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TORNARE ALLA NORMALITA’ DOPO UN SINISTRO.

NOI DI BELFOR ASSICURIAMO LA RIPRESA DELL’ ATTIVITA’ INTERROTTA IN UN TEMPO BEN PRECISO: IL PRIMA POSSIBILE
RIPRISTINO DI DANNI AD AZIENDE, ATTIVITA’ COMMER-

BELFOR - Un marchio globale
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vento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
Un unico fornitore, diversi servizi
Risanamento danni da incendio | Risanamento danni da allagamento | Neutralizzazione degli odori | Individuazione delle perdite | Asciugatura e recupero dati | Risanamento di macchinari e impianti
| Risanamento elettrico ed elettronico | Servizi di emergenza | Salvataggio e risanamento di beni e arredi | Rimozione e smaltimento | Servizi di risanamento per il settore navale | MISE e servizi
di bonifica ambientale| Pianificazione e formazione preventiva della gestione della crisi| Programma internazionale di assistenza prioritaria per le aziende Corporate RED ALERT®| Programma di
assistenza prioritaria per le PMI Italiane P.I.A.® Pronto Intervento Azienda
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TEMPESTIVITA’, TECNOLOGIA, FORMAZIONE: LA FORZA

Ciò che per la gente rappresenta il caos è per noi una

DEL GRUPPO

sfida. Ovunque e in qualsiasi momento, 24 ore su 24,

BELFOR è strutturata per assicurare la ripresa di un’a-

365 giorni l'anno, siamo pronti a intervenire per per-

zienda nel più breve tempo possibile: attraverso lo svi-

mettere la ripresa del business o della vita quotidiana

luppo di una piattaforma operativa e logistica in grado

nel più breve tempo possibile.

di intervenire con i più alti standard di sicurezza e formazione per affrontare ogni scenario possibile; attraverso il

I NOSTRI SERVIZI

training continuo e centralizzato dei tecnici, che permet-

• Ripristino per danni dovuti a incendio

te la creazione di team internazionali in grado di inter-

• Ripristino per danni da acqua

venire in poche ore, ovunque e per sinistri di qualsiasi

• Ripristino per danni dovuti a eventi atmosferici

entità. Una squadra flessibile, altamente specializzata,

• Sevizi di emergenza

che parla una lingua comune: quella della competenza

• Sopralluoghi tecnici d’emergenza

tecnica di BELFOR.

• Salvataggio e contenimento del danno
• Asciugatura, deumidificazione

PREPARARSI A GESTIRE L’EMERGENZA
Per rispondere ancora prima e meglio alla necessità di

• Controllo della corrosione
• Demolizione e sgombero

aziende e privati di uscire rapidamente dall’emergenza,

• Disinfestazione dalle muffe e deodorizzazione

BELFOR ha messo a punto due programmi di interven-

• Ripristino di contenuti

to prioritario: P.I.A.® Pronto Intervento Azienda, che oggi

• Recupero di documenti e supporti magnetici

assiste in via preventiva oltre 200.000 aziende italiane

• Ripristino di apparecchiature elettroniche

e 20.000 privati, e RED ALERT®, destinato alle aziende

• Decontaminazione di macchinari e attrezzature

Corporate che operano a livello internazionale.

• Riparazione/ricostruzione di macchinari e attrezzature
• Servizi specifici per apparecchiature semiconduttrici

P.I.A. Pronto Intervento Azienda è un programma di

• MISE e servizi di bonifica ambientale

gestione dell’emergenza sinistro che offre assistenza

• Pianificazione e formazione preventiva della

®

immediata e prioritaria su tutto il territorio nazionale a
seguito di incendi, allagamenti, o calamità naturali per
mettere in atto fin da subito le misure adeguate al contenimento del danno. Competenza, rapidità e prontezza
permettono a BELFOR di superare qualsiasi sfida inter-

gestione della crisi
• Programma di assistenza prioritaria per le Aziende
Corporate RED ALERT®
• Programma di assistenza prioritaria per le PMI
italiane P.I.A.® Pronto Intervento Azienda

venendo con determinazione e professionalità anche
nelle situazioni più critiche.

BELFOR Italia S.r.l., Via Giovanni XXIII, 181, 21010 Cardano al Campo - VA, Italia,
T: +39 0331 730 787, E: info@it.belfor.com

PRONTO INTERVENTO
24H/24H 800 820189

www.linkedin.com/
company/belforitaly

Per maggiori informazioni visita il sito
www.belfor.it

