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Premio Assiteca 2013: le aziende finaliste

Dopo aver affrontato ed analizzato negli anni

precedenti il tema della sicurezza sul lavoro, dei crediti

commerciali e della business continuity, il Premio

Assiteca, riconoscimento unico dedicato alla gestione

del rischio nelle imprese italiane e promosso da

Assiteca, primario gruppo di brokeraggio assicurativo,

ha approfondito quest’anno il tema della Compliance.

Per gestire i rischi di Compliance - rischi di non conformità alle normative - le aziende mettono a punto un

insieme di processi organizzativi funzionali alla prevenzione delle violazioni di norme o regolamenti, da cui

possono derivare sanzioni, perdite operative e provvedimenti di interdizione dell’attività.

Una corretta gestione in questo ambito aiuta le aziende a promuovere e consolidare i propri principi etici, a

migliorare le relazioni con la clientela, a tutelare gli amministratori da possibili responsabilità personali e ad

armonizzare i comportamenti dei dipendenti: questo si traduce anche in un miglioramento della loro

competitività.

Le aziende selezionate quali Finaliste del Premio presenteranno il proprio caso di studio in un incontro

dedicato il prossimo martedì 29 ottobre a Milano presso la sede del Gruppo 24ORE:

Categoria Piccole e Medie Imprese

F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole - Produzione di rubinetti e accessori per termoidraulica. - LEO PHARMA
Ricerca e produzione di farmaci per curare le patologie dermatologiche. - PETROLTECNICA -
Bonifiche e smaltimento di rifiuti industriali.
SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova.

Categoria Grandi Imprese

BOSCH REXROTH - Tecnologie per l'azionamento e il controllo del movimento. - ISAGRO - Produzione
e distribuzione di agro farmaci.
NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori - Trasporto ferroviario ad alta velocità.
SKF Industrie - Produzione e vendita Cuscinetti Volventi.

Le best practices delle Aziende vincitrici saranno presentate nell’ambito del 10° Annual Economia e

Finanza del Gruppo 24ORE, che si terrà a Milano il prossimo 28 novembre. 
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Online i dati dei brokers italiani (/online-

i-dati-dei-brokers-italiani)
Sono disponibili sul nostro portale gli elenchi completi

(http://www.asef ibrokers.com/elenco-broker) dei brokers operanti

sul territorio italiano. 

Il servizio di visualizzazione dei dati è aperto a tutti e non ha

alcun costo a carico dei brokers, mentre la visualizzazione

del logo è un servizio a pagamento. Per informazioni su

come inserirlo nella propria scheda (e, conseguentemente,

anche sull'annuario), potete scriverci all'indirizzo

info@asefibrokers.com (mailto:inf o@asef ibrokers.com)
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Annuario 2012/13 Asefi Brokers

(/annuario-201213-asefi-brokers)
Da metà settembre sarà disponibile la XXIII edizione

dell'annuario ASEFIBrokers, da oltre vent’anni la più

autorevole e completa guida all’intermediazione assicurativa

in Italia. L’annuario, che anche quest'anno si presenterà in

una nuova veste grafica, contiene le schede di tutti gli

operatori italiani, importanti commenti sul mondo

assicurativo, le classif iche con i dati di bilancio, i curricula

dei brokers e molto altro. Per informazioni e ordini scrivere a

info@asefibrokers.com (mailto:inf o@asef ibrokers.com) .
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Premio Assiteca 2013: le aziende finaliste

venerdì 25 ottobre 2013

Dopo aver affrontato ed analizzato negli anni precedenti il tema della

sicurezza sul lavoro, dei crediti commerciali e della business continuity, il

Premio Assiteca, riconoscimento unico dedicato alla gestione del rischio

nelle imprese italiane e promosso da Assiteca, primario gruppo di

brokeraggio assicurativo, ha approfondito quest’anno il tema della

Compliance.

Per gestire i rischi di Compliance - rischi di non conformità alle

normative - le aziende mettono a punto un insieme di processi

organizzativi funzionali alla prevenzione delle violazioni di norme o

regolamenti, da cui possono derivare sanzioni, perdite operative e

provvedimenti di interdizione dell’attività.

Una corretta gestione in questo ambito aiuta le aziende a promuovere e

consolidare i propri principi etici, a migliorare le relazioni con la clientela,

a tutelare gli amministratori da possibili responsabilità personali e ad armonizzare i comportamenti dei dipendenti: questo

si traduce anche in un miglioramento della loro competitività.

Le aziende selezionate quali Finaliste del Premio presenteranno il proprio caso di studio in un incontro dedicato il

prossimo martedì 29 ottobre a Milano presso la sede del Gruppo 24ORE:

Categoria Piccole e Medie Imprese

- F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole - Produzione di rubinetti e accessori per termoidraulica.

- LEO PHARMA - Ricerca e produzione di farmaci per curare le patologie dermatologiche.

- PETROLTECNICA - Bonifiche e smaltimento di rifiuti industriali.

- SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova.

Categoria Grandi Imprese

- BOSCH REXROTH - Tecnologie per l'azionamento e il controllo del movimento.

- ISAGRO - Produzione e distribuzione di agro farmaci.

- NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori - Trasporto ferroviario ad alta velocità.

- SKF Industrie - Produzione e vendita Cuscinetti Volventi.

Le best practices delle Aziende vincitrici saranno presentate nell’ambito del 10° Annual Economia e Finanza del Gruppo

24ORE, che si terrà a Milano il prossimo 28 novembre. Durante l'incontro, con il coinvolgimento di economisti, delle

istituzioni e di rappresentanti del mondo finanziario, verrà delineato lo scenario economico e finanziario del Paese

attraverso il confronto con il resto d'Europa e gli altri mercati internazionali.
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 Premio Assiteca, ecco le aziende finaliste
Le imprese selezionate presenteranno il proprio caso di studio il 29 ottobre presso la sede
del gruppo 24Ore; le best practice saranno presentate il 28 novembre a Milano, all'interno
dell'Annual Economia e Finanza

Il Premio Assiteca, riconoscimento dedicato alla gestione del
rischio nelle imprese italiane e promosso da Assiteca, tra i
principali player attivi nel brokeraggio assicurativo, ha
approfondito quest'anno il tema della compliance. Per gestire i
rischi di compliance le aziende mettono a punto un insieme di
processi organizzativi funzionali alla prevenzione delle violazioni
di norme o regolamenti, da cui possono derivare sanzioni,
perdite operative e provvedimenti di interdizione dell'attività.
Una corretta gestione dei rischi di non conformità può prevenire
ricadute negative sul bilancio, sull'immagine, sulla reputazione
presso l'opinione pubblica, la comunità finanziaria e gli
stakeholders e aumentare di conseguenza la competitività

dell'impresa. 

Le aziende selezionate quali finaliste del premio presenteranno il proprio caso di studio in un incontro dedicato il
prossimo martedì 29 ottobre a Milano presso la sede del gruppo 24ore. 

Per la categoria Piccole e medie imprese, ci saranno Fiv (Fabbrica italiana valvole), attiva nella produzione di
rubinetti e accessori per termoidraulica; Leo Pharma, attiva nella ricerca e produzione di farmaci per curare le
patologie dermatologiche; Petroltecnica, che si occupa di bonifiche e smaltimento di rifiuti industriali; e Sech,
che gestisce i terminal contenitori del porto di Genova. 

Per la categoria Grandi imprese, saranno presenti Bosch Rexroth, produttrice di tecnologie per l'azionamento e
il controllo del movimento; Isagro, attiva nella produzione e distribuzione di agro farmaci; Ntv (Nuovo trasporto
viaggiatori) società che trasporto ferroviario ad alta velocità con i treni Italo; e la Skf Industrie, che produce e
vende cuscinetti volventi.

Le best practices delle aziende vincitrici saranno presentate nell'ambito del 10° Annual Economia e Finanza del
gruppo 24Ore, che si terrà a Milano il 28 novembre. Durante l'incontro, con il coinvolgimento di economisti,
delle istituzioni e di rappresentanti del mondo finanziario, verrà delineato lo scenario economico e finanziario del
Paese attraverso il confronto con il resto d'Europa e gli altri mercati internazionali.
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Premio Assiteca 2013, i finalisti

La quarta edizione del riconoscimento ha come tema centrale la

compliance. Le aziende presenteranno il proprio caso di studio martedì

29 ottobre a Milano

Dopo aver affrontato e analizzato negli anni precedenti il tema della
sicurezza sul lavoro, dei crediti commerciali e della business continuity,
il Premio Assiteca, riconoscimento unico dedicato alla gestione del
rischio nelle imprese italiane e promosso da Assiteca, primario gruppo
di brokeraggio assicurativo, ha approfondito quest’anno il tema della
compliance. Per gestire questi rischi di non conformità alle normative,
le aziende mettono a punto un insieme di processi organizzativi
funzionali alla prevenzione delle violazioni di norme o regolamenti, da
cui possono derivare sanzioni, perdite operative e provvedimenti di
interdizione dell’attività.

Una corretta gestione in questo ambito aiuta le aziende a promuovere e
consolidare i propri principi etici, a migliorare le relazioni con la
clientela, a tutelare gli amministratori da possibili responsabilità
personali e ad armonizzare i comportamenti dei dipendenti: questo si
traduce anche in un miglioramento della loro competitività. Le aziende
selezionate quali finaliste del premio presenteranno il proprio caso di
studio in un incontro dedicato il prossimo martedì 29 ottobre a
Milano nella sede del Gruppo 24Ore:

Categoria Piccole e medie imprese
- Fiv, Fabbrica italiana valvole, produzione di rubinetti e accessori per
termoidraulica.
- Leo Pharma, ricerca e produzione di farmaci per curare le patologie
dermatologiche.
- Petroltecnica, bonifiche e smaltimento di rifiuti industriali.
- Sech, terminal contenitori Porto di Genova.

Categoria Grandi imprese
- Bosch Rexroth, tecnologie per l'azionamento e il controllo del
movimento.
- Isagro, produzione e distribuzione di agrofarmaci.
- Ntv, Nuovo trasporto viaggiatori, trasporto ferroviario ad alta
velocità.
- Skf Industrie, produzione e vendita cuscinetti volventi.

Le best practices delle aziende vincitrici saranno presentate nell’ambito
del 10° Annual economia e finanza del Gruppo 24Ore, che si terrà a
Milano il prossimo 28 novembre. Durante l'incontro, con il
coinvolgimento di economisti, delle istituzioni e di rappresentanti del
mondo finanziario, verrà delineato lo scenario economico e finanziario
del Paese attraverso il confronto con il resto d'Europa e gli altri mercati
internazionali.
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PREMIO ASSITECA 2013: LE AZIENDE FINALISTE 

Focus della IV edizione del Premio sulla gestione del rischio nelle imprese italiane: politiche, 
processi e procedure per garantire la compliance aziendale e migliorare la competitività. 

Milano, 28/10/2013 (informazione.it ‐ comunicati stampa) Dopo aver affrontato ed analizzato negli 
anni precedenti il tema della sicurezza sul lavoro, dei crediti commerciali e della business 
continuity, il Premio Assiteca, riconoscimento unico dedicato alla gestione del rischio nelle imprese 
italiane e promosso da Assiteca, primario gruppo di brokeraggio assicurativo, ha approfondito 
quest’anno il tema della Compliance. 
 
Per gestire i rischi di Compliance  rischi di non conformità alle normative  le aziende mettono a 
punto un insieme di processi organizzativi funzionali alla prevenzione delle violazioni di norme o 
regolamenti, da cui possono derivare sanzioni, perdite operative e provvedimenti di interdizione 
dell’attività. 
 
Una corretta gestione in questo ambito aiuta le aziende a promuovere e consolidare i propri 
principi etici, a migliorare le relazioni con la clientela, a tutelare gli amministratori da possibili 
responsabilità personali e ad armonizzare i comportamenti dei dipendenti: questo si traduce 
anche in un miglioramento della loro competitività. 
 
Le aziende selezionate quali Finaliste del Premio presenteranno il proprio caso di studio in un 
incontro dedicato il prossimo martedì 29 ottobre a Milano presso la sede del Gruppo 24ORE: 
 
Categoria Piccole e Medie Imprese 
 F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole  Produzione di rubinetti e accessori per termoidraulica. 
 LEO PHARMA  Ricerca e produzione di farmaci per curare le patologie dermatologiche. 
 PETROLTECNICA  Bonifiche e smaltimento di rifiuti industriali. 
 SECH  Terminal Contenitori Porto di Genova. 
 
Categoria Grandi Imprese 
 BOSCH REXROTH  Tecnologie per l'azionamento e il controllo del movimento. 
 ISAGRO  Produzione e distribuzione di agro farmaci. 
 NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori  Trasporto ferroviario ad alta velocità. 
 SKF Industrie  Produzione e vendita Cuscinetti Volventi. 
 
Le best practices delle Aziende vincitrici saranno presentate nell’ambito del 10° Annual Economia 
e Finanza del Gruppo 24ORE, che si terrà a Milano il prossimo 28 novembre. 
Durante l'incontro, con il coinvolgimento di economisti, delle istituzioni e di rappresentanti del 
mondo finanziario, verrà delineato lo scenario economico e finanziario del Paese attraverso il 
confronto con il resto d'Europa e gli altri mercati internazionali. 
 
********************** 
Assiteca nasce nel 1982 ed è oggi la più grande realtà italiana a capitale interamente privato nel 
mercato del brokeraggio assicurativo. 
In Italia la presenza in 18 tra le maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali 
garantiscono alle aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. In Spagna 
Assiteca è presente con 3 uffici diretti a Madrid, Barcellona, Siviglia. In Europa e nel mondo 
Assiteca può contare sulla presenza di sedi e corrispondenti in oltre 100 Paesi.  
Un successo che tradotto in cifre significa 420 milioni di euro di premi intermediati, 42 milioni di 
euro di commissioni , oltre 400 addetti. 
Per ulteriori informazioni www.premioassiteca.it 
********************** 
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