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________________________________________________________________________________ 
 
Gentile Espositore, 
 
per meglio proteggere le sue merci portate in esposizione nel nostro quartiere fieristico, Fiera Milano 
offre una apposita garanzia assicurativa che copre anche il trasporto di andata e ritorno verso il 
quartiere fieristico, oltre che la giacenza nel quartiere stesso. 

Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale 
di Euro 100.000,00, al costo di Euro 130,00 (di cui Euro 30,00 per intermediazione assicurativa), che 
verrà addebitato con fattura dedicata da Fiera Milano S.p.A., da pagarsi almeno entro 15 giorni prima 
dell’inizio della Manifestazione. 

E’ data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato (il tasso 
applicato sui valori dichiarati in eccesso a € 100.000,00 fino a € 2.500.000,00, sarà dello 0,10%), 
tramite compilazione dell’apposito Modulo presente nel portale Espositore. E’ prevista nella copertura 
la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 
5000,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della 
Manifestazione.  

Il pagamento degli importi di cui sopra, è da effettuare sul seguente conto corrente, intestato a Fiera 
Milano S.p.A.: 

Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT31Y0306903390100000002202 

BIC: BCITITMMXXX 

Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature 
portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All Risks”, valida per 
Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione 
Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l’Organizzatore e i Terzi comunque 
interessati all’organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto, entro 15 
giorni prima dell’inizio della Manifestazione, a compilare l’apposito Modulo presente nel portale 
Espositore, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della 
Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia “All Risks” in misura non 
inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da indicazioni accluse nel 
Modulo medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell’importo precedentemente addebitato. 

In mancanza dell’accettazione da parte del Broker di Fiera Milano, della documentazione attestante 
la vigenza di idonea copertura assicurativa, conforme alle indicazioni accluse nel Modulo presente 
nel portale Espositore, almeno entro 15 giorni prima dell’inizio della Manifestazione, gli importi per la 
copertura assicurativa messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano, saranno da pagare sul 
seguente conto corrente, intestato a Fiera Milano S.p.A.: 

Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT31Y0306903390100000002202 

BIC: BCITITMMXXX 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione circa la polizza assicurativa, vogliate cortesemente contattare Marsh S.p.A., 
telefono 02 454020.32/33/34, e-mail: fiera.milano@marsh.com 


