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Specialisti in sinistri nel rampo trasporti



Il team di Collyers è specializzato nella gestione di sinistri e rischi relativi a responsabilità 
degli spedizionieri trasporti, oltre che nella liquidazione di sinistri e nelle perizie. I nostri 
esperti forniscono soluzioni  pratiche ed economicamente vantaggiose, specialmente 
studiate per l’industria globali dei trasporti e delle merci.

Trasformiamo i sinistri in un vantaggio competitivo



“Dobbiamo ammettere che si è trattato di un rapporto da cui abbiamo tratto enorme 
beneficio. Il servizio perizie fornito dagli assicuratori rappresenta un settore alquanto critico 
e purtroppo spesso oggetto di controversie, ma nel corso degli anni la rapidità con cui 
avete fornito servizi e consulenze sono stati di grande  efficacia e sono stati indubbiamente 
determinanti nel permetterci di garantire il rinnovo delle polizze ….. purtroppo al giorno 
d’oggi questo tipo di servizio ed expertise sta diventando sempre più raro.”

Direttore di Divisione

“un rapporto da cui abbiamo tratto enorme beneficio”

I sinistri mal gestiti possono: 

  Costare molto più che tempo e denaro, in quanto possono diventare un problema  
 di entità sproporzionata 

   rispetto all’effettivo valore del sinistro

  Distrarre da attività più importanti

  Danneggiare importanti rapporti di lavoro

  Avere un impatto negativo su produttività e redditività

Il nostro obiettivo non è solo fare risparmiare tempo, denaro e inconvenienti ai nostri 
clienti ma anche trasformare ciò che può essere un’esperienza negativa per tutte le parti 
coinvolte in un’esperienza altamente positiva.

Per questo motivo i nostri clienti – che vanno dagli assicuratori di responsabilità civile e 
i broker agli operatori logistici e i proprietari di merci – non mettono nelle nostre mani 
solo la loro azienda, ma anche la loro fiducia.

Queste cifre ammontano a …  
una comprovata competenza nel campo dei sinistri

  Abbiamo trattato con successo oltre 250.000 sinistri

  Deteniamo l’autorità delegata dei clienti per pagamenti fino a €250.000

  Tutti i nostri liquidatori di sinistri hanno in media 30 anni di esperienza alle spalle

È possibile guadagnare senza soffrire 
I sinistri non sono operazioni di alto rilievo, ma una loro gestione professionale e di successo è 
di importanza vitale ai fini della prosperità di un’azienda.



“Collyers fornisce alla nostra azienda servizi di assistenza e gestione dei sinistri da 
oltre 20 anni. La loro expertise tecnica, la loro professionalità e la loro sensibilità 
commerciale si sono rivelate di inestimabile valore ai fini della riduzione dei costi di 
sinistri e della fidelizzazione. Non ho alcuna esitazione a raccomandarli.”

Direttore

“di inestimabile valore al fine della riduzione 
dei costi spese” 

Al servizio del vostro successo
Il fatto è che, indipendentemente dall’efficienza e l’efficacia delle vostre operazioni, errori 
umani, incidenti e danni non possono essere eliminati completamente.

La nostra azienda opera al fine di minimizzare perdite e disagi e massimizzare le vostre 
opportunità di fidelizzazione di clienti/partner e sviluppo.  Per conseguire tali obiettivi per 
conto vostro, il nostro impegno prevede:

 Mantenimento di ineguagliabili conoscenze all’avanguardia del settore in tutte  
 le sue dimensioni attraverso formazione e sviluppo costanti

 Fornitura di soluzioni volte a ridurre disagi e stress e al tempo stesso  
 miglioramento dell’esperienze delle situazioni di perdita dei nostri clienti

 Trasformazione continua dell’ambiente della gestione di rischi e sinistri  
 mediante innovazione e sviluppo dei servizi

 Fornitura di un servizio altamente professionale volto a valorizzare i rapporti d’affari  
 dei nostri clienti

 Adattamento delle nostre soluzioni affinché rispondano esattamente ai requisiti  
 dei nostri clienti e infine

 Conseguimento di risparmio di denaro, tempo e complicazioni per i nostri clienti

Studiato per dare risultati … 
24 ore su 24, in tutto il mondo
  I nostri cinque uffici regionali distribuiti in tutto il paese sono in grado di  

 rispondere velocemente e facilmente a tutti i requisiti nel Regno Unito

  Una rete mondiale di agenti fidati, da periti ad avvocati, fornisce servizi di assistenza  
 in tutti i continenti

  I nostri uffici sono aperti dalle 7.00 alle 19.00, i membri del nostro team sono  
 reperibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e offriamo inoltre ai clienti una helpline con  
 presenza costante di personale

  I nostri servizi sicuri online vi permettono di avviare o visualizzare un sinistro  
 in qualsiasi momento, con qualsiasi browser.

John Bigwood, CEO

Stan Greenacre, MD 



“Le conoscenze e la professionalità di questa azienda sono state sempre in evidenza 
e hanno senz’altro contribuito a conseguire una riduzione significativa della nostra 
esposizione al rischio di sinistri … I nostri rapporti, sia a livello personale che aziendale, 
sono stati sempre amichevoli. Teniamo in grande considerazione le conoscenze 
commerciali che Collyers dimostra di avere nel trattare con i nostri clienti e i consigli 
che offre spontaneamente eccedono le normali aspettative.”

Direttore dei Trasporti

“una riduzione significativa della nostra” 
esposizione al rischio di sinistri”

L’elaborazione e la gestione dei sinistri  
permettono di dissipare la confusione
Siamo in grado di offrire soluzioni complete che variano dalla gestione dei sinistri (sia relativi 
a soggetti assicurati che a soggetti non assicurati) e la relativa consulenza agli audit delle 
prestazioni.

Il nostro obiettivo è offrirvi completa flessibilità, efficienza e vantaggio economico permettendovi 
al tempo stesso di risparmiare tempo e problemi. Quindi, sia che preferiate affidare all’esterno 
processi relativi a sinistri e recupero, necessitiate di assistenza nella gestione interna dei sinistri o 
desideriate semplicemente verificare le prestazioni del vostro attuale fornitore di servizi di gestione 
dei sinistri – mediante il nostro servizio gratuito di Audit Prestazioni - siamo in grado di aiutarvi.

Una Gestione dei Rischi che riduce i vostri rischi operativi
Grazie a un’esperienza di centinaia di migliaia di sinistri in questo settore siamo nella posizione 
ideale per offrire servizi di revisione dell’operatività. Siamo in grado di identificare la vostra 
esposizione a sinistri relativi a merci in transito, identificare buone e cattive pratiche e aiutarvi a 
eliminare problemi mediante l’implementazione di metodi operativi migliori.

Tali revisioni della gestione dei rischi sono interamente indipendenti da termini e condizioni di 
polizze assicurative, ma le procedure operative inadeguate aumentano la vostra esposizione ai 
sinistri, demotivano il personale e riducono i profitti.

Siamo in grado di analizzare le vostre procedure e le vostre prestazioni, stabilire e misurare gli 
obiettivi, risolvere le difficoltà con i contraenti, aiutarvi a pianificare cambiamenti volti a ridurre 
la vostra vulnerabilità e permettervi di trasformare i miglioramenti di servizio in vantaggio 
competitivo.improvements into a competitive advantage. 

Soluzioni flessibili e versatili che si adattano alle 
modalità operative della vostra azienda
La vostra azienda è unica e il modo in cui collaboriamo con voi non è pertanto del tipo 
“pre-confezionato” ma si adatta ai vostri requisiti specifici.  Potete scegliere tra una soluzione 
completa “end-to-end” oppure selezionare i servizi che meglio si addicono ai vostri requisiti.



“Ci avvaliamo dei servizi di Collyers da oltre 15 anni. Nel corso del 
nostro consolidato rapporto di lavoro il livello del servizio fornito è stato 
costantemente eccellente. Sono precisi e professionali e continuano ad 
aiutarci a ridurre i nostri costi dei sinistri.”

Direttore Sinistri

“precisi e professionali”

Liquidazione e valutazione di sinistri ovunque sia richiesto
La nostra posizione strategica ci permette di occuparci di qualsiasi aspetto di liquidazione, 
perizia e valutazione dei rischi nei rami trasporti, merci in transito e aereo per conto dei 
clienti, in qualsiasi località in Gran Bretagna, Irlanda e oltre.

Per garantire la vostra tranquillità gli esperti del nostro efficiente team  comprendono 
membri del Chartered Institute of Loss Adjusters (Istituto dei Liquidatori di Sinistri) e della 
British Association of Cargo Surveyors (Associazione Britannica dei Periti Trasporti Merci).

Tra i clienti che fanno affidamento sulla nostra azienda figurano assicuratori e broker 
specializzati in merci in transito, merci e trasporti sia britannici che internazionali, vettori 
stradali, spedizionieri e operatori/fornitori di servizi logistici di primo piano operanti sia nel 
Regno Unito che nell’Europa continentale.



Formazione e assistenza: perché prevenire  
è meglio che curare
I sinistri relativi al trasporto di merci sono per la maggior parte attribuibili a:

  Negligenza
  Errori commessi dai dipendenti
  Insufficiente attenzione a circostanze e dettagli dello scambio o della consegna

Potete ridurre questi rischi mediante attività di formazione e promozione della 
consapevolezza, e noi siamo in grado di aiutarvi. La nostra assistenza va dalla fornitura di note 
di guida e mini seminari a una helpline gratuita di consulenze e l’accesso ai nostri esperti in 
sinistri.

Potete decidere qualora tenere i nostri programmi e seminari di formazione presso la 
vostra sede o la nostra, a seconda di quanto vi risulti più conveniente. Troverete inoltre una 
esaustiva sezione gratuita sulle risorse  online su www.collyers.com. 

I vantaggi derivanti da questo servizio sono evidenti: la nostra comprovata expertise apporta 
grande valore, migliorano i vostri livelli di servizio e rinsaldano i rapporti commerciali.

“Vado molto fiero dell’associazione tra la nostra azienda e Collyers, che ci ha assistiti  
nel nostro migliore interesse prestando un servizio estremamente professionale. 
Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla qualità del personale, sono tutti esperti nei 
rispettivi settori e sempre pronti a offrire la consulenza e le soluzioni migliori.”

Direttore Sinistri

“ci hanno assistiti nel nostro migliore interesse”



Dal passato al presente
Il nome Collyers deriva da John Sidney Collyer, che fondò l’azienda nel 1939. L’azienda iniziò 
prestando i propri servizi prevalentemente al mercato assicurativo dei Lloyds, nel quale John 
si affermò grazie all’impegno personale e all’efficienza. Da allora l’azienda ha concentrato le 
proprie competenze sul settore dei trasporti e delle merci e ha continuato a  consolidare la 
sua filosofia aziendale originale fornendo ai clienti assistenza, valore e i più alti standard etici.

In quale modo possiamo esservi utili?

Per ottenere informazioni pratiche specializzate, confidenziali e senza  
impegno basta contattare: 

telefono: 0844 801 7100

e-mail: enquiries@collyers.com

oppure visitare: collyers.com


