
La gestione dei risarcimenti danni

     Sinistri attivi causati da terzi
Il verificarsi di eventi dannosi influisce direttamente o indirettamente sull’attività aziendale e provoca una perdita 
economica o un mancato guadagno. Questi danni generano un diritto di risarcimento.

Ogni anno si registrano diversi eventi che comportano danni materiali ai beni di proprietà, o immateriali, danni di 
reputazione, immagine o profittabilità, causati da terzi identificati che si concretizzano in una perdita economica o in un 
mancato guadagno. 

L’attività di recupero danni e delle somme spettanti a titolo di indennizzo comporta spesso un ingente dispendio di 
tempo, risorse ed energie. In particolare, in assenza di un costante dialogo con le compagnie dei responsabili civili e di un 
approfondito monitoraggio delle attività svolte, le aziende rischiano di dover gestire gli aspetti negativi dei sinistri: tempi 
lunghi nella definizione dei sinistri, assenza di informazioni, potenziali conflitti, negazione dell’indennizzo.

WillCONSULTING offre un servizio di recupero dell’equo indennizzo o risarcimento del danno grazie alla ricerca di 
soluzioni specifiche alle necessità del cliente. Il nostro team è composto da esperti specializzati nella gestione tecnico-
amministrativa e legale dei sinistri.
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Willis Towers Watson attraverso WillCONSULTING, società attiva nell’ambito dei servizi assicurativi integrati e 
specializzata nella gestione in outsourcing dei sinistri, offre ai propri clienti un servizio esclusivo e unico sul mercato, per la 
gestione del risarcimento del danno completamente gratuito nei seguenti casi: sinistri causati da terzi e azione di rivalsa 
del datore di lavoro.

     Azione di rivalsa del datore di lavoro
L’assenza di un dipendente a causa di un danno subito da un terzo, comporta una perdita per il datore di lavoro. In questo 
caso l’assicuratore del responsabile terzo è tenuto a risarcire il datore di lavoro per il periodo in cui il dipendente non potrà 
assicurare la sua prestazione lavorativa, per la parte non coperta dall’assicurazione sociale. 

Si ricorre a questo strumento per qualsiasi tipologia di danno arrecato al dipendente (danno arrecato da animali, rovina di 
un edificio, danni conseguenti a cattiva manutenzione di luoghi aperti al pubblico, ecc.) che abbia avuto come conseguenza 
l’impossibilità per quest’ultimo di recarsi al lavoro in conseguenza delle lesioni fisiche subite. Il datore di lavoro ha il diritto 
di agire in rivalsa verso il responsabile. 

Case study
Se un lavoratore dipendente viene tamponato mentre si trova alla guida della sua autovettura e riporta lesioni fisiche, il 
suo datore di lavoro potrà rivalersi nei confronti della stessa compagnia di assicurazioni tenuta a pagare il risarcimento 
per l’incidente stradale, in quanto è parte danneggiata con particolare riguardo agli oneri economici costretto a 
sopportare nonostante la mancata fruizione delle prestazioni lavorative del dipendente, per tutta la durata della sua 
inevitabile assenza dal posto di lavoro (corrispondente al tempo necessario alla guarigione).
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Willis Towers Watson

Willis Towers Watson è una delle principali società di consulenza e di 
brokeraggio a livello globale, che aiuta clienti di tutto il mondo a trasformare 
i rischi in un percorso di crescita. Con radici che risalgono al 1828, Willis 
Towers Watson ha 40.000 dipendenti in oltre 140 Paesi. Progetta e propone 
soluzioni nella gestione del rischio, nell’ottimizzazione dei benefit e nello 
sviluppo dei talenti che rinforzano il capitale e proteggono le aziende e le 
persone. La prospettiva unica consente di vedere i punti di contatto tra 
talenti, asset e idee: la formula dinamica che guida i risultati di business. 
Insieme, liberiamo il vostro potenziale.

Perchè WillCONSULTING?

Gestione dei sinistri 
attraverso:

   ▪ Piattaforma web-based
   ▪ Archivio digitale 
   ▪ Valutazioni e report statistici

Nessun costo       
di gestione

Competenze 
specialistiche

   ▪ Nessun costo di personale interno 
dedicato all’attività

   ▪ Esercizio dei propri diritti di rivalsa
   ▪ Recupero di costi e oneri derivanti da 

responsabilità altrui

   ▪ Performance Fee solo al 
raggiungimento di obiettivi di recupero

   ▪ Servizio specializzato in outsourcing 
aziendale

Danni subiti da fornitori di 
servizi e utenze

Richieste danno non 
andate a buon fine e a 
rischio prescrizione

Nessuna azione intrapresa 
dall’azienda

Maggiori costi e oneri derivanti 
dalla mancata attività di 
recupero danni

Assegnazione di tutte le 
pratiche a WillCONSULTING

Nessun onere o costo              
in caso di esito negativo

Assegnazione di tutte le 
pratiche ad un avvocato esterno

Costi ed oneri per assistenza 
legale per le pratiche non 
andate a buon fine  

Risarcimenti imputabili ad 
appaltatori o fornitori

Danni cagionati da terzi 
in genere

Danni e risarcimenti Azione intrapresa Risultati raggiunti

Possibili scenari di gestione del recupero danni
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