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Nell’attuale scenario di mercato, il rischio 
che si verifichi un sinistro rappresenta 
una tematica di forte rilevanza. Eventi in-
controllabili e inattesi possono colpire le 
risorse aziendali anche con danni rilevanti, 
minare la crescita dell’impresa, le sue stra-
tegie di sviluppo, la continuità operativa 
e, nei casi peggiori, la sopravvivenza stessa 
dell’azienda.  
Per preservare il valore aziendale diventa 
fondamentale la gestione del sinistro e, in 
quest’ottica, risultano essenziali le tecniche 
di damage restoration che permettono al-
l’impresa di gestire in modo ottimale si-
tuazioni di crisi e riprendere l’attività in 
tempi brevi, contenendo i possibili effetti 
negativi conseguenti al sinistro. 

In queste situazioni, affidarsi a società di 
Disaster Recovery in grado di supportare 
operativamente i propri clienti nella gestione 
dell’emergenza post-sinistro, consente di 
superare le conseguenze e tornare alla 
normalità nel minor tempo possibile, evi-
tando di subire ulteriori danni. 
Ma come si è sviluppato il mercato del ri-
pristino post-sinistro in Italia? E quali 
sono state le origini del Disaster Recovery? 
La nascita delle società di damage restoration 
è strettamente connessa alla necessità di 
garantire un ripristino delle attività nel 
minor tempo possibile a seguito di un si-
nistro. 
Nell’antichità fonte di sinistro erano con-
siderati eventi ambientali estremi: terremoti, 
incendi naturali, eruzioni vulcaniche, piogge 
e inondazioni avevano come causa la con-
seguente perdita del bene danneggiato.  
La rivoluzione industriale ha comportato 
una trasformazione profonda e irreversibile 
che è partita dal sistema produttivo e ha 
coinvolto il sistema economico e sociale 
nel loro insieme. 
Ciò ha determinato la nascita di nuove 
cause di sinistro: crisi sanitarie, sociali, 
economiche, incendi dolosi o colposi, ca-
tastrofi naturali causate dalle modifiche 
del clima e del riscaldamento del pianeta. 
Di conseguenza, è sorta la necessità di 
provvedere al ripristino dei beni danneggiati 
con attività di risanamento per mitigare i 



danni causati e 
contenere gli effetti 
economici prodotti 
dall’evento danno-
so. 
Hanno iniziato così 
a svilupparsi i con-
cetti di Disaster Re-
covery e di Business 
Continuity come 
strumenti fonda-
mentali per garan-
tire il ritorno alla 
normalità a seguito 
di una situazione 
di crisi. 
 
La nascita del 
mercato del 
ripristino post-sinistro in Ita-
lia 
 
La nascita di società di ripristino post-si-
nistro in Italia affonda le basi agli inizi 
degli anni Settanta.  
La possibilità di intervenire per bonificare 
anziché sostituire la componentistica mec-
canica ed elettrico elettronica nasce, infatti, 

nel 1972 da un imprenditore svizzero, 
Werner 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 risa-
namento portarono importanti benefici sia 
in termini di contenimento dei danni di-
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rettamente prodotti dall’evento, sia per 
quanto riguardava i tempi di ritorno alla 
produzione, che risultavano drasticamente 
ridotti. 
Intorno alla fine degli anni Ottanta erano 
solo due le società specializzate nel risa-
namento 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 ambito assicurativo 
che industriale, la gamma di servizi venne 
ampliata e diversificata e si consolidarono 
le partnership con alcune importanti com-
pagnie assicurative. 
 
Prevenzione e risanamento: la 
nuova frontiera per la gestione 
dell’emergenza 
 
Le specifiche necessità del risanamento, la 
larga diffusione di beni di consumo e lo 
sviluppo del mercato hanno fatto evolvere 
gli interventi post-sinistro dalla semplice 
fase di salvataggio, riconosciuta nell’Art. 
1914 del Codice Civile come obbligatoria 
per l’Assicurato, e di contenimento del 
danno, al ripristino vero e proprio del 
bene, riportato a uno stato privo di ogni 
contaminazione e ancora in grado di rea-
lizzare lo scopo per cui era stato progettato. 
Con il passare degli anni gli interventi di 
Disaster Recovery sono andati specializ-
zandosi e migliorando, sia in termini di si-
curezza, sia in termini di migliore assistenza 
al danneggiato. 
Innanzitutto, l’esperienza operativa di più 
di trent’anni di attività nella risoluzione 
di sinistri ha portato ad avere una cono-
scenza più approfondita dei possibili scenari 
di danno, permettendo una maggiore em-
patia nei confronti del danneggiato e of-
frendogli un miglior supporto sia in termini 
tecnici che emotivi durante le prime fasi 
dell’emergenza. 
A ciò è seguita parallelamente una so-
stanziale evoluzione tecnologica che i 
servizi di salvataggio e risanamento hanno 
vissuto, che ha visto la nascita di nuove 
tecniche di risanamento qualitativamente 
sempre più evolute e precise, congiunta-
mente alla crescita della piattaforma logi-

stica messa a disposizione delle aziende 
danneggiate. 
Allo sviluppo tecnologico ha fatto seguito 
anche una maggiore attenzione alla sicu-
rezza: la nascita del testo unico 81/08 ha 
fornito alle aziende un’unica linea guida 
in materia di sicurezza, permettendo un 
miglioramento qualitativo del lavoro agli 
operatori in cantiere.  
Vi è però una costante che nel corso degli 
anni è rimasta invariata: ogni sinistro, 
anche se simile per tipologia o segmento 
aziendale, è sempre diverso da ogni altro e 
richiede quindi la massima attenzione nella 
fase di analisi per comprendere e offrire la 
migliore soluzione nel minor tempo possi-
bile. 
Per aiutare le aziende a riprendere l’attività 
in tempi brevi si è reso sempre più necessario 
pianificare preventivamente piani di Disaster 
Recovery che, simulando ciò che accade in 
presenza di un sinistro, individuano “in 
tempo di pace” le attività di emergenza 
che è necessario svolgere in situazioni di 
crisi. 
Tanto più le aziende saranno in grado di 
organizzarsi con adeguati piani di preven-
zione, tanto più saranno preparate ad af-
frontare una situazione di crisi e si ridurrà 
il tempo necessario alla ripresa. 
In un momento in cui la competitività del 
mercato rende sempre più ristretti i margini 
delle aziende produttrici e quindi la capacità 
finanziaria di reggere a un evento dannoso 
diventa sempre più modesta, è più che 
mai indispensabile che le aziende provve-
dano a coprire il rischio di sinistri che, 
seppure incerti, potrebbero avere effetti 
devastanti per la salute delle imprese stesse. 
Garantire la continuità del business a 
seguito di un sinistro diventa quindi una 
fondamentale condizione di sopravvivenza 
per le imprese.  
In conclusione, quindi, il settore del ripri-
stino è in continua fase evolutiva: se prima 
i risanatori erano fornitori di servizi specifici, 
ovvero di salvataggio, ripristino e rico-
struzione, col passare del tempo sono di-
ventati fornitori di servizi integrati che 
prevedono competenze diversificate, ma 
anche di project management, in grado di 
individuare, in presenza di un sinistro, 
tutte le attività da svolgere per tornare 
alla situazione precedente nel minor tempo 
possibile garantendo al danneggiato una 
rapida ripresa. 



Può accadere tutto molto in fretta: un sinistro può mettere un’azienda in ginocchio o lasciare 
improvvisamente una famiglia fuori casa per giorni o settimane. In pochi secondi l’attività produttiva o 
la vita quotidiana possono restare appese a un filo. In caso di emergenza occorre un intervento rapido! 
Grazie a tecnici esperti e qualificati, siamo leader nel settore del disaster recovery e rappresentiamo il 
partner ideale a cui affidarsi in caso di incendio, alluvione, calamità naturale, inquinamento e contami-
nazioni diverse. La nostra priorità assoluta è riportare alla normalità la vita quotidiana dei nostri clienti 
nel più breve tempo possibile. Per saperne di più visita il sito www.belfor.com

Pronto intervento 24H/24 800 820 189

Scopri cosa accade quando si 
richiede l’intervento di BELFOR


