Industria
Alimentare
Il Broker, nel settore Alimentare,
che ascolta le esigenze della tua Impresa.

I numeri in Italia
Nel confronto progressivo dei primi 7 mesi del 2020 con lo stesso periodo del
2019, le vendite alimentari risultano essere in crescita del 3,3% in valore e
dell'1,5% in volume.
L'Industria Italiana degli
alimenti e bevande
rappresenta un fatturato annuo di oltre

132 mld.

Si tratta del secondo
settore manifatturiero
e contribuisce per l'

8% al PIL nazionale.

Questi numeri rendono l’idea di un settore ampio ed eterogeneo che
necessita di una peculiare classificazione dei rischi dovuta alla
presenza di specifici fattori di rischio, che si aggiungono a quelli
generici sempre presenti nell’industria.
FONTE: www.federalimentare.it

Attenzione lungo l'intera filiera
Tutti i soggetti coinvolti nella filiera alimentare
sopportano rischi di notevole portata:
dal campo coltivato all’allevamento fino alla tavola, è necessario il rispetto di
protocolli precisi e di normative sempre più stringenti per garantire sicurezza
al consumatore.

L’Attenzione
deve essere massima:
Dalla
concezione
del prodotto ...

...al
consumatore
finale.

Analizziamo le esigenze di ogni cliente per offrire
soluzioni strutturate per tipologia di prodotto e,
grazie alle estensioni particolari, garantiamo
personalizzazione e completezza della
copertura assicurativa.

Predisponiamo programmi
assicurativi per dare risposte
efficaci ai rischi produttivi,
commerciali, di logistica e
relativi alla filiera.
Accompagniamo i processi di
crescita delle imprese.

La nostra esperienza
Vantiamo una consolidata esperienza nell'industria alimentare, in
particolare nel campo della trasformazione della frutta,
della produzione della carne, dei formaggi e delle farine.

Analisi e
Valutazione

Prevenzione e
protezione

Supporto e intervento
a seguito del sinistro

Ciascuna impresa deve poter
trovare la soluzione più in
linea con il proprio stile di
gestione aziendale. Schinasi
utilizza il proprio Know How
per interpretare e soddisfare
le esigenze del cliente.

Individuare le probabilità
di un accadimento e la
gravità dell'impatto di un
sinistro, è uno dei principali
strumenti per supportare
l'andamento del business
dei clienti.

Accompagniamo il cliente
dalla denuncia alla
liquidazione dei danni,
fornendo servizi ad alto valore
aggiunto e avvalendoci di
tecnici con consolidata
esperienza nel settore.

Sicurezza nelle industrie
alimentari
Le aziende agro-alimentari devono rispettare stringenti normative per
l'igiene alimentare e, anche grazie all'applicazione del sistema HACCP, sono
in grado di riconoscere l'importanza di analizzare tutti i possibili pericoli
connessi alla propria attività.

Il settore agricolo, e la sua filiera, sono particolarmente sensibili ai
rischi atmosferici e a quelli conseguenti al trasporto merci.
Le industrie del comparto Food&Beverage sono anche attente alle
ripercussioni di un qualsiasi evento sull’immagine e sui valori del brand.
Può essere interessante valutare la possibilità di proteggersi con polizze
speciali dal rischio di controversie in materia di uso illecito del marchio.

Le Coperture offerte
Rischi relativi al ciclo produttivo.
Copertura All Risks che ricomprende: eventi di forza maggiore, incendio, guasto ai
macchinari, mantenimento della catena del freddo e della temperatura controllata, furto
sia delle merci che delle attrezzature.
Danni correlati alla contaminazione del prodotto.
Le coperture Tampering proteggono l'azienda dalle perdite dovute alle campagne di
ritiro e di richiamo, nonché da quelle necessarie per ridurre le ripercussioni sull'immagine
e sul marchio aziendale. Inoltre, garantiscono il supporto di un team di professionisti
specializzati nella gestione della crisi.
Danni relativi al trasporto merci.

La tutela del trasporto deve essere presa in considerazione, tanto più che il panorama di
rischio è notevolmente aumentato in virtù del mantenimento della catena del freddo.
Cyber Risk.

Danni sofferti dall'azienda colpita da un attacco informatico che, oltre causare il furto di
informazioni sensibili, potrebbe anche bloccare l'impianto produttivo con conseguenti
effetti sui ricavi.

Le Coperture offerte
Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti.

I danni a terzi o ai prestatori di lavoro, possono avere impatti economici significativi ed è
necessaria una corretta analisi delle modalità di gestione e dei processi di lavoro per poter
minimizzare tali conseguenze.
Responsabilità Civile Prodotti.

Un difetto del prodotto può avere conseguenze sul consumatore ed è quindi necessario
tutelare l’impresa che viene chiamata al risarcimento del danno cagionato.
Responsabilità Civile Ambientale.

L'attenzione ai punti sensibili dell'azienda e delle lavorazioni, permette di non incorrere in
responsabilità per danni ambientali, quali inquinamento e conseguenti sanzioni o
sequestri dei beni aziendali.
Crediti commerciali.

Copre in caso di insolvenza dei clienti dell'azienda e protegge dai rischi di mancato
pagamento. E’ anche un valido strumento per tenere monitorata l’affidabilità dei propri
buyers e affrontare serenamente lo sviluppo del business.

Schinasi Insurance Brokers
è una delle più longeve e solide società
di brokeraggio italiane indipendenti,
proiettata verso un
futuro di nuovi progetti.

Ogni progetto ha l’obiettivo di
supportare il business dei clienti
con precisione e sicurezza.

I nostri contatti
MILANO
Via Francesco Ferrucci, 8
Mail: info@schinasi.it
Tel: +39 02 33.64.06.1

Visita il sito web: www.schinasi.it

BOLZANO
Via Galvani, 31/b
Mail: bz@schinasi.it
Tel: +39 0471.63.10.01

