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Gruppo Manni

Finalista del premio Assiteca “La gestione del rischio nelle imprese italiane”

26-10-2011 - 
Il Gruppo Manni protagonista nella gestione del rischio. La società veronese, infatti, è 
stata scelta come finalista per la categoria “Grandi Imprese” del premio La gestione del 
rischio nelle imprese italiane (il logo del premio nella foto a destra). 
Il riconoscimento, assegnato dal broker assicurativo Assiteca, si 
basa sulla realizzazione di un’indagine funzionale a inquadrare il 
grado di consapevolezza e preparazione delle aziende italiane sul 
tema della gestione del rischio. Il premio Assiteca prevede 
l’assegnazione di due riconoscimenti, uno per la categoria PMI 
(fatturato inferiore a 50 milioni di euro) e uno per la categoria Grandi 
Imprese (fatturato superiore a 50 milioni di euro). Gli altri finalisti, 
con Manni, per la categoria Grandi Imprese sono Birra Peroni Spa e 
Maggiore Rent Spa, mentre per la categoria PMI le finaliste sono: Hollister Spa, Irritec & 
Siplast Spa e Cultraro Automazione Engineering Srl. I premi saranno assegnati il prossimo 
primo dicembre.
s.f.  
© Siderweb 2011. Tutti i diritti riservati. 
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» Gruppo Manni finalista del Premio Assiteca 2011

Il Gruppo Manni HP S.p.A. - azienda veronese attiva nel campo siderurgico e nei business degli elementi
prelavorati in acciaio e dei componenti strutturali per gli impianti di diversi settori - è una delle finaliste
per la categoria "Grandi Imprese" del Premio Assiteca dal titolo "La gestione del rischio nelle imprese
italiane: procedure, strumenti e soluzioni a tutela dei crediti commerciali". Con tale riconoscimento, il
broker assicurativo Assiteca intende segnalare le aziende che si sono dimostrate maggiormente sensibili
alla tematica del risk management. Il Premio Assiteca prevede l'assegnazione di due riconoscimenti, uno
per la categoria "Piccole-Medie Imprese" (fatturato inferiore ai 50 milioni di euro) e uno per la categoria
"Grandi Imprese" (fatturato superiore ai 50 milioni di euro).

Per l'edizione 2011 del Premio sono stati raccolti, da aziende del settore industria, commercio e servizi
(escluso il comparto finanza), 266 questionari che hanno consentito di stilare un ranking delle aziende
più virtuose. In seguito ad analisi qualitative e verifiche documentali, si è arrivati alla selezione delle sei
aziende finaliste (tre piccole-medie imprese e tre grandi imprese).
Tra le finaliste, insieme al Gruppo Manni, nella categoria "Grandi Imprese" figurano Birra Peroni S.p.A. e
Maggiore Rent S.p.A. Le due aziende vincitrici riceveranno il Premio in data 1 dicembre 2011.

<26.10.2011, mercoledì>
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Assiteca: un premio per le assicurazioni

Sarà consegnato durante il Management Forum 2011 a Milano il
'Premio Assiteca – La Gestione del Rischio nelle Imprese Italiane:
procedure, strumenti e soluzioni a tutela dei crediti commerciali'.
L'evento, istituito da Assiteca, si svolgerà nei giorni 30 novembre e
1 dicembre.
Con l’istituzione di questo riconoscimento, il broker assicurativo ha
voluto segnalare le aziende che maggiormente si sono dimostrate
sensibili alla tematica del risk management e dando voce alle best
practice del nostro Paese.
Secondo Assiteca "l’impresa che attua politiche di risk
management può meglio competere in un contesto economico e
finanziario sempre più complesso".
Le società finaliste per l'assegnazione del premio sono, per la
sezione 'Grandi Imprese': Gruppo Manni HP SpA – Siderurgia –
Verona ; Birra Peroni SpA – Beverage – Roma ; Maggiore Rent

SpA – Autonoleggio – Roma. Per la sezione 'Piccole Medie Imprese': Hollister SpA – Presidi medicali - Assago (MI);Irritec &
Siplast spa – Sistemi di irrigazione - Rocca Di Capri Leone (ME); Cultraro Automazione Engineering Srl – Automazione
industriale  - Rivoli (TO).

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata
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Il gruppo veronese Marmi, atti
vo nel settore della siderurgia, 
è una delle aziende finaliste 
del premio «Assiteca - La ge
stione del rischio nelle impre
se italiane». 

Il premio, che mira a segnala
re le aziende che più si sono di
mostrate sensibili alla temati
ca del risk management, è pro
mosso da Assiteca, compa
gnia intemazionale di broke-
raggio assicurativo con 19 sedi 
in Italia, inclusa Verona, più al
tre in Europa. 

«L'impresa che attua politi
che di risk management può 
meglio competere in un conte
sto economico e finanziario 
sempre più complesso», spie
gano in una nota gli organizza
tori del premio. 

ESTlONE DEI RISCHI. Da qui 
l'idea di istituire quest'iniziati
va, che si basa sulla realizzazio
ne di un'indagine, strutturata 
con il supporto di un Comita
to tecnico scientifico, per in
quadrare il grado di consape
volezza e preparazione delle 
aziende italiane sul tema della 
gestione del rischi. Il premio 
Assiteca prevede l'assegnazio
ne di due riconoscimenti, uno 
per la categoria delle piccole e 
medie imprese (con un fattura
to inferiore ai 50 milioni di eu

ro) e uno perla categoria delle 
grandi imprese (oltre i 50mi-
lioni). 
Nel 2011 il focus di approfon

dimento è il rischio crediti 
commerciali. 

«L'imponente crisi finanzia
ria degli ultimi anni ha impo
sto all'attenzione degli im
prenditori anche il rischio del 
credito commerciale», prose
guono gli organizzatori di Assi-
teca, «il mutare delle regole 
della concorrenza, la forte ri
duzione della marginalità del
le vendite, l'inasprirsi della 
stretta creditizia da parte de
gli istituti finanziari, l'allunga
mento dei tempi medi di paga
mento, rendono sempre più ri
schiosa la gestione dei paga
menti da parte dei clienti». 

LE STRATEGIE. L'indagine si 
prefigge, quindi, di verificare 
come le aziende italiane si so
no organizzate e strutturate 
per gestire questo rischio. 

Sei le finaliste del premio: 
per le grandi imprese, il grup
po veronese Manni, Birra Pe
roni spa e Maggiore Rent spa 
(settore autonoleggio); per le 
piccole e medie imprese, Holli-
ster spa (presidi medicali), Irri-
tec & Siplast spa (sistemi di ir
rigazione) e Cultraro Automa
zione engeneering srl (auto-

Giuseppe Mann! 

mazione industriale). 
Il core business del gruppo 

Manni - presieduto da Giusep
pe Manni e che già lo scorso 
anno era arrivato in finale - so
no le attività industriali in 
campo siderurgico e nel setto
re degli elementi prelavorati 
di acciaio, la produzione di 
pannelli isolanti coibentati 
per coperture e pareti, e la rea
lizzazione di impianti fotovol
taici. Con i suoi venti centri di 
produzione e distribuzione in 
Italia ed Europa, nel 2010 ha 
raggiunto un fatturato di 
508,81 milioni, in crescita del 
23,6%. 

Per conoscere i nomi delle 
aziende vincitrici bisognerà, 
però, attendere ancora alcune 
settimane: la premiazione av
verrà durante il Management 
Forum 2011, che si terrà il 30 
novembre e 1 dicembre a Mila
no. * MJr. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Premio Assiteca: ecco le sei finaliste 

L'edizione 2011 del Premio Assiteca, che ha come obiettivo quello di verificare come 
le aziende italiane si sono organizzate e strutturate per gestire questo rischio, quali le 
procedure attivate, quali gli strumenti utilizzati e quali le soluzioni adottate, sta 
volgendo al termine. Sono infatti state selezionate le 6 aziende finaliste, che si 
contenderanno il premio finale nelle rispettive categorie. 

L'indagine era rivolta a tutte le aziende del settore industria, commercio e servizi 
(escluso il comparto finanza) con fatturato superiore ai 10 milioni di euro. 

Per l'edizione 2011 del Premio sono stati raccolti 266 questionari completi. 

Il sistema di punteggio legato alle risposte ha consentito di stilare un ranking delle 
aziende più virtuose. 

Queste ultime sono state poi contattate telefonicamente per indagare la tematica di 
approfondimento. 

A questa seconda fase di indagine è seguita un'analisi qualitativa e di verifica 
documentale a cura del Comitato Tecnico Scientifico che ha portato alla selezione 
delle 6 aziende finaliste (3 per le PMI + 3 per la grande industria). 

Categoria Piccole e Medie Imprese: 

HOLLISTER SpA - Assago (MI), presidi medicali 

IRRITEC & SIPLAST SpA - Rocca Di Capri Leone (ME), sistemi di irrigazione 

CULTRARO AUTOMAZIONE ENGINEERING Sri - Rivoli (TO), automazione 
industriale 

Categoria Grandi Imprese: 

GRUPPO MANNI HP SpA-Verona, siderurgia 

BIRRA PERONI SpA - Roma, beverage 

MAGGIORE RENT SpA - Roma, autonoleggio 

Le due aziende vincitrici presenteranno le loro best practice nel corso del workshop 
del 30 novembre nell'ambito del Top Management Forum 2011 organizzato da 
Knowità e riceveranno il Premio nella sessione plenaria del 1 dicembre 2011. 
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Scelti i sei finalisti del premio Assiteca
Il riconoscimento dedicato alle imprese che investono sulla gestione del rischio

Scelti i sei finalisti del premio Assiteca, dedicato alle imprese che
decidono di investire nella gestione del rischio. "La gestione dei rischi
‐ ha spiegato Luciano Lucca, presidente e amministratore delegato
del Gruppo Assiteca ‐ 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 di questo riconoscimento, vogliamo
premiare le aziende che sono maggiormente sensibili a queste
problematiche e dare voce alle best practices del nostro Paese".
Ecco i finalisti:

Categoria Piccole e Medie Imprese:
HOLLISTER SpA ‐ Assago (MI), presidi medicali
IRRITEC & SIPLAST SpA ‐ Rocca Di Capri Leone (ME), sistemi di irrigazione

CULTRARO AUTOMAZIONE ENGINEERING Srl ‐ Rivoli (TO), automazione industriale
Categoria Grandi Imprese:
GRUPPO MANNI HP SpA ‐ Verona, siderurgia

BIRRA PERONI SpA ‐ Roma, beverage
MAGGIORE RENT SpA ‐ Roma, autonoleggio
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Seconda edizione del premio 

La gestione del rischio nel
le imprese italiane: proce

dure, strumenti e soluzioni a 
tutela dei crediti commerciali. 
È il tema della seconda edizio
ne del Premio Assiteca pro
mosso dalla società di broke-
raggio assicurativo (presiedu
ta da Luciano Lucca) per il 
2011. La manifestazione si ba
sa sulla realizzazione di un'in
dagine, strutturata con il sup
porto di un comitato tecnico 
scientifico, funzionale a inqua
drare il grado di preparazione 
delle aziende sul tema della ge
stione del rischio. Per appro
fondire il focus di quest'anno, 
il comitato tecnico scientifico è 
stato arricchito dal contributo 
dell'Associazione credit mana-
gers Italia (Acmi) e dell'Asso
ciazione nazionale direttori 
amministrativi e finanziari (An-

daf). Il premio è rivolto a tutte 
le aziende del settore indu
stria, commercio e servizi 
(escluso il comparto finanza) 
con fatturato superiore ai 10 
milioni di euro. La premiazio
ne è in programma durante il 
Top Management Forum 2011 
che si terrà a Milano i prossimi 
30 novembre e 1 dicembre. 

Luciano Lucca 
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Comunicate le imprese finaliste per il Premio Assiteca 
2011 

Data: 2011-11-03 Ora: 08:47:43 - Argomento: Attualità 
Sono state comunicate le finaliste dell'edizione 2011 del Premio Assiteca "La gestione del rischio nelle imprese italiane", 
che segnala le aziende che maggiormente si sono dimostrate sensibili alla tematica del Risk Management. Questo 
riconoscimento, il primo ed unico di questo tipo in Italia, si basa sulla realizzazione di un'indagine, strutturata con il 
supporto di un autorevole Comitato Tecnico Scientifico, funzionale a inquadrare il grado di consapevolezza e preparazione 
delle aziende italiane sul tema della gestione del rischio. 

Nel 2011 il focus di approfondimento è quello del rischio Crediti Commerciali: l'imponente crisi finanziaria degli ultimi 
anni ha infatti imposto all'attenzione degli imprenditori anche il rischio del credito commerciale. Il mutare delle regole della 
concorrenza, la forte riduzione della marginalità delle vendite, l'inasprirsi della stretta creditizia da parte degli istituti 
finanziari, l'allungamento dei tempi medi di pagamento, rendono sempre più rischiosa la gestione dei pagamenti da parte dei 
clienti. L'indagine si pone l'obiettivo di verificare come le aziende italiane si sono organizzate e strutturate per gestire 
questo rischio, quali le procedure attivate, quali gli strumenti utilizzati e quali le soluzioni adottate, ed è rivolta a tutte le 
aziende del settore industria, commercio e servizi (escluso il comparto finanza) con fatturato superiore ai 10 milioni di euro. 
Obiettivo è stato quello di ottenere almeno 250 questionari compilati. Per l'edizione 2011 del Premio sono stati raccolti 266 
questionari completi. Il sistema di punteggio legato alle risposte ha consentito di stilare un ranking delle aziende più 
virtuose. Queste ultime sono state poi contattate telefonicamente per indagare la tematica di approfondimento. A questa 
seconda fase di indagine è seguita un'analisi qualitativa e di verifica documentale a cura del Comitato Tecnico Scientifico 
che ha portato alla selezione delle 6 aziende finaliste, divise in due categorie. Il Premio Assiteca prevede infatti 
l'assegnazione di 2 riconoscimenti, uno per la categoria PMI e uno per la categoria Grandi Imprese. Per la categoria Piccole 
e Medie Imprese sono state selezionate: HOLLISTER SpA - Assago (MI), presidi medicali IRRITEC & SIPLAST SpA -
Rocca Di Capri Leone (ME), sistemi di irrigazione CULTRARO AUTOMAZIONE ENGINEERING Sri - Rivoli (TO), 
automazione industriale Mentre per la categoria Grandi Imprese sono state selezionate: GRUPPO MANNIHP SpA -
Verona, siderurgia BTRRA PERONT SpA - Roma, beverage MAGGIORE RENT SpA - Roma, autonoleggio Le due aziende 
vincitrici presenteranno le loro best practice nel corso del workshop del 30 novembre nell'ambito del Top Management 
Forum 2011 organizzato da Knowità e riceveranno il Premio nella sessione plenaria del 1 dicembre 2011. 

Questo Articolo proviene da ASEFIBrokers.com ( http://161.58.206.233/asefi ) 
L'URL per questa storia è: ( http://admapdot.tempdomainname.com/php/asefi/ Content.php? 

oo=view&id=12479 ) 
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TOP MANAGEMENT 
FORUM 2011 

From strategy to Execution. E 
questa la mission del Top M a 
nagement Forum, la cui edizione 
2011 si svolgerà il prossimo 30 
novembre e 1° dicembre a M i 
lano. L'evento, di cui "L'Impresa" 
è media partner, è organizzato 
da Knowità ed è un'occasione di 
confronto e approfondimento de
dicate a top manager, imprendi
tori e professionisti che credono 
nel potere della conoscenza e del 
networking. La prima giorna
ta, dal taglio tecnico-operativo, 
prevede un fitto programma di 
workshop tematici e focus setto
riali. La seconda giornata, invece, 
si distingue per l'intervento di 
keynote speakers nazionali e in
ternazionali su scenari strategie 
e strumenti per competere - che 
quest'anno vede la partecipazione 
di Renée Mauborgne, docente di 
Strategia e Management all'In-
sead e co-autrice del libro Blue 
Ocean Strategy - e per momenti 
dedicati al confronto tra leader 
d'azienda sulle priorità del mo
mento. Inoltre durante la secon
da giornata è prevista l'assegna
zione dei Knowità Management 
Awards. Tra questi spicca il Pre
mio Assiteca, gruppo italiano di 
brokeraggio assicurativo, dedicato 
alle Pmi e alle Grandi impre
se, che investono nella gestione 
dei rischi. Per la selezione delle 
aziende, quest'anno il Comitato 
Tecnico Scientifico del Premio è 
stato affiancato dall'Associazione 
Credit Managers Italia (Acmi) e 
dall'Associazione Nazionale D i 
rettori Amministrativi e Finan
ziari (Andaf). Le aziende finali
ste sono per la categoria Grandi 
imprese: Maggiore Rent Spa, 

Gruppo Manni H p 
Spa, Birra Peroni 
Spa. Per la catego
ria Pmi: Irritec Sri, 
Hollister Spa, Cul-
traro Automazione 
Engineering Sri. 

Renée Mauborgne, Insead 
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Presentate le aziende finaliste del Premio Assiteca
2011
Sono state annunciate le aziende finaliste del Premio Assiteca “La Gestione del
rischio nelle Imprese Italiane”, che per questa seconda edizione ha avuto come
focus la gestione del rischio Crediti Commerciali. Il riconoscimento è stato
istituito da Assiteca, gruppo italiano di brokeraggio assicurativo, con l’obiettivo
di premiare le aziende che investono nella gestione dei rischi.

(17/11/2011)
di A.B.
Le aziende finaliste che si sono contraddistinte nella Categoria Grandi
Imprese sono:

GRUPPO MANNI HP SpA - Verona, siderurgia

BIRRA PERONI SpA - Roma, beverage

MAGGIORE RENT SpA - Roma, autonoleggio

Le aziende finaliste che si sono contraddistinte nella Categoria Piccole
Medie Imprese sono:

HOLLISTER SpA - Assago (MI), presidi medicali

IRRITEC & SIPLAST SpA - Rocca Di Capri Leone (ME), sistemi di irrigazione

CULTRARO AUTOMAZIONE ENGINEERING Srl - Rivoli (TO), automazione
industriale

Le due aziende vincitrici presenteranno le loro best practices nel corso del
Workshop del 30 novembre nell’ambito del Top Management Forum 2011 E
riceveranno il Premio nella sessione plenaria del 1 dicembre 2011. Quest’anno
guest speaker dell’evento sarà Renée Mauborgne, uno dei maggiori esperti
mondiali di business strategy, innovazione e creazione di ricchezza
nell'economia della conoscenza.

L’indagine promossa per l’edizione 2011 del Premio ha indagato come le
aziende italiane siano organizzate e strutturate per gestire il rischio crediti
commerciali: quali le procedure attivate, quali gli strumenti utilizzati e le
soluzioni adottate. Le 269 imprese che hanno risposto al questionario si
distribuiscono abbastanza equamente tra Grandi Imprese (45%) e Piccole
Medie Imprese (55%), per lo più appartenenti al settore dell’industria (67%),
dei servizi (18%) e del commercio (16%). Dai primi risultati dell’indagine
risulta che ben il 72% delle imprese si sono organizzate per affrontare la
gestione del rischio creando al loro interno una struttura interamente dedicata
alla gestione dei crediti commerciali. Nel 72% delle aziende la struttura riporta
alla direzione amministrativo-finanziaria, per il 9% alla direzione commerciale
e, il restante 19% ha posto la struttura direttamente sotto la direzione
generale mostrando così una acuta sensibilità al problema. Nell’indagine è
stato poi evidenziato come il processo di gestione del rischio credito all'interno
delle aziende intervistate sia abbastanza strutturato e formalizzato: ben il 60%
del campione afferma che in azienda è presente un processo di gestione e
monitoraggio della clientela interamente regolato da una procedura standard al
fine di prevenire i rischi finanziari e minimizzare le perdite su crediti.

A.B.
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Enterprise Risk Management, Ramo vita e
previdenza complementare le tematiche
principali

L'intervista di copertina
del numero di ottobre di
Assicura è dedicata a
Andrea Mencattini,
amministratore delegato
di Alleanza Toro, che
illustra gli interventi di
carattere strategico,
organizzativo e
gestionale che, in un
ampio progetto di
integrazione tra Alleanza
e Toro, hanno puntato

alla centralità delle due reti di vendita. “Ridurre
l’incertezza e la complessità della vita degli
italiani, nel quotidiano e per il futuro, dichiara
Mencattini, è l’obiettivo su cui si articola oggi la
strategia di Alleanza Toro. Fondamentale è il
contributo che le reti possono apportare. La
rete Toro ha infatti una competenza solida nel
presidiare il mercato delle famiglie, dei piccoli
operatori economici e delle Pmi. La rete
Alleanza, pur continuando ad essere
specializzata nella raccolta vita, ha colto con
grande slancio l'opportunità di completare
l'offerta con i prodotti infortuni, malattia e
casa". Ramo vita e previdenza complementare
sono i temi trattati nella sezione Primo Piano,
che raccoglie le opinioni, i commenti e le
testimonianze di istituzioni, associazioni e
compagnie di assicurazioni sulle condizioni
indispensabili per favorire lo sviluppo della
previdenza nel nostro Paese. Vengono inoltre
illustrate le iniziative possibili, in termini di
offerta, su cui il settore potrà agire in futuro per
offrire garanzie e maggiore sicurezza agli
italiani. Su questo numero di Assicura è
pubblicato anche lo Speciale Classifiche
Compagnie dirette, curato da Scs Consulting,
che presenta l'analisi dell'andamento del canale
diretto nel nostro Paese con evidenze sui dati di
raccolta premi, variazione percentuale
dell'utile, indicatori di performance.

AndiRivieni - chi entra e chi esce nel
settore
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Anche io indignato 19/10/2011

 

 

Cariparma: 300 milioni di
euro per le rinnovabili
nel primo semestre 2011

IG Markets: trading con i
CFD anche in mobilità

UBS: nuovo Express
Certificate su Eni ed Enel

Raiffeisen: prodotti
accessibili da Banca
Network Investimenti e
Valori e Finanza

 

Generali: +36,4% il
risultato operativo nei
primi danni nove mesi
del 2011

Sace: 20 milioni di euro
per migliorare la
competitività delle
imprese italiane
all’estero

Haifa Insurance non
abilitata ad operare in
Italia

Le autostrade italiane
perdono al confronto con
quelle estere

 

Forum Distribuzione
Assicurativa Milano, 24-25
Novembre 2011

Assicura Tour Firenze, 30
Novembre
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