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GUIDA PREVENTIVA
AI TERREMOTI

Un all inclusive
per arrivare
alla nuova casa
Messa in sicurezza, bonifica e restyling
Il pacchetto garantisce privati e aziende

È

andata così: «Domenica
20 maggio 2013 c’era stata la scossa 5.9 in l’Emilia. Il giorno dopo abbiamo contattato tutte le aziende
sotto la nostra assistenza per
una presa di contatto con sopralluoghi immediati per stima dei danni. C’è un caso che citiamo spesso: quello di un caseificio dove il 21 maggio individuiamo la necessità di messa in
sicurezza mediante un irrigidimento strutturale che limiti il
rischio di un nuovo crollo. Met-

tiamo in sicurezza tutte le forme a rischio deterioramento,
viene redatto un Piano Operativo, il piano viene studiato con
tecnici e ingegneri della Compagnia Assicuratrice. Mercoledì 23 si apre il cantiere. Venerdì
22 giugno si chiudono i lavori».
Chi parla non è un mago ma Filippo Emanuelli, Ad di BELFOR Italia, società internazionale leader negli interventi post sinistri. 48 anni, laureato in
ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, guida dal
1997 la branch italiana di una

Il magazzino di un caseificio emiliano devastato dal sisma 2012 e l’Ad BELFOR Emanuelli
multinazionale che lavora in
decine di paesi unendo competenze di prevenzione, messa in
sicurezza, bonifica e ricostruzione.

Il valore di avviamento
Una sorta di all inclusive che
abbraccia tutto: dal servizio di
pronto intervento inserito nella polizza che contribuisce a garantire il valore economico
complessivo e di avviamento
del patrimonio aziendale fino
all’ultima mano di vernice dopo tutti i lavori di rinforzo e so-

FORESI

stegno alla struttura lesionata.
«In Italia anzitutto va sviluppata una cultura della protezione,
una assunzione di copertura
dei rischi da parte dei privati,
con un trasferimento sul mondo assicurativo. Invece qui si gestisce sempre e solo l’emergenza». Emanuelli spiega come «la
prevenzione è la chiave di volta. BELFOR assiste in Italia circa 75.000 aziende con un contratto preventivo di intervento.
Questo servizio permette di
avere in anticipo una mappatura dei possibili rischi che un’im-

presa potrebbe subire con il verificarsi di una calamità naturale e non, inoltre permette un rapido intervento per mettere in
sicurezza e arginare il danno.
Questo Pronto Intervento può
essere inserito in polizza e consente anche alle Compagnie Assicurative di avere un partner
qualificato nell’emergenza, e
che può anche fornire assistenza per il ripristino e la ricostruzione. Ovviamente lavoriamo
anche per i privati con la stessa
massiccia applicazione e la
stessa efficacia».

