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PIEMONTE
(Pres. Maria Giuseppina Leonardi)
Via Costantino Perazzi, 54 - 28100 Novara
Tel. 0321/467313 - Fax. 0321/491434
E-mail allegra@allegraimpianti.it

PUGLIA
(Pres. Pasquale Fiore)
Via foggia 15/17 - 70051 Barletta (BA)
Tel. 0883/515627 - Fax. 0883/515625
E-mail anacampuglia@tin.it

SARDEGNA
(Pres. Omero Campus)
Via Rossini, 58/a - 09129 Cagliari
Tel. 070/44327 - Fax. 1782286049
E-mail sardascensori@tiscali.it

SICILIA
(Pres. Giancarlo Aquilea)
Via Papa Paolo VI, 10 - 90142 Palermo
Tel. 091/362418 - Fax. 091/6375780
E-mail acmascensori@virgilio.it

TOSCANA
(Pres. Luca Pierazzoli)
Via L. Gordignani, 26 a/b - 50127 Firenze
Tel. 055/367501 - Fax. 055/367504
E-mail lucapierazzoli@virgilio.it

TRENTINO ALTO ADIGE
(Pres. Paolo Segatta)
Località Spini Settore D - 38014 Gardolo (TN)
Tel. 0461/994066 - Fax. 0461/950012
E-mail domolift@trentino.net

UMBRIA
(Pres. Sonia Rosetti)
Via Migliorati 11/13 - 06132 Perugia
Tel. 075/33700 - Fax. 075/35056
E-mail info@rosettiascensori.it

VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
(Pres. Bruno Vergati)
Via G.Colombo, 8 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049/8987160 - Fax. 049/8987280
E-mail info@vergati.it

ABRUZZO
(Pres. Giovanni Colelli)
Via Berna, 32 - 65010 Spoltore (PE)
Tel. 085/4157164 - Fax. 085/4157166
E-mail imap@dimmidove.com

CALABRIA
(Pres. Giuseppe Febert)
Via Friuli Diramaz II - 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965/28552 - Fax. 0965/899307
E-mail febert@tiscali.it

CAMPANIA
(Pres. Enrico Vitale)
Via Clanio, 156 Parco Magnolie - 81100 Caserta
Tel. 0823/423642 - Fax. 0823/452649
E-mail anacamcamp@tin.it

EMILIA ROMAGNA
(Pres. Ivan Ferrarini)
Via A. Depretis, 6/a - 43100 Parma
Tel. 0521/994224 - Fax. 0521/988703
E-mail info@farma.it

LAZIO
(Pres. Mauro Biagetti)
Via della Pisana, 399 - 00163 Roma
Tel. 06/66158990 - Fax. 06/66158917
E.mail info@zimmermann.it

LIGURIA
(Pres. Massimo Cuoghi)
Via R. Mandoli 31/N - 16139 Genova
Tel. 010/881353 - Fax. 010/881882
E-mail info@cuoghiascensori.it

LOMBARDIA
(Pres. Roberto Corradini)
Via Cà Bassa, 31 - 21100 Varese
Tel. 0332/333122 - Fax. 0332/333254
E-mail roberto.corradini@amcaelevatori.com

MARCHE
(Pres. Paolo Bedetti)
Via Rismondo, 3 - 60123 Ancona
Tel. 071/36981 - Fax. 071/36981
E-mail p.bedetti@tiscali.it
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AUMENTANO GLI INCIDENTI SUGLI ASCENSORI
Importanza della assicurazione della responsabilità civile aziendale

Negli ultimi 2/3 anni si è registrata un’impennata nel numero di inci-
denti gravi, verificatisi sia durante lo svolgimento di lavori di installa-
zione o manutenzione, sia durante l’utilizzo degli impianti, sulle cui cause gli operatori del settore – asso-
ciazioni di categoria, aziende installatrici e manutentrici, assicuratori specializzati – si stanno interro-
gando, per cercare di comprendere se si sia trattato di una serie di sfortunate coincidenze concentrate
in un breve lasso di tempo, o se vi siano cause eventualmente da rimuovere, o cambiamenti strutturali
da affrontare nella filiera produzione/installazione/manutenzione/controlli.
Comunque sia, da questa situazione, per certi versi imprevista, per gravità, numero e costo degli inciden-
ti, prescindendo in questa sede dagli aspetti di umana solidarietà, discende con palmare evidenza l’im-
portanza delle coperture assicurative aziendali: anche la più solida e strutturata delle aziende, in presen-
za di un sinistro il cui costo supera spesso il milione di euro, se non tutelata da un’adeguata copertura
assicurativa rischia in qualche caso anche di dovere cessare l’attività.
Ne consegue l’assoluta necessità di valutare le coperture assicurative aziendali, in primis quella della
Responsabilità Civile, preferibilmente avvalendosi della consulenza di un broker professionista, ponendo
sì la massima attenzione sull’aspetto economico che una sana gestione aziendale non deve mai trascura-
re, ma concentrandosi soprattutto sulla completezza ed adeguatezza delle coperture.
“Completezza ed adeguatezza delle coperture” in una polizza di assicurazione della responsabilità
civile significa: inclusione in garanzia di tutte e tre le sezioni RC Terzi, RC Operai ed RC per difetto
del Prodotto, non opzionali e con massimali elevati e senza sottolimiti. Da questa considerazione
discende tutto il resto.

(Roberto Coen – Presidente di C. A. BROKER S.r.l. - Bologna)

CEA SRL – Pogliano Milanese (Milano)

Fondata nel 1978, CEA Srl rappresenta la migliore tradizione dell’azienda familiare; si
distingue per lo spirito d’iniziativa che le ha consentito di diventare uno dei principali for-
nitori di pulsantiere, allarmi, quadri di manovra, sistemi di precablaggio e ammortizzato-
ri in fossa……. Ben 11 lavoratori su un totale di 22 sono familiari: la prima generazione è
costituita da tre fratelli, la seconda da 6 figli. Quello dell’azienda familiare è un sistema piuttosto diffu-
so nel nostro Paese e in casi come questi dimostra appieno la sua validità, grazie a una severa organizza-
zione operativa. Per una azienda di questo tipo,il passagio di mano da una generazione all’altra è crucia-
le e, come spiega il presidente, Elio De Fusto: “CEA lo ha già risolto: vi lavorano infatti già 2 generazioni
e la terza è alle porte”. 
Lo stabilimento si estende su 3000 mq ed è in grado di fornire ed esercitare in proprio: progettazione,
produzione e assemblaggio di tutti quei prodotti richiesti dal mercato di chi installa gli impianti, per
rispondere ai desideri dei clienti. 
CEA produce inoltre tutti i materiali utilizzati per i prodotti commercializzati: una politica aziendale che
crea valore aggiunto in termini di qualità e tempi di consegna che prevedono 5 giorni lavorativi per l’e-
vasione di ordini standard, 15 giorni per materiali a magazzino e 25 giorni per materiali da assemblare o
ordini con specifiche richieste da parte del cliente.
CEA utilizza i migliori prodotti offerti dal mercato, come i controllori programmabili (PLC), un’innovazio-
ne tecnologica che consente l’ottimizzazione del servizio, restart automatico in caso di mal funzionamen-
to, sistema di supervisione, di telecontrollo e teleintervento. Grazie all’ampia articolazione della sua pro-
duzione, chi si avvale di CEA ha il vantaggio di rivolgersi a un solo fornitore per l’intera parte elettrica.
A garanzia dei prodotti, gli uomini dell’azienda collaborano e interagiscono intensamente con UNI e tutte
le associazioni di categoria.




