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SIAT fondata nel 1967 come joint venture tra un gruppo industriale italiano di massimo livello ed un certo numero di
primari armatori italiani, operanti nei diversi settori dell'industria marittima, è oggi parte del Gruppo Unipol.

La compagnia offre un prodotto globale, confezionato su misura in base
alle necessità degli armatori, operatori marittimi, spedizionieri,
trasportatori e, più in generale, dei propri clienti in tutto il mondo. Ciò è
reso possibile grazie alla conoscenza ed esperienza nei corpi marittimi e
nelle merci ed all’eccellenza delle competenze tecniche assuntive e
liquidative, informatiche.

SIAT assicura un importante numero di navi che equivale a circa il 4% della
flotta mondiale.

I principali punti di forza di SIAT e del Gruppo sono l’innovazione, la
specializzazione e i consolidati rapporti con gli intermediari. Unica
Compagnia in Italia interamente dedicata ai trasporti con all’interno tutte
le funzioni dedicate al business ed all’innovazione di processo e di
prodotto.

Primari gruppi industriali e commerciali che movimentano materie prime,
semilavorate o prodotti finiti via mare, aria, autocarro, ferrovia da e verso
le differenti parti del mondo, sono quotidianamente assicurati da SIAT.

Dal 2012 Siat fa parte del Gruppo Unipol.
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SIAT investe in tecnologia ed è oggi la prima Compagnia anche per le soluzioni innovative che propone, soprattutto
nell’ambito Merci e Diporto, segmenti che si prestano a realizzare processi digitali.

Ed è proprio nel settore Merci dove la Compagnia si si sta concentrando maggiormente grazie alle competenze interne in
ambito assuntivo, liquidativo, commerciale e tecnologico:
• Contratti «tailor made», su misura per i clienti più rilevanti;
• Contratti «smart», di semplice gestione, per le aziende con attività più standardizzate.

Nell’ambito dei Corpi marittimi SIAT offre inoltre un importante servizio rivolto agli armatori ed agli operatori marittimi,
rappresentando un punto di riferimento non solo per il mercato domestico.

Forte dell’appartenenza ad un grande Gruppo, SIAT è oggi una solida realtà genovese proiettata nel mercato italiano ed
internazionale.

Raccolta premi 2020: 149,9 mln
• 102,1 mln Corpi marittimi
• 42,5 mln Merci trasportate
• 4,7 mln Aviazione

Principali punti di forza:
• Specializzazione sul ramo
• Esperienza tecnica
• Innovazione tecnologica – prodotto e processo
• Tutte le funzioni del business dedicate al ramo
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