La protezione da Eventi di
RICHIAMO PRODOTTI
DIFETTOSI O CONTAMINATI
6 giugno 2019 - ore 14.30 presso Unindustria Reggio Emilia Via Toschi 30/a - Reggio Emilia
-----------------------------------------------------------------------------------------------La salvaguardia del valore aziendale si ottiene anche sviluppando un programma assicurativo in grado di finanziare eventuali
perdite economiche, di entità tale da impattare significativamente sul patrimonio, mediante l’acquisto di idonee garanzie
assicurative.
Per facilitare le imprese associate in questa valutazione, Unindustria Reggio Emilia propone il ciclo di incontri “Check assicurazioni
– come proteggere l'azienda da eventi gravi” - svolto in collaborazione con WIDE GROUP Spa e AREA BROKER & QZ CONSULTING
Srl - che si sviluppa tramite 4 moduli secondo il seguente calendario:
• 4 aprile 2019 ore 14.30 - La protezione da Eventi CATASTROFALI
• 9 maggio 2019 ore 14.30 - La protezione da Eventi di INQUINAMENTO AMBIENTALE
• 6 giugno 2019 ore 14.30 - La protezione da Eventi di RICHIAMO PRODOTTI DIFETTOSI O CONTAMINATI
• 3 ottobre 2019 ore 14.30 - La protezione da Eventi di INTRUSIONI INFORMATICHE
Il percorso formativo è totalmente gratuito per gli associati e le adesioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Partner del terzo incontro è WIDE GROUP SpA

Programma
14.30

Accredito

14.45

Saluto
Marcello Pagani, Partner Head of Energy, Wide Group Spa

15.00

RC Prodotti e Ritiro Prodotti - Pianificazione operativa e Polizze assicurative
• RC Prodotti: Danni causati da prodotti difettosi
- Piano ritiro prodotti con focus su mercati USA e CANADA
- Crisis Management
- Trasferimento assicurativo (responsabilità civile, danni patrimoniali, spese richiamo/ritiro)
• TAMPERING: Contaminazione dolosa o accidentale dei prodotti
- Particolarità nella gestione della crisi e del ritiro prodotti
- Trasferimento assicurativo (ritiro prodotti, perdita profitto, spese per recupero immagine,
consulenza di gestione crisi)

Relatori: Lucio Silvio Casati, Head of Risk Engineering e Giacomo Bonzi, Head of Casualty UWR di
Zurich Commercial Insurance Italy
16.00

Case History n.1 – Azienda produttrice di componenti oleodinamici
Fornitura di componentistica difettosa, operazione di ritiro, costi di sostituzione e rimpiazzo
Testimone: Marco Ronzoni, Managing Partner Large Corporate & Multinational, Wide Group Spa
16.30

Case History n.2 – Azienda produttrice nel settore alimentare
Contaminazione di prodotti, spese di analisi, operazione di ritiro e perdite patrimoniali
Testimone: Giancarlo Milanesi, Senior Insurance Manager, Wide Group Spa
17.00 Quesiti
17.30 Conclusione
A seguire aperitivo offerto
Per adesioni: Segreteria Area Credito & Finanza di Impresa: maddalena.manna@unindustriareggioemilia.it

