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CIRCOLARE 7/2015 

Product recall: come tutelarsi dai danni finanziari proteggendo 
l’immagine dell’azienda 

La richiesta di prodotti sempre più sicuri e di elevata qualità espone le aziende a sempre maggiori 

rischi derivanti da onerose campagne di richiamo. Preoccupanti, infatti, sono le implicazioni di 

carattere legale, finanziario e reputazionale legate alla contaminazione (o difetto) accidentale e 

fraudolenta dei prodotti fabbricati o distribuiti. In questo contesto, la tutela del proprio business 

impone pianificazione, rapidità decisionale, protezione del brand e salvaguardia dell’assetto 

finanziario dell’azienda. 

Loss Prevention e Crisis Communication 

L’analisi di risk engineering preliminare, in un’ottica di valutazione e controllo del rischio, risulta 

essere la chiave fondamentale per preservare la continuità d’impresa. Essa si esplica, tra le altre, 

nelle attività di creazione e gestione, incluso il monitoraggio e l’implementazione, dei propri piani 

di recall. La Loss Prevention si traduce anche nell’analisi degli scenari di rischio, nella costituzione 

di un team di crisi e nella gestione ottimale delle informazioni, insieme all’attività di training sulla 

comunicazione e la simulazione degli scenari di crisi. Tutte queste attività richiedono il supporto di 

consulenti specializzati nella crisis communication che, in caso di sinistro, siano in grado di fornire 

le migliori soluzioni per aiutare l’azienda a limitare i danni di immagine, mantenere e/o 

riacquistare la posizione di mercato e supportare la comunicazione agli stakeholders. 

Una soluzione innovativa 

In caso di Product Recall le perdite patrimoniali consistono principalmente nelle spese derivanti 

da: 

• ritiro/richiamo dei prodotti, anche da parte di terzi

• interruzione di attività

• riabilitazione o rimpiazzo del prodotto

• estorsione relativa al prodotto

• ritiro a seguito di pubblicità malevola

• consulenza specializzata.

Fonte: ANRA 
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Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Gli imprenditori stanno scoprendo un nuovo rischio: la perdita reputazionale. 

Infatti, a seguito di una contaminazione o difettosità del prodotto con danni a terzi, l'imprenditore 

si troverebbe ad affrontare la possibilità di perdere fatturato o clientela, immagine del brand 

aziendale o del prodotto, con il rischio di compromettere la continuità aziendale. Il coinvolgimento 

mediatico non sarebbe gestibile adeguatamente senza degli specialisti di comunicazione. 

Questo rischio ora è trasferibile al mercato assicurativo con costi accessibili e calcolabili. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 


