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SALVATAGGIO E BONIFICA DOPO ALLUVIONE

CASE STUDY

È la notte tra il 2 e il 3 ottobre quando un’ondata eccezionale di maltempo si abbatte 

sul Nord-Ovest, colpendo particolarmente alcune aree del Piemonte. Oltre un metro 

d’acqua, fango e detriti invadono aree urbane e zone industriali interrompendo bru-

scamente le normali attività quotidiane e lavorative. 

Le conseguenze dell’alluvione colpiscono duramente anche la Guglielmi Spa, stori-

ca azienda italiana nel settore della rubinetteria che da tre generazioni si impegna 

nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti nell’ambiente bagno, doccia, cucina 

e negli spazi outdoor. 

CASE STUDY

GUGLIELMI 
S.p.A. 
Rubinetterie - 
Grignasco (NO)

LA PRODUZIONE RIPARTE

La mattina del 3 ottobre Guglielmi contatta il Pronto 

Intervento BELFOR che fin da subito esegue il 

sopralluogo per valutare i danni provocati dal sinistro 

e identificare le prime misure di emergenza da 

intraprendere. 

Immediata appare la priorità di limitare i danni agli 

impianti produttivi e recuperare le merci in consegna 

per riavviare il prima possibile lo stabilimento e 

permettere all’azienda di tornare a essere nuovamente 

operativa. 

Vengono dunque avviati i primi interventi di rimozione 

dei fanghi alluvionali e di salvataggio e ripristino dei 

beni danneggiati. 
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LE PAROLE DEL NOSTRO CLIENTE

„Il nostro team di cui siamo orgogliosi si è dimostrato 

affiatato, pronto a collaborare in una situazione di 

emergenza con grande determinazione e una gran 

voglia di ripartire. Il lavoro di squadra della nostra  

azienda è stato fondamentale, ma un sentito grazie 

va a BELFOR per la collaborazione, la professionalità 

e il coordinamento delle attività che, insieme al team 

di Guglielmi, hanno messo in campo per affrontare e 

gestire l’emergenza nel migliore dei modi.“

SALVATAGGIO E BONIFICA DOPO ALLUVIONE

CASE STUDY

SPECIFICHE DELL’INTERVENTO

Data del danno:  3 ottobre 2020

Primo sopralluogo:  3 ottobre 2020

Inizio intervento:  4 ottobre 2020

Fine intervento:  6 novembre  2020

Dopo soli quattro giorni dal sinistro, grazie al lavoro di 

squadra e alla perfetta sinergia tra il team Guglielmi 

e BELFOR, il reparto spedizione viene ripristinato 

garantendo così, nel rispetto dei tempi, l’evasione 

degli ordini in essere. 

Con l’arrivo delle squadre di tecnici specializzati 

iniziano anche le attività di bonifica elettronica e 

meccanica sugli impianti produttivi che, in pochi 

giorni, tornano nuovamente in funzione, permettendo 

alla Guglielmi di ripartire a pieno regime in meno di 

quattro settimane.
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