
 

Antonino Librici - Risk Manager Consulenza e Gestione d’ Impresa 

Riviera S. Benedetto 96 -  35139 Padova (PD) 

Viale Beatrice D’Este 39 20122 Milano 

P.I. 04535880282 – www.antoninolibrici.it  
Attività svolta nel rispetto della Legge 14/01/2013 n.4 ed assicurata con certificato Lloyd’s Londra N. A819B0301B228KA-LB 

 

 

ANALISI PREVENTIVA DEL RISCHIO PRODOTTO E FORNITURA 
PER MITIGARE RICHIESTE RISARCITORIE PER DANNI 

CONTRATTUALI CON I CLIENTI ED EXTRA CONTRATTUALI CON I 
CONSUMATORI 

 
SEZIONE ED ATTIVITA’ SPECIFICA PER I PRODOTTI ALIMENTARI 
 

 
1- Documentazione da acquisire subordinata a sottoscrizione di patto di 

riservatezza 

 
 Il modello si applica anche nel caso l’azienda sia fornitrice di componenti 

facenti parte di un prodotto finito più complesso  

 
 Documentazione delle certificazioni di qualità obbligatorie o volontarie riferite 

al processo produttivo e al prodotto finito, 
 

 Documentazione riferita alle coperture assicurative dei fornitori dei componenti o 
dei materiali finalizzati al processo produttivo, questo sia per ottimizzazione del 
costo assicurativo sia per identificazione del grado di rischio specifico trasferibile a 
terzi, 

 
 Documentazione circa le attività di installazione del prodotto, e se effettuate con 

personale proprio o di terzi, 
 

 Documentazione riferita alle richieste specifiche di coperture assicurative lì dove 
presenti nei nostri contratti di fornitura sottoscritti, 

 
 Documentazione riferita allo storico del nostro catalogo prodotto,  

 
 Documentazione riferita ad eventuali danni o difformità di fornitura se in serie di 

lotto o comunque se e come definite fino ad oggi, 
 

 Documentazione riferita a polizze in essere o a offerte assicurative in Vostro 
possesso aventi come oggetto danno da prodotto o da fornitura 
 

 Condizioni di vendita del prodotto diversificate per il rischio paese. 
Siamo in grado di effettuare una verifica riferita ai Vostri prodotti dalle Banche dati 
Rapex e CPSC. 
 

 Istruzioni a corredo del prodotto nella lingua del paese acquirente  
 

 Rischio logistico del prodotto e dei suoi componenti e materie prime e 
rischio occulto delle materie prime:  
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  consegna e ritiro e/o lavorazione complementari presso terzi;  
 Scheda del prodotto o della materia prima  
 

 Analisi dei costi per campagne di riqualificazione del Brand o del Prodotto 
connesse a eventi avversi di gravità significativa che abbiano anche avuto seguito 
nei mezzi di comunicazione  
 

2- Sezione ed attività specifica per i prodotti alimentari: tre aree 
determinanti 

 
 Danno da contaminazione accidentale e pubblicità negativa;  
 Danno da alterazione dolosa del prodotto assicurato o accidentale del processo 

produttivo;  
 Danni da igienizzazione degli impianti produttivi;  
 Danni da vizio occulto dei componenti e della materie prime  
 Gestione del piano di ritiro volontario o disposto dall’Autorità  

 
3- Staff operativo organizzabile caso per caso ed in funzione 

dell’incarico condiviso 
 

 Tutte le attività di analisi vengono svolte in collaborazione con il legale dell’Azienda 
ed il Responsabile delle certificazioni del prodotto adeguate ai mercati di riferimento 
 

 Viene riservata un’area specifica dedicata all’analisi dei benefici fiscali ed 

i contributi pubblici in materia di ricerca e sviluppo. Questa attività viene 

da noi svolta a richiesta in collaborazione con Professionisti abilitati  

 

4- Analisi storica dei danni e delle difformità su fornitura 
 

 Effettuiamo un’analisi storica degli ultimi 5 anni, riferita a danni o reclami connessi 
al prodotto fornito allo scopo di valutare aree di miglioramento che portino ad 
abbassare la frequenza degli eventi o la potenziale gravità degli stessi  

 
5- Servizio HELP  

 
 Possiamo fornire in abbonamento annuale o a semplice richiesta un parere entro 

24/48h redatto in staff con periti specializzati in materia di danni da prodotto e 
fornitura: il servizio viene svolto presso l’Azienda 
 

 L’attività può essere svolta a mezzo corrispondenti abilitati, sia legali che tecnici, in 
tutti i Paesi del mondo 
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