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si rivolgono anche al mondo della
manutenzione delle strade. «Lo
sgombero neve - continua Ramado
ro - è una voce di costo importante.
Diversienti preposti almantenimen
to delle strade appaltano a ditte pri
vate che non sono assicurate contro
l'aumento del lavoro e dei costi lega
ti e nevicate abbondanti, come per
l'acquisto del sale antighiaccio». E
poi c'è la "polizzavento": «Ci è stata
richiesta da una banca francese che
ha investito in un impianto eolico.
Troppo vento o troppo poco pregiu
dicano il funzionamento».

Al contrario del mondo assicurati
vo tradizionale,per lecoperture deiri
schi speciali nel Belpaese manca l'of
ferta: «Il nostro grande rammarico è
di non rappresentare alcuna compa
gnia italiana in questa nicchia, ma
puntiamo a sanare il gap rappresen
tando i Lioyd's in Italia: lo facciamo
già per la realtà spaziale e aeronauti
ca; speriamo, presto, anche nell'assi
curazione da fenomeni atmosferici
avversi. Si tratta di coperture confor
ti margini di sviluppo: dal turismo
all'agricoltura, dalle energie rinnova
bili all'organizzazione di feste, matri-
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diadi Jesolo (sempre viaLloyd'si.che
haprotetto il parconelmesediagosto
dalcalodi visitatoridovutoal maltem
po. «Abbiamoportatofortuna- affer
ma Ramadoro- Aqualandia ha avuto
unsologiorno dipioggia».

Il tutto inizia qualche anno fa, dalla
collaborazione con un gruppo di
esperti meteorologi dell'università
dellaTuscia, (Viterbo), in particolare
Giuseppe Filippi, ora parte dell'orga
nico Satec: «Lo abbiamo finanziato
per creare un database che calcolasse
laprobabilitàstatisticadelripetersi di
eventiavversi echeoggi inglobaserie
storiche didatidisponibili perzto sta
zioni meteo italiane su precipitazio
ni, umidità, temperatura, venti. Filip
piora lavoraper lanostra controllata,
Meteotec, ed elabora le informazioni
checipermettono dicostruire il prez
zodellecoperture».

Al momento alla Satec stanno stu
diando"polizzeneve" perproteggere
lestazioni sciisticheitalianedastagio
ni senza nevicate che comportino
cancellazionidelleprenotazioni eco
sti addizionali per l'innevamento ar
tificiale. Polizze che, nella variante
di precipitazioni nevose eccessive,
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ssicurarsi contro i "rischi spe
ciali": i primi a provarci erano
tati gli albergatori di Cortina

d'Ampezzo, che a fine anni Novanta
avevano lanciatol'ideadi una sorta di
polizzacheli proteggessedaidanniin
diretticausati dal maltempoerimbor
sasse iclienti. Finì in un nulladi fatto,
mane è passatadi acqua sotto i ponti.
Oggi laSatec di Mestre (Ve), agenzia
di assicurazioni speciali fondata nel
1993daMarcoRamadoroe MarioBu
rigo, leader internazionalenelsettore
spaziale, assicurai lanci e lavita inor
bitadeisatelliti.

Conunvolumediaffari complessi
vo nel 2011 di22 milioni -1] nelsettore
assicurazioni spaziali e5nelleassicu
razioni aeronautiche (flotte private)
- e undici addetti divisi fra i tre uffici
di Venezia,RomaeLondra,Satecrap
presenta iz sindacatidei Lioyd's della
capitale britannica, e sette compa
gnie di assicurazioni internazionali.
L'agenziamestrina punta oraalsetto
re meteorologico. Il debutto
quest'estate con la polizza antipiog
giaconfezionataadhocper l'Aqualan-

La curiosità. Cresce il mercato delle assicurazioni contro i "rischi speciali". Il parco Aqualandia di Jesolo ha protetto il numero
dei visitatori nell'estate che si è appena conclusa con una speciale polizza antipioggia: a predisporla Satec di Mestre,
Venezia, che assicura a livello internazionale anche i lanci e la vita in orbita dei satelliti. Ora sono allo studio protezioni dagli
eventi nevosi, sia troppo scarsi (quando rendano necessario per gli operatori sostenere costi aggiuntivi di innevamento
artificiale) che eccessivi. Carbone ~

Polizze speciali. Un'assicurazione contro il maltempo per l'Arena di Verona
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incendio, forniti da tutte le compa
gnie assicurative. Le "garanzie cata
strofali" invece - contro terremoto,
alluvionee inondazione- nonriguar
dano rischi standard ma "particola
ri": bisogna chiedere all'intermedia
rio assicurativo che taligaranzie sia
no esplicitamente incluse. Hanno un
costo separato dalla polizza incen
dio e comprendono franchigie im
portanti, con massimi risarcimenti
del 50 - 60% del danno. Le compa
gnie assicurative nei loro prodotti
quali casa, rischi commerciali e pic
cole industrie, di norma non le con
templano». Per facilitare il dialogo
fra le parti, a luglio Zaia ha invitato
formalmente le principali compa
gnie aspecificare le garanzie.

Francesca Carbone

I
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si rivolgonoanoi-molti sonoafferma
ticapitanid'impresa-accettacopertu
re contro il rischio terrorismo, fra il
20% e il 50% delcapitaleassicurato».

Restainveceproblematica, sottoli
neano dalla Morgan& Morgan, la si
tuazione dei privati che vogliono as
sicurare l'abitazione contro eventi
catastrofali: nel mercato italiano
manca l'offerta delle realtà assicura
tive. Il Presidente del Veneto Luca
Zaia, quest'estate, ha invitato i citta
dini ad assicurarsi contro le avversi
tà atmosferiche: «La polizza per gli
eventi atmosferici - afferma Zaiasul
sito"Venetoalluvionato" -èall'inter
nodiquellacontro l'incendio,e il pre
mio assicurativo complessivo è di
150 euro all'anno».

Mette in guardia Moras: «I rischi
"eventi atmosferici" - uragani, bufe
re, tempeste, trombe d'aria,grandine,
vento e cose da esso trascinate - or
mai sono considerati rischi standard,
o rischi che è possibile aggiungere
con un'estensione della polizzabase

moni, concerti emanifestazioni spor
tive all'aperto» conclude Ramadoro,
specificando che se i prodotti Satec
oggi sono solo business to business,
stanno lavorando a idee business-to
consumer, polizze che rimborsino i
privati, adesempioper il mancatogo
dimento di una viaggio/vacanzacau
sa maltempo.

Che polizze "speciali" non siano
più impossibili lo testimoniano an
che Generali, che assicuranogli spet
tacoli all'aperto dell'Arena di l'.l!mm!.'l
in caso di annullamento a seguito di
pioggia, grandine o neve. La confer
maarrivaanchedaMorganMoras,di
rettore tecnico di Morgan& Morgan
Srl International Insurance Brokers
diConegliano (Tv):«Quandoquotia
mo i rischi di fabbricati e macchinari
industrialidiuncertovalore, chiedia
mo sempre le coperture terremoto
edeventicatastrofali quali inondazio
ni e alluvioni e la quasi totalità dei
clienti segue la traccia che diamo.
Inoltre il 70% degli imprenditori che

Evoluzione. Le nuove formule assicurative coprono anche i cosiddetti rischi speciali
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