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Assiteca premia 
il rischio calcolato 

ssiteca promuove il pri
mo premio italiano per 

ehi investe nella gestione del 
rischio. Il focus è «Prevenzio
ne, rischi e responsabilità in 
tema di sicurezza del lavoro». 



Intermediari 

Assiteca promuove il primo riconoscimento in Italia per le 
aziende che investono nella gestione del rischio 
07/12/2009 

Assiteca ha annunciato l'istituzione del Premio Assiteca: la Gestione del Rischio nelle Imprese 
italiane. 

Un riconoscimento che riveste un aspetto di unicità nel panorama nazionale, non essendo ad oggi 
mai stato proposto un premio in Italia sulla gestione del rischio. 

L'iniziativa si basa sulla realizzazione di un'indagine, strutturata con il supporto di un autorevole 
Comitato Tecnico Scientifico, funzionale a inquadrare i l grado di preparazione delle aziende 
italiane sul tema della gestione del rischio e propedeutica all'attribuzione del premio, che sarà 
consegnato nell'ambito del "Best Practice in Management Award" del Top Management Forum 
2010. 

Nel corso degli anni si indagherà di volta in volta un focus specifico, quest'anno l'approfondimento 
tratterà un tema strategico e di particolare attualità legato anche alla responsabilità dell'impresa: 
Prevenzione, Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza del Lavoro. 

"Per continuare a competere in un contesto economico e finanziario sempre più turbolento e 
complesso, le aziende sono chiamate a dedicare una sempre maggiore attenzione ai rischi che 
incombono sul proprio business - commenta Luciano Lucca, Presidente e Amministratore Delegato 
del Gruppo Assiteca - L'idea di promuovere un premio dedicato alla gestione del rischio vuole 
essere la dimostrazione tangibile della crucialità di tali attività in tutte le organizzazioni, 
indipendentemente dalle loro dimensioni. Il Gruppo Assiteca opera in Italia da oltre 25 anni -
continua Luciano Lucca - e fin dalla sua costituzione si è impegnato nel divulgare la cultura in 
questo settore. Oggi, con l'istituzione del premio, vogliamo segnalare le aziende che sono 
maggiormente sensibili a queste problematiche e dare voce alle best practices del nostro Paese". 

Il campione prescelto per la realizzazione dell'indagine includerà sia piccole e medie imprese, sia 
grandi aziende e multinazionali operanti nel mercato italiano, individuate in un numero tale da 
rappresentare fedelmente i diversi settori merceologici dell'universo studiato. 

Saranno somministrati dei questionari strutturati al fine di ricavare un'immagine esaustiva di come 
realmente le società italiane gestiscono il rischio. Seguirà un'analisi quantitativa delle risposte 
fornite dalle aziende contattate e, per alcune di esse, saranno svolte analisi qualitative presso le 
rispettive sedi. 

Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Luigi Selleri, Professore Ordinario del Dipartimento 
di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale della Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e 
Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e patrocinato da A.N.R.A., 
Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni, è composto da: Alberto 
Floreani, Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore; Cristiano Busco, Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell'Università 
degli Studi di Siena e Visiting MBA Professor presso la Manchester Business School; Federica 
Seganti, Direttore del Master in Insurance & Risk Management del MIB School of Management di 
Trieste; Paolo Rubini, Presidente A.N.R.A.; Maria Rosa Alaggio, Direttore di ASSICURA, testata 
dedicata al mondo assicurativo;Alessandro Saviotti, Amministratore Knowità; Edmondo 
Tettamanzi, Partner e Direttore Tecnico ASSITECA. 



Al via la prima edizione del Premio Assiteca 
Data: 2009-12-09 Ora: 07:59:08 - Argomento: Broker 

Il gruppo Assiteca, uno dei principali gruppi di brokeraggio assicurativo in Italia, attivo sin dal 1982, 
promuove il primo riconoscimento in Italia per le aziende che investono nella gestione del rischio. Il 
focus della prima edizione sarà "Prevenzione, Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza del 
Lavoro". La nascita di questo riconoscimento, che riveste un aspetto di unicità nel panorama 
nazionale, non essendo ad oggi mai stato proposto un premio in Italia sulla gestione del rischio, è 
stata ufficializzata durante il Top Management Forum 2009 "Performance migliori e sostenibili. 
Sfide, strategie e strumenti per ripartire nel 2010" organizzato a Milano da Knowità. 

L'iniziativa si basa sulla realizzazione di un'indagine, strutturata con il supporto di un autorevole 
Comitato Tecnico Scientifico, funzionale a inquadrare il grado di preparazione delle aziende italiane 
sul tema della gestione del rischio e propedeutica all'attribuzione del premio, che sarà consegnato 
nell'ambito del "Best Practice in Management Award" del Top Management Forum 2010. Nel corso 
degli anni si indagherà di volta in volta un focus specifico, quest'anno l'approfondimento tratterà un 
tema strategico e di particolare attualità legato anche alla responsabilità dell'impresa: Prevenzione, 
Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza del Lavoro. "Per continuare a competere in un contesto 
economico e finanziario sempre più turbolento e complesso, le aziende sono chiamate a dedicare una 
sempre maggiore attenzione ai rischi che incombono sul proprio business", ha commentato Luciano 
Lucca, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Assiteca. "L'idea di promuovere un 
premio dedicato alla gestione del rischio vuole essere la dimostrazione tangibile della crucialità di 
tali attività in tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il Gruppo Assiteca 
opera in Italia da oltre 25 anni e fin dalla sua costituzione si è impegnato nel divulgare la cultura in 
questo settore. Oggi, con l'istituzione del premio, vogliamo segnalare le aziende che sono 
maggiormente sensibili a queste problematiche e dare voce alle best practices del nostro Paese". Il 
campione prescelto per la realizzazione dell'indagine includerà sia piccole e medie imprese, sia 
grandi aziende e multinazionali operanti nel mercato italiano, individuate in un numero tale da 
rappresentare fedelmente i diversi settori merceologici dell'universo studiato. Saranno somministrati 
dei questionari strutturati al fine di ricavare un'immagine esaustiva di come realmente le società 
italiane gestiscono il rischio. Seguirà un'analisi quantitativa delle risposte fornite dalle aziende 
contattate e, per alcune di esse, saranno svolte analisi qualitative presso le rispettive sedi. 



Assiteca annuncia l'istituzione del Premio sulla Gestione del Rischio nelle Imprese italiane. L'iniziativa di cui Assicur-* 
è partner editoriale, si basa sulla realizzazione di un'indagine funzionale a inquadrare il grado di preparazione delle 
aziende sul tenia della gestione del rischio e propedeutica all'attribuzione del premio, che sarà consegnato nell'ambita 
del "Best Practice in Management Award" del Top Management Forum 2010. 11 tema del Premio di quest'anno è: Pi\ • 
venzione, Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza del Lavoro. "Per continuare a competere in un contesto econo
mico e finanziario sempre più turbolento e complesso, le aziende sono chiamate a dedicare una sempre maggiori-
attenzione ai. rischi che incombono sul proprio business - commenta Luciano Lucca, Presidente e Amministratore De
legato del Gruppo Assiteca -. L'idea di promuovere un premio dedicato alla gestione del rischio vuole essere la dimo 
strazione tangibile della crucialità di tali attività in tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, ii 
Gruppo Assi teca opera in Italia da oltre 25 anni - continua Lucca - e fin dalla sua costituzione si è impegnato nel di 
vuigare la cultura in. questo settore. Oggi, con l'istituzione del premio, vogliamo segnalare ie aziende che sono maggior 
mente sensibili a queste problematiche e dare voce alle hest practices del nostro Paese". Per la valutazione del premio •• 
sfato istituito un Comitato Scientifico presieduto da Luigi Sellerì, professore ordinario del dipartimento di scienze de! 
l'economia e della gestione aziendale della facoltà di scienze bancarie finanziarie e assicurative dell'Università Cattolici 
del Sacro Cuore di Milano, e patrocinato da A.N.R.A., Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicuri; 
zioni, e composto da: Alberto Floreani, dipartimento di scienze dell'economia e della gestione aziendale deli'Univei" 
sita Cattolica del Sacro Cuore; Cristiano Busco, dipartimento di studi aziendali, e sociali dell'Università degli studi ci: 
Siena e Visiting MBA professor presso la Manchester Business Schooi; Federica Seganti, direttore del master in insr-
rance Se risk management del MIB Schooi of Management di Trieste; Paolo Rubini, presidente A.N.R.A.; Maria Ros i 
Alaggio, direttore di Assicura; Alessandro Saviotti, amministratore Knowità; Edmondo Tettamanzi, partner e direttole 
tecnico Assiteca. 
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Gestione del rischio, c'è il premio Assiteca
Il gruppo di brokeraggio assicurativo promuove il primo
riconoscimento in Italia per le aziende che investono nel
risk management. Il focus della prima edizione sarà su
"Prevenzione, rischi e responsabilità in tema di
sicurezza sul lavoro"

Assiteca, uno dei principali gruppi di

brokeraggio assicurativo italiano, istituisce il

"Premio Assiteca: la gestione del rischio nelle

imprese italiane".

L'iniziativa si basa sulla realizzazione di

un'indagine, strutturata con il supporto di un

autorevole comitato tecnico-scientifico, funzionale a inquadrare il grado di preparazione

delle aziende italiane sul tema della gestione del rischio e propedeutica all'attribuzione del

premio, che sarà consegnato tra fine ottobre e inizio novembre nell'ambito del "Best

Practice in Management Award" del Top Management Forum 2010.

Nel corso degli anni si indagherà di volta in volta su un argomento specifico. Nel 2010

l'approfondimento verterà su un tema strategico e di particolare attualità legato anche alla

responsabilità dell'impresa: la prevenzione, i rischi e le responsabilità in tema di sicurezza

sul lavoro.

«Per continuare a competere in un contesto economico

e finanziario sempre più turbolento e complesso, le

aziende sono chiamate a dedicare attenzione ai rischi

che incombono sul proprio business», commenta

Luciano Lucca, presidente e amministratore delegato

del Gruppo Assiteca. «L'idea di promuovere un premio

dedicato alla gestione del rischio vuole essere la

dimostrazione tangibile della crucialità di tali attività in

tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle loro

dimensioni».

Il campione prescelto per la realizzazione dell'indagine

includerà sia piccole e medie imprese, sia grandi aziende e multinazionali operanti nel

mercato italiano, individuate in un numero tale da rappresentare fedelmente i diversi settori

merceologici dell'universo studiato.

Saranno somministrati dei questionari strutturati al fine di ricavare un'immagine esaustiva di

come realmente le società italiane gestiscono il rischio. Seguirà un'analisi quantitativa delle

risposte fornite dalle aziende contattate e, per alcune di esse, saranno svolte analisi

qualitative presso le rispettive sedi.

Le aziende modenesi interessate possono prendere contatti con Assiteca Bsa di Modena,

nella persona di Marco Reciputo. Per informazioni: tel. 0592915111 o fax 059353414.

Costituita a Milano nel 1982 per iniziativa di alcuni professionisti del settore, Assiteca è

attualmente uno dei principali gruppi di brokeraggio assicurativo in Italia: 340 milioni di

euro di premi intermediati, 34 milioni di euro di commissioni, oltre 330 addetti, 18 sedi in

tutta Italia. Dal dicembre 2001 Assiteca è azionista primario di Eos Risq, gruppo leader di

brokeraggio assicurativo presente con le proprie sedi in Europa e in tutto il mondo.

(25 gennaio 2010)
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RISK MANAGEMENT – Il primo blog sul RM in Italia.

“Davanti ad una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto
che il mondo ha bisogno di cambiamento“. (Sam Palmisano, Ceo IBM)

Un premio alle imprese che gestiscono i rischi

23 febbraio, 2010 a 23:46 · Archiviato in Risk Management and contrassegnato da tag: Assinews, Assiteca, broker, premio

Qualche tempo fa su Assinews avevo letto che il broker assicurativo Assiteca ha istituito un premio su La Gestione del
rischio nelle imprese italiane una iniziativa che, come riportato da Assinews, riveste un aspetto di unicità  nel panorama
nazionale, non essendo ad oggi mai stato proposto un premio in Italia sulla gestione del rischio.

Quest’anno  l’approfondimento  tratterà  un  tema  strategico  e  di  particolare  attualità  legato  anche  alla  responsabilità
dell’impresa: Prevenzione, Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza del Lavoro.

Mi pare positivo il fatto che, anche chi si occupa solo di intermediazione assicurativa come i brokers, ritenga importante
dedicare attenzione ad uno degli aspetti cruciali del rischio in azienda e cioè quello della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e della prevenzione in generale. Come risk manager me ne sto occupando da tempo tanto che la gestione assicurativa
(seppure importante) rappresenta oramai una minima parte di tutto un lavoro fatto sul campo fianco a fianco con chi si
occupa  di sicurezza  e,  alle  volte,  operando  direttamente  pur  senza  voler  diventare  un  consulente  per  gli  aspetti  della
sicurezza.

Ritengo, invece, che occuparmi in maniera diretta di Health & Safety (e questo rappresenta un elemento di novità che non
vedo ancora  applicato),  mi dia  la  possibilità  di agire  direttamente  sui rischi in un processo che,  con la  logica  del Risk
Management, vede passare la sicurezza del lavoro da un centro di costo ad un centro di profitto.

Infatti, investire risorse per cercare di evitare che accadano sinistri, non significa forse agire per la salvaguardia del valore di
un’azienda?

Mi chiedo, infine, se il campione di aziende prescelto rientrerà tra i clienti dello stesso broker, oppure si cercheranno anche
aziende sul territorio che si occupano di gestione del rischio, magari all’aiuto di qualche risk manager free lance, di solito
inviso proprio al mercato dell’intermediazione: vedremo!
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Premio Assiteca

Nell’ambito dei Knowità Management Awards, ASSITECA, tra i principali gruppi di
brokeraggio assicurativo, promuove il Premio “La Gestione del Rischio nelle Imprese
italiane”, un riconoscimento che riveste un aspetto di unicità nel panorama nazionale, non
essendo ad oggi mai stato proposto in Italia.

Per partecipare al premio, rivolto a tutte le aziende italiane del settore industria, commercio
e servizi (escluso il comparto finanza) con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, è
necessario iscriversi fornendo i dati anagrafici richiesti e compilando il questionario
disponibile on line dal 20 marzo www.assiteca.it/premio/questionario.

L’iniziativa si basa quindi sulla realizzazione di un’indagine, strutturata con il supporto di un
autorevole Comitato Tecnico Scientifico, funzionale a inquadrare il grado di preparazione
delle aziende sul tema della gestione del rischio e propedeutica all’attribuzione del premio,
che sarà consegnato durante il Top Management Forum 2010 organizzato da Knowità.
Nel corso degli anni si indagherà di volta in volta un focus specifico. Nel 2010
l’approfondimento tratterà un tema strategico e di attualità legato anche alla responsabilità
dell'impresa: Prevenzione, Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza del Lavoro.

In un’ottica di gestione del rischio è infatti necessario per ogni impresa attuare una verifica
puntuale di quanto viene fatto in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo
da ridurre o eliminare i rischi di infortunio soprattutto attraverso l’adozione di idonee misure
preventive.
“Le aziende sono chiamate a dedicare una sempre maggiore attenzione ai rischi che
incombono sul proprio business - commenta Luciano Lucca, Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo Assiteca – e la loro gestione è ormai un’attività cruciale per tutte le
organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il Gruppo Assiteca opera in Italia da
oltre 25 anni – continua Luciano Lucca - e fin dalla sua costituzione si è impegnato nel
divulgare cultura assicurativa presso il mondo delle imprese. Oggi, con l’istituzione del
premio, vogliamo segnalare le aziende che sono maggiormente sensibili a queste
problematiche e dare voce alle best practices del nostro Paese”.
Le aziende che risponderanno al questionario riceveranno gratuitamente il report
con i risultati dell’indagine in forma aggregata.
Sono poi riservati loro la partecipazione al Top Management Forum 2010 a
condizioni particolari, l’omaggio di un abbonamento annuale on line alla rivista
“Management & Performance” edita da Knowità e lo sconto del 50% per l’iscrizione
ad A.N.R.A., l’Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni.
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PREMI 

Al via il Premio Assiteca: la gestione del rischio nelle imprese 
italiane 

Assiteca, tra i principali gruppi di brokeraggio assicurativo, 
promuove il Premio “La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane”. 
L’iniziativa si basa sulla realizzazione di un’indagine, strutturata con il 
supporto di un Comitato Tecnico Scientifico, funzionale a inquadrare 

il grado di preparazione delle aziende sul tema della gestione del rischio e propedeutica 
all’attribuzione del premio, che sarà consegnato durante il Top Management Forum 
2010 organizzato da Knowità. 
Nel corso degli anni si indagherà di volta in volta un focus specifico. Nel 2010 
l’approfondimento tratterà un tema strategico e di attualità legato anche alla 
responsabilità dell'impresa: Prevenzione, Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza 
del Lavoro.  
“Le aziende sono chiamate a dedicare una sempre maggiore attenzione ai rischi che 
incombono sul proprio business - commenta Luciano Lucca, Presidente e 
Amministratore Delegato del Gruppo Assiteca - e la loro gestione è ormai 
un’attività cruciale per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. 
Il Gruppo Assiteca opera in Italia da oltre 25 anni - e fin dalla sua costituzione si è 
impegnato nel divulgare cultura assicurativa presso il mondo delle imprese. Oggi, con 
l’istituzione del premio, vogliamo segnalare le aziende che sono maggiormente sensibili 
a queste problematiche e dare voce alle best practices del nostro Paese”. 
Per partecipare al premio, rivolto a tutte le aziende italiane del settore industria, 
commercio e servizi (escluso il comparto finanza) con un fatturato superiore ai 10 
milioni di euro, è necessario iscriversi fornendo i dati anagrafici richiesti e compilando il 
questionario disponibile on line www.assiteca.it/premio/questionario. Alle aziende che 
avranno compilato il questionario sarà riservata la partecipazione al Top Management 
Forum 2010 a condizioni riservate, regalato un anno di abbonamento on line alla rivista 
“Management & Performance” e riservato uno sconto del 50% per l’iscrizione 
all’A.N.R.A., l’Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni. 

 



AL VIA PREMIO ASSITECA 
Il gruppo Assiteca promuove 
il primo riconoscimento in 
Italia tra i principali gruppi 

di brokeraggio assicurativo, 
il premio "La Gestione del 
Rischio nelle Imprese italiane" 
L'iniziativa si basa sulla 
realizzazione di un'indagine, 
strutturata con il supporto 
di un autorevole Comitato 
Tecnico Scientifico, funzionale 
a inquadrare il grado di 
preparazione delle aziende 
sul tema della gestione 
del rischio e propedeutica 
all'attribuzione del premio, 
che sarà consegnato durante 
il Top Management Forum 
2010 organizzato da Knowità. 
Il concorso si rivolge a tutte 
le aziende italiane del settore 
industria, commercio e servizi 
(escluso il comparto finanza) 
con un fatturato superiore 
ai 10 milioni di euro. 
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Premio Assiteca, l'iscrizione è on line
Per partecipare al concorso indetto dal gruppo
di brokeraggio assicurativo è necessario iscriversi
tramite un modulo in rete
Nell'ambito dei Knowità Management Awards, i premi dedicati alle best practice che si sono

distinte a livello nazionale in tema di innovazione dei sistemi di gestione, Assiteca

promuove il premio "La gestione del rischio nelle imprese italiane".

Per partecipare al premio, rivolto a tutte le aziende italiane del settore industria, commercio

e servizi (escluso il comparto finanza) con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, è

necessario iscriversi fornendo i dati anagrafici richiesti e compilando il questionario on line.

L'iniziativa si basa sulla realizzazione di un'indagine, strutturata con il supporto di

un comitato tecnico-scientifico, funzionale a inquadrare il grado di preparazione delle

aziende sul tema della gestione del rischio e propedeutica all'attribuzione del premio, che

sarà consegnato a inizio dicembre a Milano, durante il Top Management Forum 2010.

Nel 2010 l'approfondimento tratterà un argomento legato anche al tema della Rsi:

prevenzione, rischi e responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro. In un'ottica di gestione

del rischio, infatti, è necessario per ogni impresa attuare una verifica puntuale di quanto

viene fatto in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da ridurre o

eliminare i rischi di infortunio soprattutto attraverso l'adozione di idonee misure preventive.

Le aziende che risponderanno al questionario riceveranno gratuitamente il report con i

risultati dell'indagine in forma aggregata. Sono poi riservati loro la partecipazione al Top

Management Forum 2010 a condizioni particolari, l'omaggio di un abbonamento annuale

on line alla rivista "Management&Performance" edita da Knowità e lo sconto del 50 per

cento per l'iscrizione ad Anra, l'associazione nazionale Risk manager e Responsabili

assicurazioni.

(12 aprile 2010)
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Un premio per la gestione del rischio 
SULLA BASE DI UNA INDAGINE CONDOTTA AD HOC SU UN 
SIGNIFICATIVO CAMPIONE DI IMPRESE, IL GRUPPO ASS1TECA 
ORGANIZZA E PROMUOVE IL PREMIO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
NELLE AZIENDE ITALIANE 

Assiteca, tra i principali gruppi di 
brokeraggio assicurativo, promuove 
il Premio "La Gestione del Rìschio nelle 
Imprese italiane". L'iniziativa si basa 
sulla realizzazione di un ' indagine , 
strutturata con il supporto di un Co
mitato Tecnico Scientifico, funzio
nale a inquadrare il grado di 
preparazione delle aziende sul tema 
delta gestione del rischio e prope
deutica all 'attribuzione del premio, 
che sarà consegnato durante il Top 
Management Forum 2010 organiz
zato da Knowità. 
E' una iniziativa che si protrarrà nel 
tempo e nel corso degli anni si inda
gherà di volta in volta un focus spe
cifico. Nel 2010 l 'approfondimento 
tratterà un tema strategico e di attua
lità legato anche alla responsabilità 
dell ' impresa: Prevenzione, Rischi e 

Responsabilità in tema di sicurezza 
del Lavoro. 
"Le aziende sono chiamate a dedi
care una sempre maggiore attenzione 
ai rischi che incombono sul proprio 
business, afferma Luciano Lucca, 
presidente e amministratore dele
gato del Gruppo Assiteca, e la loro 
gestione è ormai un'attività cruciale 
per tutte le organizzazioni, indipen
dentemente dalle loro dimensioni. 11 
G r u p p o Assiteca opera in Italia da 
oltre 25 anni e fin dalla sua costitu
zione si è impegnato nel divulgare 
cultura assicurativa presso il mondo 
delle imprese. Oggi, con l'istituzione 
del premio, vogliamo segnalare le 
aziende che sono maggiormente sen
sibili a queste problematiche e dare 
voce alle best practices del nostro 
Paese". 

IL COMITATO SCIENTIFICO DEL PREMIO ASSITECA 

Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Luigi Selleri, professore ordina
rio alla Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cat
tolica del Sacro Cuore di Milano, e patrocinato da A.N.R.A., e così composto: 
• Alberto Floreani, Professore Associato Dipartimento di Scienze dell'Economia 
e della Gestione Aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore 
• Cristiano Busco, Professore Associato Dipartimento di Studi .Aziendali e So
ciali - Università degli Studi di Siena, Visiting Mba Professor - Manchester Busi
ness School 
• Renato Gazzola, Presidente - Sernet 
• Federica Seganti, Direttore Master in Insurance &. Risk Management - MIB 
School of Management di Trieste 
• Paolo Rubini, Presidente A.N.R.A. - Associazione Nazionale Risk Manager 
• Maria Rosa Alaggio, Direttore del mensile Assicura 
• Alessandro Saviotti, Amministratore Unico - Knowità 
• Edmondo Tettamanzi, Partner e Direttote Tecnico - Assiteca 

11 ruolo del broker 
Per partecipare al premio, rivolto a 
tut te le aziende italiane del settore 
industria, commercio e servìzi 
(escluso il comparto finanza) con un 
fatturato superiore ai 10 milioni di 
euro, è necessario iscriversi for
n e n d o i dati anagrafici richiesti e 
compilando il questionario disponi
bile on line www.assiteca.it/pre-
mio/ques t ionar io . Alle aziende che 
avranno compilato il quest ionar io 
sarà riservata la partecipazione al 
Top Management Forum 2010 a con
dizioni riservate, e applicato uno 
sconto del 5 0 % per l'iscrizione 
all 'A.N.R.A., l 'Associazione Nazio
nale Risk Manager e Responsabili 
Assicurazioni. 
"Nell 'attuale contesto, dichiara 
Luigi Selleri, presidente del Comi
tato Scientifico, le imprese di broke
raggio assicurativo sono chiamate a 
svolgere un ruolo molto importante. 
Si trovano infatti nella condizione di 
poter cogliere tempestivamente i 
cambiament i nelle esigenze della 
clientela e di poter convogliare le 
stesse alle imprese di assicurazione. 
Spetterà poi a queste ulrime vagliarle 
e avviare per le stesse progetti di 
R&.S finalizzati all ' innovazione di 
prodotto e di processo". In questa lo
gica l ' impresa di brokeraggio è un 
importante ed insostituibile "agente 
di cambiamento" del mercato assicu
rativo e iniziative, quale questa del 
premio, assumono una valenza asso
lutamente positiva. 

S.B. 
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AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO ASSITECA: LA 
GESTIONE DEL RISCHIO NELLE IMPRESE ITALIANE IN TEMA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO 
 05/2010
Assiteca, tra i principali gruppi di brokeraggio assicurativo e partner di AIB dal 2000 per 
assistere le imprese nella corretta gestione delle problematiche assicurative, promuove il 
Premio “La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane”, primo ed unico riconoscimento di
questo tipo in Italia per dare voce alle best practices aziendali esistenti su questo tema nel 
nostro Paese. 
 
Obiettivo dell’iniziativa di Assiteca è misurare la capacità di assumersi i rischi e saperli 
gestire e al contempo premiare chi vi riesce con successo, continuando a competere in un 
contesto economico e finanziario sempre più turbolento e complesso. 
 
Potrà partecipare all’attribuzione del premio l’azienda che risponderà ad un’indagine on line 
su un tema strategico e di attualità legato anche alla responsabilità dell`impresa: 
Prevenzione, Rischi e Responsabilità in tema di sicurezza del Lavoro. 
 
In un’ottica di gestione del rischio è necessario infatti per ogni impresa, indipendentemente 
dalle sue dimensioni, attuare una verifica puntuale di quanto viene fatto in merito alla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da ridurre o eliminare i rischi di infortunio, 
soprattutto attraverso l’adozione di idonee misure preventive. 
 
Per partecipare al premio, rivolto a tutte le aziende italiane del settore industria, commercio 
e servizi (escluso il comparto finanza) con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, è 
necessario compilare il questionario disponibile on line all’indirizzo 
www.assiteca.it/premio/questionario entro il 15 giugno p.v. 
 
Il questionario è strutturato con domande chiuse che prevedono un sistema di punteggio. È 
suddiviso in due sezioni:  

• la prima interamente dedicata alla gestione dei rischi aziendali;  
• la seconda sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008). 

 
Tutte le informazioni fornite saranno strettamente confidenziali e divulgate esclusivamente 
in forma aggregata, cioè considerando l’insieme di tutte le risposte ottenute dalle aziende. Le 
aziende che risponderanno al questionario riceveranno gratuitamente il report con i risultati 
dell’indagine in forma aggregata. 
 



Il Premio prevede l’assegnazione di 2 riconoscimenti, uno per le PMI e uno per le Grandi 
Imprese, che saranno consegnati nell’ambito dei Knowità Management Awards durante il 
Top Management Forum 2010, che si terrà a Milano nel prossimo mese di novembre. 
 
Ai vincitori saranno riservati: 

• la partecipazione al Top Management Forum 2010 a condizioni particolari; 
• l’omaggio di un abbonamento annuale on line alla rivista “Management & 

Performance” edita da Knowità; 
• lo sconto del 50% per l’iscrizione il primo anno ai non soci ad A.N.R.A., 

l’Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili Assicurazioni. 

Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione è possibile visionare il regolamento 
completo sul sito  www.assiteca.it/premio. 
 
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono rivolgersi al Settore 
Economia e Centro Studi - Area Credito e Finanza dell’A.I.B.: 
 

�� 030-2292.339                         � 030-2424.343                � economia@aib.bs.it 
AIB Notizie numero 21 anno 2010   
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Anche in questo momento c’è chi cerca in rete proprio ciò che la Vostra azienda può offrire 

SEMPRE PIÙ ASSOCIATI SCELGONO LA VETRINA DELLE IMPRESE 
Presente anche una sezione dedicata agli annunci di cerco-offro ed alla segnalazione di eventi 

Sono già 85 le aziende che si sono profilate nella “Vetrina delle Imprese”, i l 
nuovo portale che permette alle aziende associate a Confindustria Verona di 

migliorare la visibilità e rintracciabilità in internet della propria attività 
imprenditoriale per farsi conoscere dalle altre associate ed anche da tutti gli 

utenti del web. Il sito internet contiene una vetrina personalizzata per ogni 

azienda comprensiva di una scheda anagrafica, una descrizione dei prodotti 
e servizi, immagini, video, audio e altro materiale illustrativo. È inoltre 

presente una sezione dedicata agli annunci di cerco-offro ed alla segnalazione di eventi e novità da parte delle 
imprese. Il tutto supportato da un motore di ricerca che permette di effettuare analisi per settore merceologico, 

paesi di esportazione, prodotto/servizio, ordine alfabetico e geografico. Per informazioni o assistenza contattare 
l’Area Relazioni Associative Tel. 045 8099414 vetrina@confindustria.vr.it - http://vetrina.confindustria.vr.it 

AGENDA 
 

Lunedì 12 luglio 
17.30 – Confindustria Verona 
Sezione Legno: Riunione di 
sezione 

 

Martedì 13 luglio 
16.00 – Pacengo di Lazise 

Gruppo Giovani: Consiglio 
Direttivo 

 

Lunedì 19 luglio 
17.30 – Confindustria Verona 
Comitato Provinciale Piccola 
Industria 

 

Sicurezza: formazione per dirigenti e preposti 
Confindustria Verona, tramite la propria Società di Servizi 

(CEVI – Servizi per Ambiente e Sicurezza), organizza corsi di 
formazione - ed il periodico aggiornamento - per i Dirigenti e 

i Preposti in merito ai rispettivi compiti in materia di 

sicurezza. I corsi, della durata di 4 ore ciascuno, sono 
suddivisi in: formazione generale, approfondimento su art. 

37, comma 7, D.Lgs 81/08 e approfondimento su rischi 
specifici. In funzione del numero di pre-iscrizioni ricevute, 

verranno definiti il calendario, gli orari ed il numero di 

sessioni, che potranno avere al massimo 25 partecipanti per 
intervento formativo. Alle aziende associate sarà riservato 

uno sconto sulla quota di iscrizione. Al termine sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione. Le Aziende interessate 

all’organizzazione dei corsi presso la propria sede potranno 
farne domanda inviando la richiesta di preventivo.  

Per maggiori informazioni Ufficio Ambiente e Sicurezza 

Missione economica 
nei Paesi del Golfo 

Confindustria, ICE ed ABI, in 

collaborazione con i Ministeri 
dello Sviluppo Economico e 

degli Affari Esteri, organizzano 
dal 5 all'11 novembre 2010 

una missione economica nei 

Paesi del Golfo, nelle città di 
Riad, Dammam e Abu Dhabi. 

In preparazione della missione, 
si svolgerà il 20 luglio a Roma 

presso la sede di 
Confindustria, dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, un seminario di 

presentazione dell’iniziativa, 
che costituirà occasione di 

approfondimento ed analisi 
sulle opportunità che i Paesi 

del Golfo offrono al nostro 

sistema imprenditoriale, 
consentendo alle imprese che 

vi prenderanno parte di 
valutare più adeguatamente 

l'eventuale partecipazione alla 
missione. Le aziende 

interessate a partecipare al 

seminario possono compilare 
l’apposita scheda di adesione 

ed inviarla all'indirizzo: 
golfo2010@confindustria.it 

entro il 15 luglio 2010. 

Per maggiori informazioni 
Ufficio Internazionalizzazione 

LE NOSTRE CONVENZIONI 
Nuovo portale 
convenzioni 

Confindustria promuove convenzioni con le società leader 
per la fornitura dei servizi, per garantire risparmio e qualità. 
Ecco un’intesa per l’acquisto di prodotti per ufficio 

Convenzione con Corsini cancelleria 

Che cos’è. Le aziende associate possono acquistare 

prodotti per ufficio con quotazioni all’ingrosso e 
condizioni di favore, quali la consegna gratuita e 

nessun minimo d’ordine.  
I vantaggi. È previsto inoltre uno sconto aggiuntivo 

del 3% su tutti i prodotti. Periodicamente saranno 
pubblicate, attraverso il sito internet, offerte esclusive 

per le aziende associate. 

Informazioni. Per aderire alle convenzioni o per un 
chiarimento Area Relazioni Associative, 045-8099.452 

Confindustria ha recentemente 
attivato un nuovo portale 

riservato alle convenzioni per gli 
Associati, contenente tutti gli 

accordi, sia nazionali che locali, 
divisi per tematica. Le aziende 

possono visionare le convenzioni 
di loro interesse e procedere 

direttamente all’attivazione delle 

stesse.  Per accedere è 
sufficiente inserire la Partita Iva 

aziendale e seguire la procedura 
di profilazione. Per informazioni 

Area Relazioni Associative 

 

Assiteca Nord Est Srl promuove il Premio “La Gestione del Rischio nelle Imprese italiane”, rivolto a tutte le 

aziende italiane del settore industria, commercio e servizi (escluso il comparto finanza) con un fatturato superiore 
ai 10 milioni di euro. Per partecipare è necessario compilare il questionario on-line all’indirizzo 

www.assiteca.it/premio/questionario entro il 15 giugno p.v. 

Per segnalare i vostri eventi news_letter@confindustria.vr.it 
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UNA CARTA 
VINCENTE PER 
LE IMPRESE 

Il risk management è 
l'insieme della cultura, 
dei processi e delle 
strutture volto 
al governo dei rischi 
aziendali. Lo afferma 
Edmondo Tettamanzi, 
partner e direttore 
tecnico del Gruppo 
Assiteca 

Oggi il fattore rischio ha assunto un tale 
peso nell'economia delle imprese da ren
dere inevitabile l'attribuzione della sua in
tera gestione ad un soffietto di qualificata 
ed elevata professionalità, il risk manager, 
definibile, come afferma Edmondo Tetta
manzi, partner e direttore tecnico del 
Gruppo Assiteca, come "l'uomo che all'in
terno dell'impresa ha la funzione di verifi
care che le risorse siano protette contro i 
rischi di varia natura, che possono pregiu
dicare ['andamento e la regolarità della ge
stione". 
Spesso però si tende a identificare il risk 
manager in colui che gestisce i risvolti di 
ordine assicurativo, cioè l'insurance mana
ger, figura abbastanza diffusa nelle realtà 
medie e piccole del tessuto imprendito
riale italiano. Ruolo di più ampio respiro, 
il risk manager è invece ptesente soprat-

EJmonJo Tettamanzi, partner e direttore 
tecnico Gruppo Assiteca 

tutto nelle grandi imprese e multinazio
nali. 
"Questo, sottolinea Tettamanzi, è dovuto 
sia alla mancanza di una vera e propria 
presa di coscienza dell'importanza di que
sta funzione aziendale, sia all'assenza, per 
alcune realtà, di una convenienza econo
mica a impostare un'area così articolata e 
dotata di specialisti". 
E' cetto comunque che si tratti di una fi
gura che risulterà una carra vincente per 
le imprese più moderne e strutturate, con 
vantaggi sia a livello qualitativo, per la mi
gliore capacità di reagire a situazioni di ri
schio, la minore esposizione dell'azienda 
ad oscillazioni eccezionali dei conti econo
mici, sia a livello economico, pet i risparmi 
ottenuti sui premi di assicurazione, i sini
stri evitati gtazie alle attività di preven
zione, le vertenze legali scongiurate, i 
risarcimenti corretti e incassati in tempi 
brevi e, ancora, i profitti e lo sviluppo del
l'azienda salvaguardati attraverso la co
stante azione di gestione razionale dei 
rischi. 

Li visione imparziale del broker 
L'attenzione ai rischi che incombono sul 
business d'azienda e la loro gestione è 
ormai un'attività cruciale pet tutte le orga
nizzazioni, indipendenremenre dalle loro 
dimensioni. 
"Questo e dovuto a divetsi fattori, afferma 
il direttore tecnico di Assiteca, che hanno 
portato ad una crescita sia del numero, sia 
della pericolosità dei rischi; tta questi, 
l'inasprirsi della criminalità, l'aggravarsi 
della questione ambientale, la crescente 
complessità delle tecnologie, la maggiore 
sensibilità verso i temi della sicurezza unite 
ad una minore capacità di assorbimento 
delle perdite, sia pet l'aumento della con
correnza, sia per la diminuzione delle per-
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LE TAPPE DEL PREMIO ASSITECA: 'LA GESTIONE DEL RISCHIO NELLE IMPRESE ITALIANE' 

icugs. 
ai di 

Nel mese di luglio si conclude la prima fase dell'indagine con la raccolta dei questionari dedicati alla ve
rifica dell'attenzione e delle metodologie poste dalle aziende italiane alla gestione del rischio. La se
conda fase, dedicata all'approfondimento della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.' 
81/2008), vuole verificare i comportamenti virtuosi delle aziende che vanno oltre gli obbligl 
legge e che contribuiscono ad innalzare gli standard di qualità e sicurezza. 
A questa seconda fase saranno chiamate a partecipare le aziende che, a seguito del ranking derivante 
dai risultati dei questionari raccolti, avranno conseguito i punteggi più alti. 
Individuate dal Comitato Tecnico Scientifico le aziende finaliste, le stesse saranno invitate a presen- ,j i • ' " K - 6 

tare la loro realtà e il loro caso di eccellenza durante tin workshop dedicato nell'ambito del Top Ma- i n i n 
nagement Forum 2010, e poi giudicate dalla gitiria popolare (partecipanti al workshop) e dal Comitato 
stesso. Le aziende vincitrici saranno proclamate il giorno successivo durante la sessione plenaria dell'evento. 

PREMIO 

ASfcA 

formance reddituali". 
Questo scenario deve essere ben chiaro 
alle imprese, ed il risk management non 
può che essere riconosciuto come una 
delle attività strategiche dalle quali può di
pendere il futuro di un'organizzazione: se 
l'impresa non ritiene di potetsi 'permet
tere' la presenza di un risk manager in
terno, può ricorrere a consulenti esterni, 
tra cui il broker assicurativo, che presenta 
l'indubbio vantaggio di una visione impar
ziale della situazione aziendale: tecnici e 
professionisti con alle spalle esperienze in 
migliaia di analisi di rischio, permettono 
alle aziende di avere al proprio fianco non 
soltanto degli intermediari, ma collabora
tori capaci di confrontarsi con i rischi e 
con il loro trasferimento, anche sul mer
cato assicurativo. 

Gli strumenti per l'identificazione 
dei rischi 
"La gestione dei rischi può essere 'inte
grata', afferma Tettamanzi, cioè conside
rare l'insieme di nitri i rischi aziendali 
attraverso il coordinamento di un'unica 
funzione aziendale, 0 segmentata, cioè 
considerare solo alcuni rischi e/o trattare 
le diverse tipologie di rischi aziendali in 
modo disgiunto, senza tale coordina' 
mento". 
Per l'identificazione dei rischi sono utili al
cuni strumenti, non necessariamente com
plessi, quali 'tabelle e mattici delle 
minacce' (elenco delle reali o possibili 
fonti di rischio, principali beni esposti, re
sponsabilità, ed elaborare una stima del
l'estensione dei rischi) e 'check list' 
(indagine dettagliata dei punti di rischio 
cui l'impresa è esposta); questi ed altri stru

menti, quali flow charts, statistiche sinistri, 
benchmarking, torniscono un'analisi par
ticolareggiata dei pericoli che incombono 
sull'azienda. 
"Per i rischi individuati deve essere effet
tuata un'analisi della situazione esistente: 
solo sulla base elei giudizio circa la sussi
stenza e l'efficienza dei meccanismi di con
trollo si può procedere ad una stima del 
rischio, cioè a determinare gli impatti, le 
conseguenze, e le frequenze attese, le pro
babilità, del rischio. Tale determinazione 
porta ad una stima quantitativa o a tecni
che qualitative (risk rating), e semiquanti
tative (risk score), il cui obiettivo è 
minimizzare gli impatti negativi e creare 
quindi valore. 
Vi sono poi più complessi strumenti adot
tabili solo da aziende strutturate per una 
più mirata gestione globale, come l'Emi, 
Enterprise risk management". 

( Jttimizzane le prestazioni e le garanzie 
Il Gruppo Assiteca è da sempre orientato 
all'innovazione, intesa come sinonimo di 
efficienza, globalità dell'offerta e capacità 
di ricercare la soluzione su misura per le 
effettive necessità assicurative del cliente. 
"In particolare Assiteca mette a disposizine 
una Divisione Tecnica, che come partner 
dirigo da un trentennio, afferma Tetta
manzi, che offre servizi di risk manage
ment e Insurance risk management a tutta 
la clientela di gruppo. Lo staff è costituito 
da espetti analisti del rischio, che hanno 
realizzato oltre 3.600 progetti, grazie ai 
quali è stato possibile individuare la stra
tegia più adatta per ogni singola realtà ana
lizzata, e successivamente monitorarla per 
garantirne l'aggiornamento in tempo 

reale. Il progetto assicurativo non solo pro
pone l'ottimizzazione delle prestazioni di 
garanzia e dei costi, ma rappresenta un 
vero strumento per le scelte aziendali di 
prevenzione, ritenzione o trasferimento 
del rischio". 
Inoltre Assiteca si è da sempre impegnata 
ad apptendete, divulgare e promuovete la 
cultura del fischio attraverso pubblica
zioni, articoli di approfondimento, incon
tri, convegni e servizi di consulenza alle 
Associazioni Industriali. 
"Quest'anno, conclude il direttore tecnico 
del Gruppo, lanciamo una nuova e impor
tante iniziativa: il Premio Assiteca (di cui 
Assicura è media partner) su 'La gestione 
del rischio nelle imprese italiane'. Il pre
mio, primo ed unico in Italia, è rivolto a 
tutte le aziende italiane del settore indu
stria, commercio e servizi (escluso il com
parto finanza) con un fatturato superiore 
ai 10 milioni di euro". 
Ogni anno si indagherà LUI focus specifico; 
nel 2010 l'approfondimento tratta un 
tema strategico e di attualità legato alla re-
sponsabilità dell'impresa: prevenzione, ri
schi e responsabilità in tema di sicurezza 
del lavoro. L'iniziativa si basa su un'inda
gine strutturata con il supporto di un Co
mitato Tecnico Scientifico, funzionale a 
inquadrare il grado di preparazione delle 
aziende italiane sul tema della gestione del 
rischio. I risultati dell'indagine costitui
ranno la base per l'identificazione delle 
aziende più 'virtuose1 e quindi per l'attri
buzione del premio che sarà consegnato a 
novembre durante il 'Top Management 
Forum 2010'. 
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