FACT SHEET

BELFOR ALL

INTERVENTI IMMEDIATI E FULL SERVICE A 360°

SEMPRE ATTREZZATI PER QUALSIASI EVENTO

PIANIFICARE I CASI D’EMERGENZA – CON BELFOR ALL.

I VOSTRI VANTAGGI

PERCHÈ QUANDO UNA COSA ACCADE, BISOGNA REAGIRE.
• Rapido intervento
Concludendo una dichiarazione d’intento BELFOR ALL

• Immediata valutazione dei danni

è possibile ridurre al minimo interruzioni dell’attività, e

• Misure immediate, risanamento e rinnovazione

le spese che ne derivano, dovute a fattori ambientali.

• Aumento della qualità di interventi immediati

In caso di danni da fuoco, acqua e eventi calamitosi, o

• Intervento proattivo grazie alla situazione iniziale

altri eventi imprevedibili, i Partner di BELFOR ALL pos-

vagliata/analizzata

sono contare su un rapido intervento a qualsiasi ora,

• Riduzione al minimo di eventuali fermi d’esercizio

e quindi su una valutazione dei danni ottimale. Senza

• Minimizzazione dei costi conseguenti al sinistro

complicazioni e in modo competente, efficiente ed

• Accesso diretto al full service a 360° di BELFOR

efficace.
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BELFOR ALL (DICHIARAZIONE D’INTENTO)

Fig. 2 Esperti quali cati garantiscono un lavoro di qualità

Fig. 1 Il rilevamento della normale situazione operativa ottimizza in modo determinante gli interventi d’emergenza

PER LIMITARE I DANNI È RICHIESTA LUNGIMIRANZA
CHI GUARDA AVANTI È SEMPRE PRONTO PER
AFFRONTARE I CASI D’EMERGENZA

«L‘intervento immediato e
competente mi ha restituito
ducia e prospettiva subito dopo il
danno.»

Fig. 3 Anche i grandi sinistri sono routine per BELFOR

LE COMPETENZE SONO REGOLATE IN ANTICIPO
A completamento del rilevamento della situazione vengono documentate anche le competenze e le responsa-

IN CASO DI EFFETTVA EMERGENZA È QUASI TUTTO

bilità dal lato dell‘impresa, quindi de niti gli interlocutori

PRONTO

e gli esperti competenti, nonché un responsabile degli
interventi presso BELFOR (Suisse) AG. E così, in caso di

www.belfor.ch

Nessun evento di sinistro, anche se fosse minimo,

sinistro, sappiamo già chi con- tattare e perché. Ciò con-

giunge in un momento favorevole. L’attività, le sca-

sente non soltanto di rispar- miare tempo, bensì anche

denze di produzione e di consegna e i numerosi pro-

di ottimizzare la qualità dell’intervento e di ridurre ad un

cessi tra di loro armonizzati subiscono battute d’ar-

minimo l’interru- zione dell’attività aziendale.

resto o una completa interruzione. Proprio in tempi
di sistemi produttivi «just in time», anche le più brevi

DATI & CIFRE

interruzioni operative possono comportare conseguenze sostanziali.

Dichiarazione d’intento
Inizio della prestazione

con firma

Ecco perché è tanto più importante per un’impresa

Durata della prestazione

non farsi trovare del tutto impreparata a fronte di tali

Base della prestazione

situazioni. Con BELFOR ALL è possibile fornire un

Entità della prestazione

contributo prezioso alla gestione dei rischi interna.

Tempi medi di reazione nei giorni feriali

La prestazione viene compensata in base all’even-

Tempi medi di reazione di domenica/giorni festivi 4 ore

fino a nuovo ordine
CCV BELFOR (Suisse) AG
full service a 360°
2 ore

to, quindi in modo vantaggioso in termini di risorse.
Il rilevamento e la documentazione della situazione,

Offerta di prestazioni

nonché un chiarimento di questioni che, per espe-

• Misure immediate

rienza, costano del tempo prezioso in caso di danno,

• Risanamento

creano le premesse ottimali per reagire subito mira-

• Rinnovazione

tamente e con i processi ottimali, ma anche per agire.

• Per informazioni dettagliate visitare www.belfor.ch
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