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FM Global

▪ Gruppo Assicurativo attivo nel solo ambito Danni ai Beni dal 1835

– Multinazionale, circa 5500 persone, 67 Paesi

– In Italia dal 1978 (Torino)

– A Milano dal 2004, oggi circa 40 dipendenti

– Circa 20 Ingegneri Specialisti Rischio Industriale

– 3700 ubicazioni assicurate (850 visite/anno, 20Mm2)

▪ Gruppo Assicurativo non convenzionale:

– Assume i rischi su base Ingegneristica, non Attuariale

– Offre i benefici della Mutualità 

– Investe in Ricerca, Sviluppo e contributo a Norme NFPA

– Pubblica Data Sheets Prevenzione Rischi Industriali gratuiti

– Offre seminari tecnici a Clienti, VVF e Progettisti

Presenza e peculiarita’
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30% clienti 
FM Global 

Group

66% clienti +10 anni

37% clienti +20 anni

A+
Superior

AA
Very Strong

A+
Stable

Ratings e Fidelizzazione Clienti 



FM Global Approccio FMG alla Riduzione Rischi Industriali

▪ Analizza la storia sinistri per ogni settore merceologico

▪ Identifica i rischi specifici settore per settore

▪ Quantifica: danni diretti/indiretti e costo della protezione (1/10)

▪ Riduce i Rischi fornendo soluzioni mirate di ingegneria (MyRisk®):

• Prevenzione per ridurre la Frequenza dei Sinistri

• Protezione per ridurre i Danni di ciascun Sinistro

“Per FM Global, ogni sinistro si puo’ prevenire”



FM Global Analisi Cause e Risarcimenti dei Sinistri

Esempio applicazione: settore Alimentare

▪ Risarcimento medio in assenza di protezione attiva 8.5 M$ 

▪ Risarcimento medio in presenza di protezione attiva 0.58 M$

▪ Una protezione efficace riduce i sinistri di 15 volte

▪ Fattori tipici del settore sono di fondamentale importanza, p.es.:

• Processi e prodotti sono estremamente sensibili ai danni da fumo

• Livelli di qualita’/controlli prodotto elevati aumentano tempi di ripristino

• Coperture “pericolose” necessitano lunghe bonifiche post-incendio



FM Global

• Centro Ricerche dedicato alla Protezione Rischi Industriali:

• Incendi – Simulazione di depositi in scala 1:1 (18 m)

• Combustibilita’ materiali – Calorimetro e Corner Test 

• Esplosioni – Vapori, gas e polveri combustibili

• Danni Naturali – Uragano, alluvione, terremoto, grandine

• Valida e garantisce efficacia di sistemi di sicurezza ed antincendio 

elencati in FM Approval Guide (www.approvalguide.com )

• 180 anni di analisi dei siti e di storia sinistri danno origine agli      

FM Global Loss Prevention Data Sheets, che forniscono:

• Criteri di Progettazione, Installazione, Manutenzione di:

• Impianti Antincendio

• Impianti di Produzione Industriale

• Criteri di Prevenzione, Protezione e Sicurezza Intrinseca

• Contributo scientifico e tecnico all’intera comunita’ dei professionisti

• Data Sheets riconosciuti dai Comandi VVF ed internazionalmente

• Pubblici, aggiornati e gratuiti www.fmglobaldatasheets.com

Ricerca a Supporto di Soluzioni Ingegneria

WHS storage (AS vs No AS).mpg
http://www.approvalguide.com/
http://www.fmglobaldatasheets.com/


FM Global

Investire in misure di Protezione serve 

a ridurre le conseguenze/magnitudo di 

un evento avvenuto (quando le misure di 

Prevenzione non sono state sufficienti )

Investire in misure di Prevenzione

serve a ridurre la Frequenza di 

accadimento di un evento (non per 

ridurne le conseguenze/magnitudo)

Riduzione dei Rischi Industriali – modalità
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▪ In ogni Data Sheet, partendo dalla storia sinistri FM Global 
le soluzioni tecniche sono divise in 4 capitoli - C.O.P.E.

▪ Costruzione: criticita’ legate a materiali combustibili o 
distanze da edifici con processi specifici pericolosi

▪ Operativita’: problematiche legate ai processi, ai rischi, ai 
macchinari ed a manutenzioni tipiche del settore

▪ Protezione: soluzioni di protezione attiva/passiva per ridurre
le conseguenze di un incidente. In generale si parte da Norme
NFPA integrate da test in scala 1:1 del Centro Ricerche FMG

▪ Esposizione: specificita’ del settore che potrebbero
aumentare le conseguenze di un incidente (liquidi/gas/polveri
combustibili, contaminazioni da fumo, corrosione, etc.)

Soluzioni di Prevenzione e Protezione – Data Sheets



FM Global “Ogni Sinistro Industriale si puo’ prevenire”



FM Global “Analisi Predittiva dei Rischi Industriali”
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▪ Gestire i propri Rischi significa Analizzare e Conoscere i Rischio Beni 

di Settore - industriale, commerciale, immobiliare

▪ Ma anche Conoscere dove esattamente applicare soluzioni di 

Prevenzione e Protezione piu’ efficaci per la riduzione dei Rischi

- senza limitarsi alle normative di legge –

▪ Oggi l’Analisi Predittiva dei Rischi di FM Global contribuisce ad                          

un’efficace Gestione ed al miglioramento mirato dei Rischi d’Impresa

Conclusioni
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FM Global www.fmglobaldatasheets.com

Costantemente aggiornati e disponibili gratuitamente per Vigili del Fuoco, Progettisti, 

Conduttori di Impianto e Consulenti Antincendio, oltre che per Clienti FM Global

http://www.fmglobaldatasheets.com/

