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Le navi e l’onda del
rischio geopolitico

Assicurazioni, trasporto
marittimo e Compliance officer

Da alcuni anni mutamenti legislativi, protezionismi e sanzioni economiche figurano ai primi
posti nella classifica dei fattori di rischio maggiormente percepiti dalle imprese1. Quello che
può essere definito nel complesso “rischio
geopolitico” assume diverse configurazioni e
si dipana lungo tutta la supply chain: rischio
di entrare in mercati turbolenti o sotto embargo, di esportare beni sottoposti a restrizioni, di intrattenere rapporti commerciali con
soggetti e vessel listati, quindi anche rischi
legati al trasporto, in particolare marittimo.
La nave è infatti il mezzo predominante per
il commercio internazionale, con il 90% delle
merci globali trasportare via mare2. GeoTrade
ha fatto il punto sui nuovi scenari di rischio
per il trasporto marittimo con Nazareno Cerni,
vice direttore generale del gruppo Cattolica
Assicurazioni e amministratore delegato di
CattRe, società del gruppo dedicata alle linee di rischio non tradizionali, al cui interno
opera – tra le altre – anche Mediterranea Underwriting, focalizzata nel business marine.
Cerni sottolinea come il ruolo dell’assicuratore
sia profondamente mutato negli ultimi anni,
con l’emergere di una nuova figura professionale, il Compliance officer, strategica per
analizzare rischi giuridici legati alle sanzioni
internazionali. Dal punto di vista strettamente
assicurativo, l’ad di CattRe evidenzia un netto
cambio di paradigma: oggi l’aspetto principale nell’assicurare una nave container non
è l’incidente del mezzo in sé, ma gli effetti e il
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contesto di rischio in cui è collocata. I nuovi
rischi si trovano al di fuori della nave.
Che impatto hanno avuto sul settore assicurativo le turbolenze dello scenario di rischio
geopolitico e l’emergere di nuove restrizioni
commerciali e protezionismi?
La geopolitica e l’ambiente legislativo internazionale negli ultimi anni sono diventati
elementi estremamente rilevanti per noi
assicuratori, in particolare per gli assicuratori di trasporti. Negli anni ’60 i problemi di
compliance, di Anti-money laundering e di
attenzione ai rischi di finanziamento al terrorismo non soltanto non venivano gestiti,
ma molto spesso vigeva la pratica endemica
del “non permesso ma fatto lo stesso”. Oggi
tutto questo non è più possibile. Se in passato quando si assicurava un bene spedito ad
esempio in Cina - via terra, via mare o via cielo - occorreva solo preoccuparsi della qualità
del mezzo di trasporto, ora è necessario avere cura di analizzare il percorso che svolge,
la qualità dell’ambiente politico, sociale e
soprattutto giuridico in cui il bene si muove
per essere compliant con il sistema di norme. In un mondo globale, pertanto, la libertà
assicurativa è diventata strettissima. L’appesantimento della struttura delle sanzioni
internazionali e l’incremento dei controlli da
parte delle autorità ha reso più complesso il
contesto, per cui oggi è molto più complicato
assicurare i rischi, in particolare quelli legati
agli aspetti giuridici. Per questo occorrono
nuove professionalità.
In che termini i nuovi vincoli del commercio
internazionale hanno spinto a un’evoluzione
della professione dell’assicuratore?
Assicurare una nave è sempre stata un’arte assai complessa per gli assicuratori.
Occorre un mix di competenze specifiche

per le quali la determinazione del premio
assicurativo e la redazione di una polizza
sono solo dettagli, certo non trascurabili, ma
sicuramente non sufficienti. Fino a qualche
anno fa il lavoro dell’Underwriter era tecnico, ora - come dicevo poco fa - è diventato
anche giuridico e di sensibilità al contesto
internazionale. È richiesta un’expertise tale
da far nascere una nuova professionalità,
inesistente fino a una decina di anni fa. Oggi
attraverso l’attività del Compliance officer si
svolgono screening sui clienti e si valutano
attentamente i rischi dei Paesi destinatari
delle merci. Subentrano inoltre aspetti al
confine tra il legale e l’etico, ad esempio
nessuno vuole più assicurare carichi di uranio impoverito o di combustibili fossili. È
inoltre cambiato il flusso delle informazioni
tra funzioni per poter avere maggiore consapevolezza dei rischi a tutela della compagnia
assicurativa: oggi il Chief underwriter deve
dialogare con il Compliance officer, con il
Risk manager, con l’Head of claims.
Nello specifico, in che modo la geopolitica
può influire su logistica e trasporto marittimo?
L’assicuratore Marine deve interpretare al
meglio le tendenze attuali e future di mercato, i costi delle materie prime e la relativa
domanda/offerta di trading, le necessità
concrete del trasportatore e del suo core
business per potersi porre nei confronti
del cliente come un vero e proprio partner
finanziario competente e aggiornato. I settori del trasporto marittimo e della logistica
sono influenzati in maniera determinante
dalla geopolitica che ne determina processi e sviluppo. Possiamo fare molti esempi.
Il blocco del Canale di Suez a causa della
guerra israeliano-palestinese, per citare un
caso, portò alla nascita delle super petroliere, le Ultra Large Crude Carrier, navi da
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300 mila tonnellate, 300 metri di lunghezza
e 70-100 metri di larghezza, ideate appunto
dagli armatori per essere più competitivi nel
circumnavigare l’Africa per arrivare in Medio Oriente. Questo è il classico caso per cui
una necessità - navi sempre più grandi - ha
portato a nuovi scenari, ovvero navi sempre
più vulnerabili e quindi a maggiori rischi. Un
altro esempio più recente: il gigantismo e
la numerosità dei container hanno escluso
automaticamente dal mercato molti porti italiani per la mancata capacità di scaricare in
tempi rapidi, al contrario di altri porti europei
dotati di una logistica integrata ed efficiente.
La crisi della logistica e dei porti degli ultimi
mesi, unita agli impatti della pandemia, ha
determinato un’evoluzione dei rischi per i
trasporti marittimi?
Dal punto di vista assicurativo, oggi non sono
tanto le navi in quanto mezzo o gli incidenti a
preoccupare. Il rischio del mezzo di trasporto
in sé è cambiato relativamente poco. Se pensiamo agli ultimi avvenimenti che hanno messo in crisi i trasporti marittimi globali, ovvero
la chiusura dei porti a causa del Covid-19 e il
noto incidente della Ever Given, non possiamo
dire che si tratti di eventi inediti: da sempre
in epoca di pandemia le navi rimangono in
quarantena, mentre le navi affondate a Suez,
soprattutto negli anni 70, non erano così rare.
Io penso invece che i nuovi rischi si trovino al
di fuori della nave in sé e siano legati, come dicevamo, al contesto in cui si muovono e all’onda generata dal rischio tradizionale. Anche in
questo caso faccio un esempio: il danno al
mezzo subito dalla Ever Given sarebbe stato
in proporzione il medesimo anche 100 anni fa;
la differenza moltiplicativa si rileva nei rischi
correlati: il rischio del costo del salvataggio
con i rimorchiatori che hanno salvato la nave, il
rischio danni per l’autorità del canale di Suez e
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per tutti i soggetti nella catena di fornitura che
hanno subito impatti a causa dall’incidente, il
rischio sui traffici. L’assicuratore dei trasporti deve quindi andare oltre il danno alla nave
e proporre soluzioni che tutelino non solo il
mezzo, ma soprattutto dai rischi macro-economici e geopolitici che possono minacciare
la vita stessa di una compagnia navale.
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Negli ultimi anni è aumentato il numero di
vessel finiti nelle blacklist internazionali, in
particolare Usa, per violazione dei programmi sanzionatori. Cosa significa oggi assicurare una nave rispetto ai temi dell’export
compliance?

Il rispetto delle sanzioni è una sfida complessa per il mercato delle assicurazioni marittime e non esiste una soluzione unica per
tutti. Intrappolati nel mezzo delle sanzioni
statunitensi, del diritto dell’Ue, delle giurisdizioni divergenti e delle modifiche quotidiane
agli elenchi delle sanzioni e delle entità fisiche e giuridiche sanzionate, trasportatori,

GeoTrade O2

PA R T E 1 / M A R E C H I U S O, M A R E CO S T O S O

46

armatori e assicuratori devono affrontare un
duro lavoro per tenere effettivamente sotto
controllo ciò che accade, perché le dinamiche commerciali sono in continua evoluzione. I problemi sarebbero infinitamente minori se ci fosse un coordinamento tra le liste
e un’armonizzazione tra i vari ordinamenti
nazionali nel recepire le liste. In altri termini,
oggi abbiamo diverse liste cui attingere (GAFI-FATF, EU, OFAC, UK, ecc.), molto diverse
tra loro riguardo i soggetti/Paesi sanzionati.
Inoltre, funzionano in modo diverso: la lista
OFAC, ad esempio. In molti casi non è il Paese in sé ad essere sanzionato o soggetto
a embargo, ma l’abbinamento tra il Paese
e il singolo individuo/organizzazione/vessel. Anche gli orientamenti delle autorità di
controllo nei singoli Paesi sono disomogenei, ci sono casi di Paesi presenti nelle liste
ma regolarmente centro di affari per player
assicurativi/riassicurativi di primo piano. In
altre parole, assicurare oggi una nave porta
notevoli ambiguità sotto il profilo della compliance, occorre analizzare bene le norme e
le prassi internazionali, soprattutto gli orientamenti seguiti caso per caso dalle singole
giurisdizioni interessate. È necessario che
l’assicuratore completi una due diligence
attenta sul cliente, sul suo trading, su zone
e rotte commerciali coinvolte, relative giurisdizioni, divieti e discipline. Senza dimenticare la tipologia di bene movimentato. Solo
con questa attenta analisi gli assicuratori
potranno limitare la loro eventuale esposizione in situazioni “illegali” fin dall’inizio, ma
dovranno sempre monitorare proattivamente eventuali cambiamenti del rischio mentre
la copertura assicurativa è in vigore.
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Il mercato sta recependo e si sta adeguando
ai cambiamenti e alle esigenze legate alle
nuove forme di rischio?
A mio avviso, c’è ancora molto disallineamento tra domanda e offerta. In questo
momento molti trasportatori - ma anche
imprese e operatori in generale - non hanno
piena consapevolezza della complessità del
contesto e di come sia cambiato il concetto
stesso di rischio. Il ruolo di noi assicuratori
è proprio quello di trasmettere informazioni
e conoscenza - noi la chiamiamo “cultura
del rischio” - a chi decide di proteggersi, rispondendo in modo rapido e dinamico con
offerte customizzate anche per rischi non
tradizionali.
Che ruolo può giocare il mondo assicurativo
nel panorama di tensione geopolitica attuale?
È evidente che oggi l’economia europea non
ha la forza di imporsi, ma si deve adeguare
trovando il suo ruolo. Se da un lato il rapporto tra Usa e Cina è tenuto assieme da un filo
molto resistente - non dimentichiamoci che
i cinesi sono a lungo stati i primi detentori
del debito pubblico statunitense - dall’altro
l’Europa rischia di diventare sempre più marginale. Per questo a mio avviso è necessario
rimpatriare filiere produttive strategiche. Gli
assicuratori devono e possono agire a livello di sistema, per garantirne la resilienza e
rafforzarlo attraverso la capacità di gestire
rischi nello spazio e nel tempo.
(Intervista a cura di Alessandro Amato)
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LE TRASFORMAZIONI DEL TRAFFICO MARITTIMO
•

Il commercio marittimo mondiale ha sperimentato il suo più clamoroso declino degli ultimi 30 anni come conseguenza diretta del COVID-19 e di altre tensioni commerciali regionali e complessità legate
al reperimento di materie prime, lavorate e semi lavorate.

•

Dall’inizio del 2020 abbiamo perso quasi 1 miliardo di tonnellate di
scambi commerciali raggiungendo il record negativo di meno di 1,5
tonnellate a persona.

•

La navigazione media settimanale globale per nave ha raggiunto un
minimo di 612 miglia nautiche nel 2020 con una riduzione di quasi
il 11% dal 2019.

•

Le portacontainer hanno navigato in media quasi il 20% in meno del
periodo pre-Covid mentre le navi da crociera addirittura hanno visto
un calo delle miglia navigate dell’83%.

•

Ad oggi la flotta mondiale vede ancora la Grecia protagonista con
circa il 17% della flotta globale, ma la Cina in questi ultimissimi anni
ha ormai superato il Giappone al secondo posto con una quota del
14% e la sua crescita sembra inarrestabile.

•

La Cina ha in previsione di consegna un grandissimo numero di navi
nuove: si prevede che avranno a disposizione 3.673 nuovissime navi
che equivalgono a circa 71,1 milioni di stazza lorda a disposizione
delle merci da trasportare verso il vecchio continente.
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