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Our Mission
BELFOR vuole essere il primo partner nell’emergenza per-
ché ha a cuore la ripresa concreta dell’attività produttiva 
dei propri clienti. Assicurare rapidità, efficacia ed efficien-
za di intervento nel momento in cui si verifica il sinistro e 
garantire la migliore formazione e consulenza nella fase 
preventiva.

Our Vision
Dopo un sinistro, ritornare alla normalità il prima possi-
bile. Il prima possibile, non definisce solo un’eccellenza 
temporale, ma fa la differenza nel garantire la ripresa 
dell’attività di un’azienda, nel salvaguardare posti di lavo-
ro, nella possibilità di rimanere nel mercato e continuare 
ad avere un futuro.
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At BELFOR we are restoring 
more than property.



2. BELFOR Holding
BELFOR Holding è un gruppo multinazionale leader 
nel settore del risanamento post sinistro che opera 
per bonificare, risanare e ripristinare siti, impianti e 
strutture che hanno subito sinistri e calamità di vario 
genere, come incendi, alluvioni, calamità naturali e in-
quinamento.
E’ presente sul mercato da oltre 70 anni e conta 11.100 
dipendenti distribuiti in 450 filiali su 55 paesi.
In un anno gestisce circa 250.000 sinistri provocati da 
incendi, alluvioni, calamità naturali e danni ambientali.

2.1 BELFOR Italia
BELFOR Italia è la branch nazionale di BELFOR Holding. 
Opera sul territorio nazionale dal 1989 attraverso la di-
rezione generale di Milano Malpensa e le filiali di Torino, 
Treviso, Ancona e Roma. 
Grazie alla sua Piattaforma Logistica Operativa composta 
da oltre 120 persone tra tecnici specializzati e collaborato-
ri, risponde con tempestività e competenza 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, 365 giorni all’anno per supportare piccole, 
medie o grandi aziende, Enti Pubblici, professionisti ma 
anche proprietari di abitazioni danneggiate. 
BELFOR Italia gestisce circa 1.000 sinistri all’anno e se-
gue in via preventiva oltre 200.000 aziende e 20.000 pri-
vati con il programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.®

Tra i nostri assets, la più grande flotta specializzata per il risana-
mento al Mondo

Più di 2 miliardi di dollari di fatturato 

Più di 450 sedi nel Mondo

Più di 11.100 specialisti

Oltre il 90% mercato assicurativo coperto

Più di 250.000 progetti realizzati ogni anno a livello mondiale

Oltre 250 tecnici formati ogni anno presso il centro di formazione BELFOR 
Europe a Neufahrn (Monaco di Baviera)

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 coordinamento 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

Salvataggio e ripristino dello stabilimento Immergas di Lentigione di Brescello danneggiato dall’esondazione del torrente 
Enza. 60.000 mq di stabilimento invasi da un metro e mezzo di acqua e fango. A un mese dall’evento spedita la prima caldaia



2.2 La nostra storia
La nascita di società di ripristino post-sinistro in Italia af-
fonda le basi agli inizi degli anni Settanta. 
La possibilità di intervenire per bonificare anziché sostitui- 
re la componentistica meccanica ed elettrico elettronica 
nasce, infatti, nel 1972 da un imprenditore svizzero, Wer-
ner Reichenberger, che mise insieme per la prima volta le 
competenze tecniche (chimica, fisica ed elettronica) con 
quelle logistiche di pronto intervento fondando in Svizzera 
la RAG Reichenberger AG. 
Fin da subito, le attività di bonifica e risanamento porta- 
rono importanti benefici sia in termini di contenimento dei 
danni direttamente prodotti dall’evento, sia per quanto ri-
guardava i tempi di ritorno alla produzione, che risultavano 
drasticamente ridotti. 
Intorno alla fine degli anni Ottanta erano solo due le so-
cietà specializzate nel risanamento presenti sul territorio 
italiano: Rag Italia Srl e Relectronic – Remech.
Nel 1999 Rag Italia iniziò a operare sotto il nuovo marchio 
BELFOR divenendo parte di un gruppo globale che, nel 
2001, acquisì anche la Relectronic – Remech. 
La nuova società crebbe rapidamente: il suo operato 
venne sempre più riconosciuto e apprezzato sia in am-
bito assicurativo che industriale, si consolidarono le  
partnership con alcune importanti compagnie assicura-
tive e la gamma di servizi venne ampliata e diversificata 
tanto che, nel 2005, BELFOR Italia lanciò P.I.A.® Pronto 
Intervento Azienda, un programma di supporto professio- 
nale preventivo riservato alle Medie e Piccole Imprese 
per mettere a disposizione delle Aziende un supporto 
tecnico immediato e prioritario per uscire dalle situazio- 
ni critiche rapidamente e limitare al massimo le conse-
guenze di un sinistro.  
Nel gennaio 2021, BELFOR Italia acquisisce Quadra,  
azienda specializzata nell’attività di messa in sicurez-
za, salvataggio e risanamento di aziende e di abitazioni  
private danneggiate da incendi, alluvioni e calamità natu-
rali, con sede a Montemurlo in provincia di Prato.
L’investimento, voluto nonostante la crisi mondiale de-
rivante dalla pandemia, conferma i progetti di crescita e 
sviluppo intrapresi dal Gruppo BELFOR che si realizzano 
sia attraverso l’acquisizione di aziende locali qualificate e 
di eccellenza, sia attraverso la crescita interna del proprio 
capitale umano.
Dal perfetto abbinamento di know-how, attrezzature e 
risorse di BELFOR e Quadra nasce una struttura con mag-
giore penetrazione nel mercato italiano, dotata di cono-
scenze e competenze tecniche in grado di fornire ai clienti 
una soluzione tecnica completa con una rete di servizi 
sempre più efficace e performante.

2.3 Formazione e crescita
Il capitale umano è la base su cui BELFOR ha costruito la 

propria responsabilità imprenditoriale. Ogni anno BELFOR 
Italia inserisce nel proprio organico nuovi tecnici e opera-
tori di cantiere e dedica particolare impegno e attenzione 
alla loro formazione attraverso la partecipazione a corsi di 
formazione e aggiornamento. 
Sono oltre 2.000 le ore di training a cui annualmente i 
tecnici BELFOR partecipano sia presso le sedi nazionali di  
BELFOR Italia che presso il Centro di Sviluppo e Forma-
zione di BELFOR Europe a Monaco di Baviera. Il training 
continuo e centralizzato dei tecnici permette una coope-
razione tra le varie filiali del Gruppo per la creazione di 
team internazionali flessibili e specializzati che sono così 
in grado di intervenire in poche ore, ovunque e per sinistri 
di qualsiasi entità perché formati con le stesse procedure 
e metodologie.  

BELFOR Italia investe, inoltre, costantemente sul futuro 
e per farlo potenzia periodicamente il proprio organico 
scommettendo sui giovani, dimostrando così di crede-
re nelle potenzialità delle nuove generazioni e offrendo 
nuovi stimoli all‘occupazione. La presenza dei giovani 
in azienda rappresenta per BELFOR uno dei valori cardi-
ne: sotto la guida dei colleghi più esperti vengono tras-
messe costantemente conoscenze e competenze che 
passando alle nuove generazioni creano continuità e si 
arricchiscono di novità dando forma a soluzioni sempre 
nuove e al passo con i tempi.
 
2.4 Sicurezza e prevenzione
Da sempre BELFOR dà la massima priorità al fattore sicu-
rezza e prevenzione infortuni applicando in questo ambito 
elevati standard aziendali. 
Ogni anno investe energie e risorse per proteggere la sa-
lute e garantire la sicurezza dei propri dipendenti, impeg-
nati ogni giorno su cantieri che presentano rischi specifici 
sempre diversi, dei clienti presso cui è chiamata a interve-
nire e ogni altra persona coinvolta nella catena del valore 
dell’azienda. 
L’utilizzo di prodotti innovativi e la progettazione interna 
dei propri servizi garantisce un posto di lavoro sano e si-
curo, in conformità all’attuale legislazione di salute e si-
curezza applicabile e in ottemperanza alle politiche e alle 
procedure aziendali apposite. 



3.1. Prevenzione: la fase del pre-sinistro  
La gestione dei danni provocati da un sinistro rappresen-
ta un momento molto delicato, in cui è necessario reagire 
con la massima tempestività, contenendo il danno eco-
nomico ed evitando scelte eccessivamente dispendiose. 
In questo contesto si pongono i programmi di assistenza 
prioritaria RED ALERT® e P.I.A.® Pronto Intervento Azien-
da, che garantiscono un supporto qualificato per uscire 
dalle situazioni critiche e limitare al massimo le conse-
guenze di un sinistro. 
I programmi si configurano in una gamma di servizi mo-
dulari comprendente più programmi e livelli di assistenza 
post emergenza incendio, allagamento o inquinamento 
accomunati dai medesimi criteri di tempestività operati-
va e completati da più specifici servizi di analisi preventi-
va dei rischi e preparazione alla gestione dell’emergenza. 
Costante rimane la filosofia di fondo: assistere operati-
vamente un’Azienda colpita da un sinistro al fine di dimi-
nuirne l’interruzione di esercizio e mantenere la propria 
presenza sul mercato. 

RED ALERT® è un program-
ma di assistenza pre-sinistro 
specifico per le Aziende Cor-
porate che operano 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

Alla luce dell’emergenza sanitaria legata al nuovo  
coronavirus Covid-19, nel corso del 2020 BELFOR Ita-
lia ha messo in atto protocolli di intervento specifici che 
garantiscono la sicurezza di operatori e clienti presso 
cui è chiamata a intervenire.
Fin da subito sono state attuate misure per ridurre il ri-
schio di contagio all’interno delle sedi BELFOR e offrire 
un servizio in sicurezza ai Clienti attraverso il controllo 

delle condizioni di salute di tutto il personale sottoposto 
a screening periodici svolti da personale medico com-
petente e autorizzato.
La campagna di screening rappresenta un ulteriore pas-
so che BELFOR ha voluto compiere nella lotta al Corona- 
virus e si aggiunge al rispetto rigoroso delle norme di 
sicurezza, di distanziamento sociale e all’utilizzo dei DPI 
da sempre previsti.

P.I.A.® Pronto Intervento Azienda, è il programma di as-
sistenza predeterminata BELFOR che garantisce un 
supporto prioritario per uscire dalle situazioni critiche 
rapidamente e limitare al massimo le conseguenze di un 
sinistro.

Con il programma di assistenza prioritaria P.I.A.®,  

BELFOR mette a disposizione un servizio che in caso di 
sinistro offre:
• Priorità di assistenza rispetto alle aziende non con-
 venzionate
•  Assistenza telefonica immediata 24h / 365gg
•  Rapido ritorno alla normalità e riduzione del fermo 
 produttivo



I nostri servizi
3.2. La fase post-sinistro

• 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

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

• 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

BONIFICA E RISANAMENTO

RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE

Sanificazione di ambienti, arredi a superficie dura, unità di trattamento aria e  
condotte aerauliche e camere bianche da contaminazioni diverse

SANIFICAZIONE



6. BELFOR Italia Srl Governance e Management
Sede Legale 
Corso di Porta Vittoria 18, Milano (MI)
Direzione Generale
Via Giovanni XXIII 181, Cardano al Campo (VA)
Filiali Torino (TO) - Mogliano Veneto (TV) - Osimo (AN) - 
Roma (RM)
Fondazione 1989
Soci Principali BELFOR Europe GmbH 
95,34%, Assicurazioni Generali SpA – 4,62%

Consiglio di Amministrazione
Elvir Kolak, Presidente, [CEO BELFOR Europe GmbH]
Thomas Schmitz, Consigliere, 
[Corporate Counsel BELFOR Europe GmbH]
Filippo Emanuelli, Consigliere, [A.D. BELFOR Italia Srl]
Daniele Ortelli, Consigliere, [GENERALI ITALIA S.p.A.]

Revisione Contabile  
Pricewaterhouse Coopers

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
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4. Le nostre Certifi cazioni
Il possesso di certificazioni dimostra e garantisce che 
l’attività dell’azienda è gestita nel rispetto di procedure 
stabilite, è controllata, efficiente e soddisfa criteri di qua-
lità ben definiti. 

Per assicurare alti standard riconosciuti, BELFOR Italia 
ha conseguito: 

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.

L’Attestazione di qualifica all’esecuzione di lavori pubblici 
SOA per la categorie OG12 (opere ed impianti di bonifica 
e protezione ambientale) classifica IV dell’anno 2016.

L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientale per la categoria 8 
(commercio e/o intermediazione di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi) classe E, per la categoria 9 (bonifica dei siti) 
classe D, per la categoria 10A (attività di bonifica di beni 
contenenti amianto) classe C.

QUALIFICHE RICONOSCIUTE

BELFOR Italia è riconosciuta e qualificata, all’interno del Ser-

vizio 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 pro-

dotti chimici e sostanze pericolose.

€

5. Financial Highlights

Sales
Net Profi t

RESULTS 2017 2018 2019

€ 15.867
1.096

€ 19.095
1.572

€ 17.005
1.263



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 
E: comunicazione@it.belfor.com
www.belfor.it

www.linkedin.com/
company/belforitaly

Numero Verde 24h/24 800 820 189 
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