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• BELFOR Holding Inc. Chi siamo 

Leader mondiale nel mercato del DISASTER 

RECOVERY ovvero : risanamento post 

sinistri incendio, allagamento, inquinamento  

e danni catastrofali. 



    

• BELFOR Holding Inc. Chi siamo 

40 anni 

di 
attività 

Presente in 
America, 
Europa, 

Asia, Africa 

260 

Filiali in 

30 paesi  

5.500 
dipendenti 82.000 

interventi 
annui dopo 

sinistro 
   BELFOR progetti 

 BELFOR presenza 

1 mld $ 
Fatturato 

2010 



    

• BELFOR Italia Chi siamo 

22 anni 

di 
attività 

>11 Mio € 

Fatturato 
2011 

4 Filiali 
Milano 
Treviso 
Ancona 
Lecce  

65  
Organico 

medio 
operativo 

diretto 1.000 
interventi 

annui dopo 
sinistro 

filiali 

centri logistici  
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• MISSION Chi siamo 

Assistere i nostri Clienti nel 
momento dell’emergenza 

 
Riportare ordine nel caos lasciato 

da incendi, 
allagamenti ed eventi catastrofali 

 
Ridurre i tempi di inattività delle 

aziende 
 
 

COSI’ DA RIDURRE L’IMPATTO DEL DANNO PER TUTTE LE PARTI COINVOLTE 
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• Servizi Tecnici post-sinistro Chi siamo 

 
Pronto intervento salvataggio e messa in 
protezione dei beni 

Risanamento di fabbricati civili ed industriali 

Ripristino meccanico e funzionale 

Deumidificazione, deodorizzazione e sanificazione 
degli ambienti 

Recupero documenti cartacei e data recovery da 
supporti magnetici 

Messa in Sicurezza d’emergenza e Bonifica 
Ambientale  

Messa in Sicurezza d’emergenza e Bonifica 
Ambientale  
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Tempestività 
operativa:  

1200 tecnici 
diretti operanti 

in EU 24/365 

Sicurezza 

Qualità 

Trasparenza  

Tracciabilità  

Competenza 
specifica ed 
affidabilità  

Tecnologia 

Know how 

Formazione 

Esperienza sul 
campo 

TS Center 
corsi di formazione e 
aggiornamento e del 
personale tecnico 

corsi specifici per area 
applicativa 

seminari  tecnico 
formativi per i clienti 
Insurance 

seminari per clienti 
Industria con contratti 

P.I.A.® e RED Alert® 

• Punti di forza Chi siamo 
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chimica & 
farmaceutica 

•lavorazione plastiche   

•lavorazione gomma 

•produzione vernici 

•biomedicale 

tessile 

calzaturiera 
alimentare 
e bevande 

lavorazione 
acciaio e 
fonderie 

meccanica 

lavorazione 
del legno 

elettrica ed 
elettronica 

strumenti di misurazione e 
controllo 

• Industria 
Chi Siamo 

Settori di intervento 

energia 
Industria 
navale 

Industria 
ferroviaria 

Industria 
petrolchimica 

semiconduttori 
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Centri commerciali Supermercati Negozi e pubblici esercizi Hotel 

Residence Ristoranti Teatri 
Cinema 

Multisale 
Impianti Sportivi 

• Retail, ristorazione, entertainment 
Chi siamo 

Settori di intervento 
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• Enti pubblici e amministrazioni 
Chi siamo 

        Settori di intervento 

Edifici 
governativi Ospedali Scuole e 

Università 
Librerie ed 

archivi 
Pubblica 

Amministrazione 
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• Abitativo residenziale 
Chi  siamo 

Settori di intervento 



    12 

 

 

 

 

EMERGENZA SINISTRO 

 

 

Scenari:  

tipi di sinistro  

e loro conseguenze 
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incendi 

• tipi di sinistro e conseguenze: 
incendio 

 SCENARI 
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• tipi di sinistro e conseguenze: 
alluvioni 

 SCENARI 
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• tipi di sinistro e conseguenze:     
danni ambientali 

 SCENARI 
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• tipi di sinistro e conseguenze:     
terremoto 

 SCENARI 
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• tipi di sinistro e conseguenze:    
danni da polvere 

SCENARI 
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Incendi  

Allagamenti 

Incidenti industriali 

Calamità naturali 

hanno un 
effetto 

comune 

la 
contaminazione  

di beni materiali e 
dell’ambiente 

• sinistri: fonte di contaminazione SCENARI 
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INCENDIO 
• Fumo 

• Prodotti organici della combustione (fuliggine, catrame, 
idrocarburi incombusti) 

• Prodotti inorganici della combustione (gas o altri fluidi 
corrosivi, come HCl o altri alogenuri) 

• Particolato 

• Polveri 

ALLAGAMENTI/INONDAZIONI 
• Acqua 

• Umidità 

• Sedimenti inorganici 

• Sedimenti organici  (oli, idrocarburi, etc…) 

• sinistri: fonte di contaminazione SCENARI 
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elettricamente 

conduttiva 

altera le 

caratteristiche 

elettriche come 

isolamento, qualità 

dei  contatti, 

costanza delle 

caratteristiche dei 

componenti   

termicamente 
isolante 

modifica le 

caratteristiche di 

scambio 

termico delle 

superfici: 

componenti 

elettrici ed 

elettronici e parti 

meccaniche 

corrosiva 

altera le 

caratteristiche 

meccaniche e 

dimensionali 

delle superfici: 

parti elettriche-

elettroniche, 

meccaniche, 

strutture civili 

visibile 

altera l’aspetto 

delle superfici: 

strutture civili, 

macchine, parti 

elettriche ed 

elettroniche  

nociva 

altera i microclimi 

di di vita e può 

costituire un 

pericolo per la 

vita essendo 

costituita anche 

da sostanze 

cancerogene/peri

colose per la 

salute (strutture 

civili ad uso 

residenziale, aree 

ad uso 

commerciale e/o 

industriale, 

ambienti 

circostanti); 

• caratteristiche della contaminazione SCENARI 



    

Danni funzionali sulle parti elettriche-elettroniche 

• malfunzionamenti saltuari ed occasionali dipendenti dalle condizioni ambientali (temperatura, umidità) sempre più 
frequenti aumento degli interventi manutentivi (invecchiamento componenti), ecc. 

Danni funzionali sulle parti meccaniche 

• bloccaggi o inceppamenti, difficoltà di avviamento 

• irregolarità di funzionamento 

• contaminazione dei prodotti 

• incremento degli interventi manutentivi 

• ecc. 

Danni strutturali sui fabbricati 

• corrosione delle strutture in metallo 

• corrosione delle armature metalliche 

Danni estetici su fabbricati e macchine 

Danni igienico-sanitari nei microclimi di lavoro/residenza 

• dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente 

• danni prodotti dalla contaminazione SCENARI 
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• Fuoco > Calore: 

• distruzione (combustione) 

• Alterazione 
caratteristiche fisiche 
materiali   (forma, 

resistenza meccanica, …) 

• Acqua, fango, … 

• Distruzione per caduta, 
urti  o sfondamento 

• Corrosione profonda 
oltre le tolleranze 

DANNI IRREVERSIBILI 

  “fisici”  

• Fumo, 
fuliggine, gas 
corrosivi, 
particolato 

• Acqua, fango, 
detriti 

• Umidità 

• Polveri 

• Agenti chimici 
corrosivi o 
nocivi (Acido 
Cloridrico) 

• ………… 

DANNI 
REVERSIBILI  

 “chimici” o 

consequenziali 

 (Handbook ANIA 1994)  

• valutazione degli effetti di un sinistro incendio: 
danni reversibili – danni irreversibili 

SCENARI 
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NESSUNA  MISURA IMMEDIATA 

I danni reversibili diventano irreversibili 

RIPRISTINO IMPOSSIBILE 

DANNO TOTALE 

rimpiazzo dei beni 

costi consistenti 

lunga interruzione d’esercizio 

perdita di quote di mercato 

Tempi necessari: molti mesi 

POSSIBILI MISURE IMMEDIATE 

Contenimento del danno 

RIPRISTINO POSSIBILE 

RIDUZIONE DEL DANNO REVERSIBILE 

COSTI CONTENUTI 

minima interruzione d’esercizio 

mantenimento di quote di mercato 

Tempi necessari: poche settimane 

• La gestione operativa dell’emergenza SCENARI 
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-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Valore Originale

Valore senza Interventi

Valore con Salvataggio

Valore dopo Ripristino

 

T0 Sinistro 

ts Salvataggio 

td Inizio Decontaminazione 

tfr Fine Ripristino. 

Costo Risanamento 

    

 

 

  

 

Più rapidamente viene effettuato il 

salvataggio, minori sono i costi ed i 

tempi necessari per il ripristino 

• Rapporto tra tempi di intervento e costo del sinistro SCENARI 
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EMERGENZA SINISTRO 

 

La gestione preventiva 

dell’emergenza sinistro 
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Vari studi condotti recentemente negli Stati Uniti mettono in luce alcune tendenze preoccupanti: il 40% delle imprese che 

hanno subito una catastrofe non riesce più a riprendersi e, nell’arco di cinque anni, è costretta a 

chiudere i battenti. Più della metà delle aziende statunitensi non possiede un programma di risk management e più l’azienda è 

piccola, più la prevenzione è cosa rara. Soltanto il 10% delle imprese  possiede un programma di gestione del rischio (1).   

Ulteriori ricerche hanno inoltre evidenziato che circa il 90% delle grandi e medie imprese è 

scomparsa dal mercato nell’arco di un anno se non è riuscita, in seguito a un fermo attività, a 

ripristinare i normali cicli di lavoro nel giro di cinque giorni (2).  
Gli studi confermano quindi un dato di fatto: nella maggioranza dei casi, un'interruzione troppo prolungata dei processi aziendali 

comporta conseguenze gravissime se non addirittura fatali. 

 
(1) Taming the beast - managing business risk, Speech to World Affairs Council, San Francisco, 21 April 2004, Lord Levene, Chairman of Lloyd's 

(2) Neal Rawls, security columnist and author writing about “Avoiding disaster” by John Laye, 2002  

• Lo scenario sinistro: danni 
consequenziali 

Emergenza sinistro 



    

Prodotto unico ● 

Sì Copertura Cal Nat ● 

Copertura adeguata con stima preventiva ● 

Sì Copertura DIE ● 

\Analisi del rischio ●  

Fornitura JIT con magazzini polmone ● 

 

• Pluralità di concorrenti 

• No Stima Preventiva 

• No Copertura Cal Nat 

• No Copertura DIE 

• No Risk Manager 

• Fornitura JIT senza magazzini polmone 

• Capacità di accesso al credito in caso di sinistro?? 

 

 

 

Impresa 4-5 
mio 

Impresa 4-5 
mio 

Impresa 4-5 
mio 

Cliente A 

Cliente B 

Cliente C 

Impresa 20 
mio 

Impresa 20 
mio 

PMI 

100 mio 

Impresa da 
20 mio 

 

• danni da interruzione esercizio:               

chi danneggia di più  
 Emergenza sinistro 
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• le fasi del post-sinistro  Emergenza Sinistro 

28 
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P.I.A.®  

Pronto Intervento Azienda 

programma di 
supporto 
predeterminato 
circuito 
nazionale 

RED ALERT ® 

programma di 
supporto 
prioritario a 
circuito 
internazionale 

P.I.A.®  SAFE 

Business 
Impact 
Analysis 

DRP 

Disaster 
Recovery Plan 

BCP 

Business 
Contingency 
Plan 

• servizi pre-sinistro Disaster Recovery 



    

  

• la risposta  ai bisogni delle PMI mercato assicurativo 

 

Gestione/ 

trasferimento 

rischio 
(prestazioni 

assicurative) 

Servizi 

Tecnici dopo 

sinistro 

Corretta 

analisi del 

rischio 

Prestazioni 
assicurative 
integrate a 

servizi 

30 



    

• P.I.A.®  Pronto Intervento Azienda P.I.A.® 

P.I.A. il programma di supporto prioritario ad integrazione 

della copertura assicurativa a cui si affidano già oltre 26.000 

aziende e 16.000 privati per: 

  sapere come intervenire prima che il sinistro accada 

  ricevere supporto tecnico ed operativo tempestivo 

  superare con rapidità ed efficacia l’emergenza sinistro  

  mettersi al sicuro da ogni imprevisto 

  salvaguardare la propria azienda 

  riprendere l’attività il prima possibile 

31 



    

 

  Supporto tecnico operativo prioritario 

  dopo sinistro incendio, allagamento e calamità naturali 

  Emergency Line operativa 24 h/24 - 365 giorni l’anno 

priorità di:   

>  supporto tecnico telefonico rispetto ai non convenzionati 

>  intervento rispetto ai non convenzionati anche in caso di calamità naturali 

tempi medi di sopralluogo da 2 a 18 ore su territorio nazionale 

>  identificazione e tempestiva messa in opera delle prime misure di salvataggio 

>  emissione del piano tecnico-economico di salvataggio e risanamento 

gestione del flusso di informazioni con le funzioni 
di riferimento dell’organizzazione aziendale, con il 

perito e l’ente assicurativo 

diritto di chiamata gratuito nei paesi in cui 
BELFOR è presente con le proprie filiali operative 

• Caratteristiche del servizio P.I.A.® 
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In caso di sinistro inquinamento, il servizio P.I.A. Inquinamento garantisce il 
supporto predeterminato immediato e qualificato per affrontare l’emergenza. 

priorità di:   

>  Assistenza tecnica telefonica rispetto ai non convenzionati 

>  Intervento prioritario rispetto ai non convenzionati anche in caso di calamità naturali 

> Invio di un tecnico per identificare le operazioni di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE) 

> Predisposizione delle comunicazioni d’urgenza nei confronti degli Enti preposti  

> Rilascio delle certificazioni di avvenuto risanamento 

 

 

  
METTIAMO TRA PARENTESI IL SINISTRO 

• P.I.A.®  Inquinamento P.I.A.® 
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Business Impact Analisys:  

un’analisi di impatto sul processo produttivo 

aziendale che determina il livello di rischio e 

protezione dai rischi puri e operativi 

dell'azienda, per identificare e correggere in 

via preventiva le criticità che solitamente 

emergono solo dopo un sinistro. 

  

siamo pronti? 

• P.I.A.® SAFE P.I.A.® 
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Comprendere la 
propensione al 

rischio 

Identificare i 
rischi 

Valutare 
l’impatto dei 

rischi 

Identificare 
le priorità 

Sviluppare un 
piano di 
gestione 

Monitorare e 
controllare i 

rischi 

 

 



    

 

• P.I.A.® SAFE:  Analisi del grado di protezione  P.I.A.® 
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AS IS 

TO BE 

18 
21 

10 

23 

21 

14 

10 

19 

25 26 

16 

24 

20 
22 

11 

21 

CONFRONTO TRA SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUALI E FUTURI 

AS IS TO BE 

Stato Attuale (as is)  Stato Futuro (to be) 

19,4 22,1 

•P.I.A.® SAFE: la gestione del presente e del futuro  P.I.A.® 
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• DRP & BCP 

• Emergency planning 

• Crisis Management 

Planning 

• „24h loss mitigation“ 

• Emergency response 

• Crisis management 

• Mitigation 

• Restoration 

• Machinery 

Refurbishment 

Pre Damage Services Post Damage Support 

• Closing the value chain  P.I.A.® 



    

 

• Tecnici qualificati al proprio fianco nel momento 

dell’emergenza sinistro per l’identificazione delle 

prime misure di Salvataggio e Bonifica 

Supporto immediato 

• Riavviamento della azienda in pochi giorni o 

settimane anziché molti mesi 
Risparmio di tempo 

• Immediatezza liquidativa.   

• Il sinistro non è mai nel Budget di una Azienda! 
Supporto finanziario 

VANTAGGI PER L’AZIENDA 

39 
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Grazie per l’attenzione 

40 


