
 

 

 Crawford Italia — la nostra risposta al coronavirus 
 
Crawford & Company Italia S.r.l. aderisce totalmente all’impegno richiesto dalle Istituzioni, avente come 
scopo la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutta la comunità, sostenendo gli sforzi delle Autorità e i 
sacrifici di chi sta operando per contenere la diffusione, salvare vite e trovare una cura al COVID-19.  
Limitare i contatti diretti e rispettare le prescrizioni comportamentali suggerite dagli organi sanitari e 
istituzionali è la chiave per il raggiungimento dei risultati auspicati. 
 
Per tale ragione, Crawford & Company Italia S.r.l. conferma di aver posto in essere tutte le misure, e disposto 
tutti i mezzi necessari possibili, per la realizzazione di condizioni di telelavoro (lavoro da remoto), per tutto il 
suo Staff sito in entrambi gli uffici di Milano sin dal 28/02/2020 e a Roma dal 9/03/2020, finalizzato 
all’applicazione del piano aziendale di Business Continuity. 
 
Crawford & Company Italia S.r.l., conferma comunque la piena operatività dello svolgimento dei propri 
servizi, avendo posto in essere tutte le prescrizioni previste dagli organi competenti, e quindi implementato 
tutte le precauzioni per lo svolgimento della propria attività – operativa, in sede e fuori sede – nel rispetto 
totale delle istruzioni governative. 
 
Obbiettivo primario di Crawford & Company Italia S.r.l. è quello di garantire, senza soluzione di continuità, il 
massimo livello di eccellenza nella fornitura dei servizi aziendali, assistenza ai Clienti, supporto alle Imprese, 
in allineamento con la mission della società. Per permettere la corretta applicazione del nostro Business 
Continuity Plan, seguono i riferimenti principali dei responsabili aziendali e line managers, che potranno 
essere contattati da coloro che avessero bisogno di assistenza: 
  
RESPONSABILI 

• Paul Ogni – Amministratore Delegato – mob. 333 1304066 – email: p.ogni@crawco.it 
• Luca Schilardi – Branch Manager Rome office & Business Development Manager – mob. 339 

5367007 – email: l.schilardi@crawco.it 
  
LOB MANAGEMENT 

• Liability – Luca Schilardi – Branch Manager Rome office & Business Development Manager – mob. 
339 5367007 – email: l.schilardi@crawco.it 

• Property & Cyber – Fabrizio Bufacchi – Head of Property Claims (GTS) – mob. 346 6030744 – email: 
f.bufacchi@crawco.it 

• Broadspire – Enrica Sampietri – – mob. 345 6261193 - email: e.sampietri@crawco.it 
• Medmal – Gabriele Cavicchi – mob. 346 6033225 - email: g.cavicchi@crawco.it 
• Notai – Niccolo Bruno– mob. 346 7489108 – email: n.bruno@crawco.it 

  
HR & BACKOFFICE 

• Simona Pierri – Head of HR & Backoffice – mob. 345 6216054 email: s.pierri@crawco.it 
  
QUALITY & COMPLIANCE 

• John Farina – mob. 346 7304398– email: j.farina@crawco.it 
  
Condividiamo infine l’hashtag di speranza #noirestiamoacasa e la mission Crawford & Company: RESTORING 
AND ENHANCING LIVES, BUSINESSES AND COMMUNITIES. 
 


