
ESTRATTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA SUI BAGAGLI E ARTICOLI PERSONALI 
 
 
Questo documento è stato redatto al solo scopo di fornire un estratto della polizza 
assicurativa; esso non costituisce pertanto un contratto di assicurazione. 
 
ESTRATTO DI POLIZZA  
Questo documento fornisce i dettagli relativi alla copertura assicurativa concordata da 
American Express Services Europe Limited con Assicuratori del Lloyd's di Londra (di seguito 
denominati gli Assicuratori), a beneficio dei Titolari della Carta Corporate American Express. 
 
Assicurazione sui bagagli e articoli personali 
L'Assicurazione è Supplementare e non sostituisce pertanto un'eventuale altra assicurazione 
che già assicuri anche contro perdita o danno a Bagagli e Articoli Personali 
 
DEFINIZIONI 
"Il Viaggio Assicurato (o in copertura) " significa il viaggio: 
I) che inizia durante il periodo di validità dell'Assicurazione, ovunque nel mondo, ma che ha 
per destinazione un luogo fuori del  normale paese di residenza dell'Assicurato. 
II) Per il quale le relative Spese di Trasporto sono state pagate con  Carta Corporate (Carta 
societaria) a nome dell'Assicurato, o Conto Business Travel (BTA) oppure Conto SOF 
(Signature On File). 
III) "Spese di trasporto" significa le spese di viaggio nella veste di passeggero pagante in 
qualsiasi Mezzo di Trasporto di Linea; a condizione che tali spese  vengano addebitate sul 
conto della Carta Corporate  a nome dell'Assicurato, o sul conto Business Travel (BTA) 
oppure Conto S.O.F. (Signature On File). 
 
"Mezzo di Trasporto di Linea" significa un mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo 
gestito da compagnie o ENTI (diversi da veicoli noleggiati o taxi) autorizzati al trasporto di 
passeggeri paganti. 
 
"Azienda" è la società, la società di persone, l'associazione, l'azienda individuale ovvero loro 
società madri, sussidiarie o affiliate alle cui dipendenze sia l'Assicurato e che abbiano  
sottoscritto l'accordo per Carta Corporate, o Conto Business Travel (BTA) o SOF (Signature 
on File) con American Express. 
 
"Paio o Serie" significa un certo numero di Unità di Bagaglio o Articoli Personali tra loro 
associati in base a similarità, complementarietà o perché da essere usati congiuntamente. 
 
"Bagaglio o Articoli Personali" significa quegli articoli solitamente portati o indossati dai 
viaggiatori, trasportati ovvero acquistati durante un "viaggio in copertura" dall'Assicurato per il 
proprio uso individuale, subordinatamente alle franchigie e limitazioni di cui al presente 
estratto. 
 
 
 
 
 



ASSICURATO 
Ciascun Titolare della Carta Corporate la cui Carta è emessa dalla American Express 
Services Europe Limited, sue sussidiarie, affiliate e licenziatarie (cumulativamente American 
Express) ai termini della Polizza-Base n° N9B5093. 
Condizione necessaria è che gli estratti conto della Carta siano inviati in Italia e che 
sia un proprietario, socio, dipendente di un'Azienda i cui conti Carta siano in regola con i 
pagamenti degli estratti conto, mentre sia in viaggio per conto di tale Azienda. 
 
ORE OPERATIVE 
La copertura vale durante le 24 ore dal momento di partenza dal normale luogo di residenza 
o luogo di lavoro, qualsiasi delle due avvenga per ultima, sino al momento del rientro al 
normale luogo di residenza o luogo di lavoro, quale dei due intervenga per primo. 
 
OGGETTO DELLA COPERTURA   
Se, nel corso del Viaggio in Copertura, il Bagaglio o gli Articoli Personali dell'Assicurato sono 
sottratti, perduti o danneggiati, gli Assicuratori erogheranno il costo di rimpiazzo degli articoli 
come nuovi, al netto della detrazione per usura, all'Assicurato, sino ad un importo massimo 
assicurato di 5.000 euro per ogni Viaggio in Copertura, subordinatamente ad un ulteriore 
limite massimo di 750 euro (vedi esclusioni), per ogni singolo articolo ovvero Paio o Serie di 
articoli. Gioielli, orologi e attrezzature da sci e apparecchiature fotografiche di proprietà 
dell'Assicurato sono coperti collettivamente ma fino ad un importo massimo Assicurato di 750 
euro per  ogni Viaggio in Copertura. 
 
Qualora l'articolo possa essere riparato con una spesa modica, gli Assicuratori pagheranno 
solamente il costo della riparazione. 
 
CONDIZIONI E LIMITAZIONI APPLICATE 
1. L'Assicurato deve adottare tutte le normali precauzioni di normale diligenza  per garantire 
la sicurezza dei propri   Bagagli e Articoli Personali. 
2. L'Assicurato deve adottare tutte le normali precauzioni e fare quanto ragionevolmente 
possa per evitare o minimizzare il danno, la perdita o il furto dei Bagagli o Articoli Personali. 
3. Gli Assicuratori potranno corrispondere in qualsiasi momento all'Assicurato l'indennizzo ai 
termini della Polizza e in tal caso gli Assicuratori non avranno alcuna ulteriore responsabilità 
o onere qualsivoglia  in relazione o in conseguenza di tale azione. 
4. L'Assicurato dovrà adottare tutte le misure del caso al fine di recuperare qualunque articolo 
perduto o sottratto e di identificare e assicurare la procedibilità giuridica sia nei confronti di 
qualsiasi individuo(i) responsabile(i) del danno o perdita. Gli Assicuratori potranno 
intraprendere in qualsiasi momento, a loro spese e indipendentemente da qualsiasi causa 
esistente o questione con l'Assicurato, le azioni che riterranno più opportune per il recupero 
dei beni perduti ovvero dichiarati perduti. 
5. Agli Assicuratori dovrà essere fatta pervenire denuncia scritta relativamente a qualunque 
evento che dia origine ad una richiesta di indennizzo entro e non oltre 30 giorni dal rientro 
dell'Assicurato nel proprio normale paese di residenza.  L'Assicurato dovrà fornire agli 
Assicuratori una dichiarazione scritta che confermi e sostanzi il reclamo, unitamente a tutti i 
documenti, certificati, informazioni, prove e ricevute richieste dagli Assicuratori a spese 
dell'Assicurato. 



6. In caso di reclamo fraudolento oppure in caso di ricorso ad altri mezzi o artifici illeciti 
finalizzati ad ottenere benefici ai termini della polizza, decadrà ogni beneficio in relazione 
all'Assicurato(i) in questione. 
7. L'accredito di un qualsiasi importo concordato potrà anche essere effettuato mediante 
accredito su un conto di Carta in sofferenza di cui l'Assicurato risulti essere il Titolare. 
8. L'Assicurazione coprirà l'Assicurato solo nella misura in cui la perdita o il danno non sia 
coperto da altra assicurazione in essere. 
9. In sede di reclamo ai termini di polizza  l'Assicurato dovrà esibire: 
(i)  preferibilmente la ricevuta di acquisto dei beni originali 
(ii)  nel caso di perdita o furto, la denuncia agli organi di  Polizia o la dichiarazione  del Vettore 
(a seconda del caso). 
10. Qualora gli Assicuratori debbano eseguire un qualsiasi pagamento ai sensi di polizza, 
essi si surrogheranno, relativamente a tale pagamento, in tutti i diritti azioni e ragioni  
dell'Assicurato per l'oggetto  e avranno altresì diritto, a loro spese di  promuovere azioni legali 
a nome dell'Assicurato.  L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza in suo 
potere nella misura in cui gli Assicuratori richiederanno per garantire loro i propri diritti, azioni 
e ragioni. 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla presente Assicurazione: 
1. I primi 150 euro per ciascun reclamo e per ciascun evento, in relazione a ciascun 
Assicurato. 
2. Eventuale Bagaglio Personale o beni non di proprietà dell'Assicurato, presi in prestito o 
noleggiati dall'Assicurato o a questi affidati. 
3. Furto da veicoli incustoditi. 
4. Qualsiasi perdita o furto non denunciata agli organi di Polizia Locale nei pressi del luogo in 
cui avvenga la perdita ed entro 24 ore dalla scoperta di tale perdita. 
5. Qualsiasi perdita o danno a Bagaglio Personale avvenuta durante il trasporto, che non 
siano stati notificati immediatamente al Vettore. 
6. Reclami per i quali i documenti previsti al precedente punto "Condizioni e Limitazioni 
Applicate" non siano forniti agli Assicuratori. 
7. Reclami per oltre 750 euro in relazione a: 

- qualsiasi singolo articolo o bene 
- qualsiasi Paio o Serie di articoli  o beni   
- in totale relativamente a gioielleria, orologi, apparecchiature fotografiche e attrezzature 
da sci di proprietà dell'Assicurato. 

8. Perdita di qualsiasi Bagaglio o Articolo Personale mentre ci si trovi in un luogo pubblico e 
non sotto il controllo dell'Assicurato. 
9. Perdita o danno a Bagaglio o Articolo Personale derivante da guasto elettrico o meccanico, 
usura, tarme e animali nocivi, ammaccature o rigature ovvero da qualsiasi procedimento di 
colorazione o pulitura. 
10. Perdita o danno a Bagaglio o Articolo Personale derivante da sequestro o detenzione da 
parte di autorità doganali ovvero altri funzionari e autorità. 
11. Perdita o danno a Bagaglio o Articolo Personale in relazione a beni o apparecchiature 
noleggiati, lenti a contatto o corneali, dentiere, buoni del tesoro, titoli, denaro, Travelers' 
Cheques, francobolli o documenti di qualsiasi tipo, strumenti musicali, macchine per scrivere, 
vetro, porcellana, oggetti di  antiquariato, dipinti, attrezzature sportive durante il loro uso, cicli 
a pedali, apparecchi acustici, campioni o merci, computers e apparecchiature di computer, 



agende elettroniche, telefoni cellulari, televisori, riproduttori di CD, veicoli e accessori, barche 
e/o apparecchiature accessorie. 
12. Danni ad articoli fragili o delicati salvo che risultino da incendio oppure da un incidente ad 
un'imbarcazione marina, aereo in navigazione o veicolo in movimento. 
13. Qualsiasi danno o perdita derivante da atto intenzionale o negligente da parte 
dell'Assicurato. 
14. Perdita o danno provocato da guerra, invasione, atto di autorità straniera, ostilità (con o 
senza guerra dichiarata), guerra civile, sommosse (col significato di disturbo violento della 
pace da parte di un gruppo di persone a livello nazionale o locale, che minaccia seriamente la 
pace sociale e l'ordine pubblico dell'area), oppure atti di ribellione, terrorismo, rivoluzione, 
insurrezione, azione militare o la partecipazione in tumulto civile o sommossa di qualsiasi 
tipo. 
15. Perdita o distruzione di, ovvero danno a qualsiasi Bagaglio o Articolo Personale, ovvero 
qualsiasi spesa di qualsiasi tipo risultante o derivante direttamente o indirettamente da: 
(a) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi combustibile nucleare 
ovvero da qualsiasi altro materiale di scarto nucleare oppure dalla combustione di 
combustibile nucleare. 
(b) sostanze radioattive, tossiche, conflagranti ovvero altre sostanze pericolose e loro 
processi collegati. 
 
DENUNCIA DI SINISTRO  
L'Assicurato dovrà fornire comunicazione scritta non appena possibile di qualsiasi evento 
possa dare origine ad una denuncia di sinistro e in ogni caso entro 30 giorni dal compimento 
del Viaggio in Copertura ai sensi del punto 5 delle Condizioni e Limitazioni Applicate. 
 
ESONERO DI RESPONSABILITA' 
In nessun caso American Express potrà essere ritenuta responsabile relativamente alla 
esecuzione della presente Assicurazione.  Ogni e qualsiasi reclamo e relative pretese e/o 
ragioni dovranno essere risolte direttamente tra l'Assicurato e gli Assicuratori. 
Servizio Reclami: Tutte le denuncie di sinistro e la corrispondenza relativi all'assicurazione 
vanno indirizzate a: 
Crawford & Company Italia Srl 
Via Mascheroni 1, 20123, Milano 
Tel.  02 - 48100423
e-mail:  j.farina@crawco.it  
Fax.  02 - 48517810 


