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La crescente interconnettività dell’economia mondiale si manifesta con processi produttivi 
sempre più complessi dai valori economici più elevati. Ne risultano conseguenze più gravi di 
interruzione delle attività (BI). Per gli assicuratori ciò significa perdite potenzialmente più ampie 
e complesse rispetto al passato. Significa anche che un evento, come l’incendio in una fabbrica o 
l’uragano in una regione, può generare molte richieste di indennizzo da più aziende. 

Nel suo nuovo rapporto, AGCS – Società del Gruppo Allianz specializzata nei rischi corporate - ha 
preso in esame più di 1.800 grandi richieste di indennizzo per BI in 68 Paesi dal 2010 al 2014, per 
un totale di 3 mld di €. 

Le 10 cause principali di perdite

Secondo l’analisi delle richieste di indennizzo effettuata da 
AGCS, la grande maggioranza delle perdite BI non sono 
provocate da catastrofi naturali. Incendi ed Esplosioni sono 
la causa principale di interruzione delle attività, e 
rappresentano il 59% delle richieste di indennizzo BI, in base 
al valore. Gli eventi non naturali rappresentano l’88% delle 
perdite BI, in base al valore. 

Cause principali di perdite per interruzione delle 
attività (Business interruption, BI) per valore totale 
(2010-2014):
1 Incendi ed esplosioni
2 Uragani
3 Guasti ai macchinari
4 Difetti di costruzione/materiale/produzione
5 Scioperi/sommosse/atti vandalici
6 Incidenti membri del cast (spettacolo)
7 Inondazioni
8 Cedimenti
9 Errori umani/operativi
10 Interruzione energetica

Cause principali di perdite BI per valore.  
Tutte le perdite >€20.000

Tendenze attuali

In particolare, negli ultimi 5 anni, ci sono state molte 
perdite a causa di imponenti incendi, uragani, inondazioni e 
terremoti, e la BI è stata una causa di perdita notevole.

Quasi tutte le importanti richieste di indennizzo assicurativo 
nel campo patrimoniale oggi includono un elemento 
relativo alla BI, al punto tale che le perdite dovute a BI 
rappresentano la parte più cospicua dei grandi indennizzi 
property, molto superiore rispetto allo stesso danno.

Secondo i dati di AGCS, la richiesta media di indennizzo 
assicurativo per BI ha ormai superato 2 mln di € (2,21 mln 
di €: 2,38 mln di $), ovvero circa il 36% superiore rispetto alla 
richiesta media di indennizzo patrimoniale.

Ogni incidente dovuto ad Incendi ed Esplosioni costa in 
media 1,7 mln di € in perdite per interruzione delle attività. 

Anche se Incendi ed Esplosioni sono la causa principale di 
perdita per BI in tutto il mondo, esistono alcune differenze 
a seconda delle aree geografiche, come dimostra l’analisi 
delle richieste di indennizzo. 

Il cedimento strutturale è la causa più costosa di perdite per 
BI in Africa, e rappresenta più del 50% degli indennizzi per 
valore. Gli uragani sono la causa principale di perdite per 
BI nell’area di Caraibi e America centrale, e rappresenta un 
terzo degli indennizzi per valore. 

Le conseguenze di scioperi, sommosse e vandalismo sono 
la causa più dispendiosa di perdite per BI in Asia, e riflettono 
la recente instabilità di alcuni Paesi in quest’area del mondo. 
Allo stesso modo, questa è la seconda causa principale di BI 
nel Medio Oriente. 

Il report presenta anche le cause principali di perdite per BI 
in Canada, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Regno 
Unito e USA. 
 
Tendenze delle Linee di Business

Petrolchimico
Incendi ed Esplosioni sono la causa principale delle perdite 
BI per numero di richieste di indennizzo e per valore. Altre 
cause principali di perdite dovute a BI comprendono collasso 
strutturale, usura e allagamenti. Le richieste medie di 
indennizzo per BI nel settore  costano quasi 4 mln di € (3,96 
mln di €)

La gravità delle richieste di indennizzo aumenta in generale 
e, in proporzione agli indennizzi totali. Una piccola perdita 
parziale in un grande impianto onshore, può provocare 
danni per centinaia di milioni. L’inter-dipendenza tra le 
aziende è una causa di aggravamento del danno sempre 
più frequente e può causare dei danni che coinvolgono più 
Paesi nel mondo. 
Inoltre, la possibilità di un aumento delle perdite può 
essere dovuta all’usura, a causa dell’invecchiamento delle 
attrezzature.

Il rischio informatico è un’altra causa potenziale di danno 
patrimoniale e di indennizzo per BI. Esiste la possibilità che 
un attacco informatico ad una raffineria o ad un impianto 
petrolchimico dia luogo ad incendi o esplosioni.

Spettacolo
Gli incidenti collegati ai membri del cast, sono responsabili 
del 60% delle richieste di indennizzo ricevute e di quasi 
tre quarti degli indennizzi in base al valore. Il meteo è 
un importante fattore di perdita. Oltre alle tempeste, 
anche inondazioni, neve e ghiaccio, e persino le eruzioni 
vulcaniche hanno provocato perdite. La media degli 
indennizzi per BI nel settore dello spettacolo ammonta a 
264.000 €.

La causa prevalente di interruzione è la malattia \ incidente 
di un membro del cast. L’infortunio dell’attore principale 
può ritardare la produzione, causando indennizzi di molti 
milioni di dollari. 
Tuttavia, la tecnologia digitale, gli effetti speciali, eventi 
live e altre tendenze stanno cambiando questo settore. La 
diffusione di effetti speciali significa che un’interruzione può 
dar luogo a indennizzi significativi. Gli eventi dal vivo sono 
in rapida crescita e la loro aumentata complessità provoca 
nuovi rischi di interruzione.

Property
Lo spostamento della produzione in Cina e nel sud-est 
asiatico, l’aumento dell’inter-dipendenza, della produzione 
“sul momento” e la conseguente diminuzione delle 
scorte danno luogo a maggiori richieste di indennizzo per 
interruzione delle attività.
 
Le cinque cause principali di perdite per BI rappresentano 
l’88% di tutti gli indennizzi per valore. Scioperi/sommosse/
atti vandalici sono la terza causa principale di BI per valore 
ma generano relativamente poche richieste di indennizzo 
per numero. L’indennizzo medio per BI nel settore Property 
è 2,2 mln di €.

L’aumentata inter-dipendenza può influire in modo 
significativo sul costo di un’importante catastrofe naturale.  
La grandine può avere un impatto significativo sulle BI, in 
particolare nei parchi industriali.

Tendenze future 

L’elemento trainante dell’aumento delle perdite per BI è la 
crescita nelle supply chain mondiali, che vivono una serie 
sempre crescente di inter-dipendenze, con le produzioni 
“agili” e “sul momento” che sono ormai pratiche standard.

Le previsioni di perdite causate dai grandi eventi in tutto 
il settore assicurativo - escluso quelle provocate dalle 
catastrofi naturali - ammontano attualmente a più di 
7 mld di $ con la perdita di Tientsin che rappresenta 
potenzialmente quasi la metà del totale. L’incidente di 
Tientsin è il più recente a dimostrazione della crescente 
complessità dei grandi sinistri e della sempre maggiore 
incidenza della BI.

La gestione della continuità aziendale rimane un punto 
aperto nei programmi di gestione dei rischi nella supply 
chain di molte aziende multinazionali. Le aziende hanno la 
sempre maggiore esigenza di analizzare i propri processi di 
produzione.

Un’attenta valutazione dei rischi della loro supply chain 
può aiutare le aziende ad identificare e programmare 
una risposta efficiente che sia integrata nel loro piano 
complessivo di continuità aziendale. 

Sono sempre più importanti gli incontri tra aziende ed 
assicuratori, perché permettono ad entrambe le parti di 
stabilire una procedura chiara su cosa attendersi, cosa fare e 
come comunicare in caso di incidente.

E’ stato dimostrato che le aziende in grado di gestire 
attivamente un evento BI riducono moltissimo il tempo di 
ripristino delle operazioni.
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