
LUMESIA 
CAPACITÀ FINANZIARIA
AUTOTRASPORTATORI

Distribuito da

Prodotto realizzato da

Attestazione di capacità finanziaria

È il prodotto realizzato da  Bene 
Assicurazioni S.p.A. per i Clienti FAI Service.

Per chi è pensata la polizza.

Imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori.
Valida sia per imprese che si iscrivono per la prima volta 
all’abo sia per imprese che rinnovano la propria iscrizione.

Imprese che intendono esercitare il trasporto conto terzi.
Valida per imprese che svolgono trasporto conto terzi sia di
cose sia di persone.

Cosa garantisce la polizza.

L’impresa, dovendo garantire di essere in grado di ottempe-
rare agli obblighi finanziari incombenti, deve dimostrare di 
disporre sufficienti capitali e riserve, la nostra polizza garanti-
sce tutto questo, con il grande vantaggio che:

• L’impresa non ha alcun capitale «bloccato»
• La Compagnia sarà garante del capitale richiesto da parte 

della motorizzazione civile.



ATTESTAZIONE DI CAPACITÀ FINANZIARIA

Struttura della polizza

Il beneficiario
Il beneficiario di polizza è sempre la Motorizzazione Civile di riferimento 

dell’albo al quale l’impresa si iscrive.

Importo garantito
L’importo garantito dipende solo dal numero di mezzi, in particolare per il primo 

la cifra sarà di 9.000€, per i successive 5.000€.

Prodotto realizzato da

L’Attestazione di Capacità Finanziaria è un obbligo per gli Autotrasportatori, quindi, 
perché non farlo nel modo più semplice e veloce possibile?

SicurFai è un broker iscritto al RUI con codice 
B-000381279 e partita IVA 03373230048 

SicurFai ha sede legale in 
Viale Bacchiglione 16 Milano 20139 
e sede operative in 
Via Renzo Gandolfo 1 Madonna dell’Olmo 12100 (CN)  
Tel. +39 0171 412694  fax +39 0171 412430, 
e-mail: info@sicurfai.com  -  www.sicurfai.com
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PERCHÈ SCEGLIERCI

Emissione della polizza 
più rapida

Grazie al nostro innovativo sistema, per aziende con massimo 9 veicoli, l’emissione avviene entro 1 giorno 
lavorativo. Per aziende con almeno 10 veicoli e fino a 99,  sono richiesti alcuni documenti, mantenendo 
comunque più rapida possibile l’emissione.

Invio automatico 
della documentazione

Grazie al nostro innovativo sistema, subito dopo l’emissione della polizza, invieremo automaticamente via PEC 
tutta la documentazione alla Motorizzazione Civile di appartenenza. In questo modo non perderai neanche un 
minuto in più del previsto.

Premio minimo e tassi 
concorrenziali

Ci teniamo a essere un partner completo per i nostri clienti, per questo abbiamo studiato una soluzione molto 
competitiva in termini di tassi e premio minimo. Inoltre con la nostra polizza non bloccheremo alcuna liquidità!

COME RICHIEDERE LA POLIZZA

Invia una e-mail a portafoglio@sicurfai.com indicandoci solamente partita IVA e Visura camerale dell’impresa, 
targhe dei mezzi, numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e REN* per i quali attivare l’attestazione di 
capacità finanziaria.

Vi contatteremo, per presentare la nostra miglior offerta dopo aver verificato, grazie al nostro processo digitale, 
che il capitale netto dell’impresa sia positivo e che non ci sia alcun protesto recente.

In alcuni casi, per numerosità della flotta o dei dubbi di interpretazione, potremmo dover chiedere ulteriori 
documenti sull’impresa (visura camera di commercio recente, ultimi due bilanci depositati e il modello unico dei soci).

Terminate le verifiche, confermandoci l’interesse al prodotto e pagando il premio, procederemo 
immediatamente con l’emissione della polizza e l’invio della documentazione alla Motorizzazione Civile.

1.
2.
3.
4.

* Per aziende di nuova costituzione non è richiesto l’invio del numero di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori e il REN.


