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Our Mission
BELFOR vuole essere il primo partner nell’emergenza perché 
ha a cuore la ripresa concreta dell’attività produttiva dei propri 
clienti. Assicurare rapidità, effi cacia ed effi cienza di intervento 
nel momento in cui si verifi ca il sinistro e garantire la migliore 
formazione e consulenza nella fase preventiva.

Our Vision
Dopo un sinistro, ritornare alla normalità il prima possibile.
Il prima possibile, non defi nisce solo un’eccellenza temporale, 
ma fa la differenza nel garantire la ripresa dell’attività di un’a-
zienda, nel salvaguardare posti di lavoro, nella possibilità di 
continuare ad avere un futuro.

Our Mission - Our Vision
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• Tra i nostri assets, la più grande fl otta specializzata per il risanamento al Mondo

• BELFOR Italia ha eseguito la bonifi ca post incendio del tunnel del Monte Bianco, uno dei progetti di risanamento 

più imponenti mai eseguiti in Italia.

• BELFOR Italia e Aeroporti di Roma: il più grande progetto di bonifi ca post incendio realizzato in un HUB aeroportuale 

in Europa. 8 mesi di cantiere, oltre 100 tecnici e coordinmento internazionale di tecnici da Austria, Germania, Olanda, 

Polonia, Spagna e UK.

• Messa in sicurezza e bonifi ca a seguito della fuoriuscita di 500 metri cubi di petrolio dalla raffi neria Iplom di Busalla 

nei corsi d’acqua genovesi. In 5 giorni recuperato oltre il 90% del greggio fuoriuscito. 

BELFOR garantisce interventi su tutto il territorio nazionale 

h24 e 365 giorni/anno. 

2. BELFOR: il partner che vuoi nell’emergenza

Numero Verde di pronto intervento 24h/24 800 820 189 

1. Facts

• Più di 250.000 progetti realizzati a livello mondiale

BELFOR è al  servizio del  mondo industriale,  assicurativo (compagnie,  broker,  periti)  e dei  privati  per la gestione 

dell‘emergenza  di  piccoli  e  grandi  sinistri.  Opera  a  livello  internazionale  con  progetti  di  catastrophe  management, 

consu- lenze specifiche e forniture di servizi tecnici.

2.1 BELFOR nel mondo

BELFOR Italia gestisce circa 1.000 sinistri all’anno e segue in via

 preventiva oltre 150.000 aziende con il programma di pronto

 intervento aziende P.I.A; e 20.000 privati. 

• Più di 9.200 specialisti e più di 300 sedi nel Mondo 

BELFOR Holding è un gruppo multinazionale leader nel settore 

del risanamento post sinistro, incendio, allagamento, inquina-

mento. E’ presente sul mercato da oltre 70 anni e conta 9.200
 dipendenti distribuiti in 300 fi liali su 34 paesi.

In un anno gestisce circa 250.000 sinistri provocati da incendi, 

alluvioni, calamità naturali, danni ambientali.

2.2 BELFOR in Italia

BELFOR Italia è la branch nazionale di BELFOR. Opera sul 

territorio  nazionale  dal 1989 con propri tecnici per una com-

posizione media di oltre 120 risorse e una piattaforma logisti-

ca operativa di una ottantina di tecnici specializzati.



3.1. Prevenzione: la fase del pre-sinistro  

Il RED ALERT® è specifico per le Aziende Corporate che opera-

no a livello internazionale e ha due livelli di intervento: 

• Il RED ALERT® Network consente l’accesso al primo livello di 

risposta prioritaria entrando a far parte del circuito di 

assistenza BELFOR del proprio Paese per una più efficiente 

gestione in caso di sinistro

• Il RED ALERT® Premium Service Package è l’offerta di Servizi 

vera e propria e prevede 4 moduli acquistabili separatamente 

o in combinazione tra loro:

1. PRIORITY STATUS: Priorità di risposta in caso di sinistro

2. FAMILIARIZATION SURVEY: Sopralluogo preventivo di 

familiarizzazione dei luoghi critici e strategici

3. WORK AUTHORIZATION: un’autorizzazione preventiva che 

permette a BELFOR di intervenire immediatamente in caso di 

sinistro

4. Incontri di formazione per i responsabili aziendali della 

gestione dell’emergenza e squadre di primo intervento

3. I nostri servizi

P.I.A.® Pronto Intervento Aziende, è un programma di supporto 

professionale prioritario riservato alle Medie e Piccole Imprese. 

Per ulteriori informazioni: pia.belfor.it

Una polizza che contiene il P.I.A.® INQUINAMENTO, in caso 

di sinistro inquinamento permette di richiedere il supporto di 

BELFOR ed avvalersi dei seguenti servizi:

• Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non 

convenzionati

• Priorità di intervento rispetto ai clienti non convenzionati

• Invio di un tecnico che identificherà le operazioni di messa 

in Sicurezza di Emergenza Ambientale  

• Predisposizione della documentazione di autodenuncia

• Emissione di relazione di primo intervento per il cliente, 

Compagnia Assicuratrice e coordinamento dati verso Perito 

liquidatore 



3.2. La fase post-sinistro 

• Salvataggio

– Prime misure di salvataggio e messa in sicurezza

– Salvataggio di impianti

– Salvataggio di apparecchiature elettroniche e meccaniche

– Salvataggio di archivi e materiale cartaceo

– Salvataggio di fabbricati

– MISE (Messa in sicurezza d’emergenza ambientale)

– Protezione superfici metalliche 

 

• Bonifica e Risanamento

– Risanamento di impianti e decontaminazione chimica

– Recupero di archivi e materiale cartaceo

– Risanamento di fabbricati

– SRF (Soot removal film)

– Pronto intervento per deumidificazione

– Recupero di dati digitali e supporti informatici danneggiati

– Bonifica di terreni e falde acquifere inquinate

– Bonifica civile

– Bonifica elettronica

– Bonifica ambientale

– Rimozione di contaminanti a seguito di sversamento 

accidentale su strade e autostrade

– Pulizia funzionale e decontaminazione a seguito di 

incendio in tunnel e autostrade

– Decontaminazione da muffe, scorie, fumi e residui tossici

– Asciugatura di beni e fabbricati

– Deodorizzazione

 

• Ripristino e Ricostruzione

– Ripristino di impianti produttivi

– Sostituzione componenti danneggiati

– Ricostruzione di componenti meccanici fuori produzione

– Test e assistenza al riavviamento impianti

– Ricalibrazioni macchinari con tecniche di misura Laser

– Ripristino e ricostruzione di impianti industriali

– Ripristino e Ricostruzione di fabbricati civili e industriali

I nostri servizi



4. Le nostre Certifi cazioni

Il possesso di certificazioni dimostra e garantisce che l’at-

tività dell’azienda è gestita nel rispetto di procedure sta-

bilite, è controllata, efficiente e soddisfa criteri di qualità 

ben definiti.

Per assicurare alti standard riconosciuti, BELFOR Italia ha 

conseguito:

L’Attestazione di qualifi ca all’esecuzione di lavori pub-

blici SOA per la categorie OG12 (opere ed impianti di 

bonifi ca e protezione ambientale) classifi ca IV dell’anno 

2016.

QUALIFICHE RICONOSCIUTE

BELFOR Italia è riconosciuta e qualificata, all’in-

terno del Servizio Emergenze Trasporti (S.E.T.) 

promosso da Federchimica (Federazione Italiana 

dell’Industria Chimica), quale azienda in grado di 

cooperare con le Autorità Pubbliche per prevenire 

e gestire eventuali incidenti derivanti dal trasporto 

dei prodotti chimici e sostanze pericolose. 

Sales

5. Financial Highlights

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientale per la categoria 

8 (commercio e/o intermediazione di rifi uti pericolosi e 

non pericolosi) classe E, per la categoria 9 (bonifi ca dei 

siti) classe D, per la categoria 10A (attività di bonifi ca di 

beni contenenti amianto) classe C.

RESULTS 2015 2016 2017

€ 21.199 € 18.801 € 15.867

Net Profi t 1.984 1.443 1.096

La Certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2015 per la “Progettazione e realizzazione di inter-

venti di risanamento post sinistro” e ha sviluppato pro-

cedure secondo gli standard dettati dalla OHSAS 18001.



6. BELFOR Italia Srl Governance

Sede Legale:  Corso di Porta Vittoria 18, Milano (MI)

Direzione Generale  Via Giovanni XXIII 181, Cardano al Campo (VA)

Fondazione  1989

Soci Principali  BELFOR Europe GmbH – 95,34%,  Assicurazioni Generali SpA – 4,62%

Revisione Contabile Pricewaterhouse Coopers

BELFOR Italia Srl Management

Filippo Emanuelli

Amministratore Delegato

T:  +39 0331 730787

M: +39 335 8080004

filippo.emanuelli@it.belfor.com

Daniele Maggioni

Direttore Commerciale

T:  +39 0331 730787

M: +39 335 7571227

daniele.maggioni@it.belfor.com

Filiali   Torino (TO) - Mogliano Veneto (TV) - Osimo (AN) - Roma (RM)

CdA   Elvir Kolak   – Presidente [CEO BELFOR Europe GmbH] 

   Thomas Schmitz    – Consigliere [Corporate CounSel BELFOR Europe GmbH]

    Filippo Emanuelli    – Consigliere [A.D. BELFOR Italia Srl]

   Marco Tassone    – Consigliere [GENERALI ITALIA S.p.A.]
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BELFOR Italia s.r.l.

Via Giovanni XXIII, 181

21010 Cardano al Campo - VA - Italy

T: +39.0331.730787

F: +39.0331.730836

E: info@it.belfor.com 

www.belfor.it


