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Tutelare a 360 gradi gli interessi di azien-
de, professionisti, enti pubblici e privati, 

offrendo una consulenza nella scelta di pac-
chetti assicurativi ‘tailor made’, indipendenti 
dalle compagnie di assicurazione. È questa la 

mission di Morgan & Morgan che, dal 1991, si 
presenta sul mercato come broker assicurativo 
e riassicurativo specializzato nell’amministra-
zione delle polizze, nell’analisi dei rischi e nella 
mediazione assicurativa, gestione e revisione 
dei contratti assicurativi, nonché nella trattativa 
dei sinistri con grande professionalità. In par-
ticolare, la società ha competenza specifica nel 
settore alimentare di cui conosce bene i processi 
produttivi e le numerose leggi a cui tali aziende 
sono sottoposte ed è di conseguenza in grado di 
valutare anticipatamente i rischi a cui potrebbe-
ro andare incontro. “Desideriamo che il cliente 

assicuri con noi il proprio successo aziendale, 
affrontando eventuali perdite con adeguate co-
perture assicurative” afferma Morgan Moras, 
uno dei soci fondatori insieme a Nadia Rizzo 
e Loris Trento. “Per far questo partiamo da un 

risk analysis del processo produttivo, an-
dando a verificare i rischi: rischi inerenti 
a danni materiali diretti e indiretti, ma 
anche danni al brand e di immagine, che 
possono comportare pesanti perdite eco-
nomiche”. Il rischio reputazionale rap-
presenta infatti un problema importante, 
collaterale ai rischi principali classici nel 
mondo alimentare, quale, ad esempio, 
l’obbligo di ritirare dal mercato i prodot-
ti con difetti di produzione. In tal senso, 
Morgan & Morgan più che una sem-
plice polizza offre un asset assicurativo 
che prevede diversi tipi di copertura. In 
primis, la polizza Rc prodotti che copre 
i danni derivanti da un vizio o un difetto 
del prodotto inteso sia come prodotto fi-

nito sia come componente di quest’ultimo, così 
da tutelare l’azienda da eventuali richieste di ri-
sarcimento danni da parte di terzi, in particolare 
del consumatore finale. È prevista una copertu-
ra per eventuali danni da contaminazione del 
prodotto (tampering), di natura accidentale o 
dolosa, e per il ritiro di tali prodotti dal mercato. 
Non da ultimo l’azienda può essere chiamata in 
causa dalle Autorità pubbliche e dover pertanto 
rispondere delle proprie responsabilità ammini-
strative e penali: un’assistenza legale permette in 
questi casi di coprire eventuali spese di difesa o 
ricorsi alle sanzioni eventualmente comminate.

Rendere il servizio di stampa 3D a portata
di tutti: è questa l’idea di base che ha spin-

to un giovane imprenditore del trevigiano ad 
aprire, nel 2014, Gesto Plastico. La società si 
presenta come un laboratorio di stampa 3D 
e si rivolge sia ai privati che alle aziende che 
vogliano toccare con mano un loro prodotto, 
offrendo anche consulenza su progettazione e 
disegno tridimensionale. Con questa tecnolo-
gia di stampa si può realizzare praticamente 
qualunque cosa” spiega il titolare Andrea Mor-
gan. “Le aziende richiedono in genere 
prototipi, utensili, accessori e meccani-
smi inesistenti sul mercato, pezzi di ri-
cambio ormai obsoleti, mentre i privati 
si rivolgono a noi con i progetti persona-
li più vari che possono essere modellini, 
giocattoli di qualunque genere, gioielli e 
oggetti d’arte o per la casa. Senza dimen-
ticare i liberi professionisti, ad esempio 
ingegneri o architetti, che intendono 
sviluppare un progetto e testarlo prima 
di brevettarlo. Il tutto su misura e a prez-
zi decisamente contenuti.” Il processo è 
di per sé molto semplice: si parte da un 
disegno tridimensionale – che può esse-
re recuperato online, realizzato in pro-
prio o commissionato a Gesto Plastico 
– e, da questo, si procede alla stampa. A latere
di un servizio completo che parte dall’idea per
arrivare alla realizzazione del prodotto finito,
l’azienda si propone anche come rivenditore di 
stampanti 3D e dei materiali plastici necessari
alla stampa, offrendo una gamma completa di
prodotti italiani a marchio Blue Tek, uno dei

principali produttori nel settore. È attiva anche 
sul fronte della formazione e dell’assistenza a 
360° nel mondo della stampa 3D: dal funziona-
mento delle macchine all’utilizzo dei software, 
alle varie tecnologie di prototipazione rapida. 
“Non da ultimo, siamo interessati a mettere a 
disposizione il nostro know-how a chiunque 
desideri aprire un centro stampa, non proprio 
in franchising ma con una forma di affiliazio-
ne completamente libera e con un impegno 
economico minimo” conclude Morgan. “Il 

nostro marchio si sta diffondendo rapidamen-
te – grazie alle nuove possibilità che offriamo  
– e l’obiettivo è dunque quello di creare in tutta 
Italia una rete di centri Gesto Plastico in grado
di diffondere la filosofia della stampa 3D che è
sempre più protagonista di una nuova rivolu-
zione industriale.”
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Da sx Morgan Moras, Nadia Rizzo e Loris Trento,
i tre soci fondatori di Morgan & Morgan


