
ASSITECA PREMIA LE 
AZIENDE PER LA GESTIONE 
DEL RISCHIO 

La IV edizione del Premio Assi-
teca, il principale gruppo italia
no di brokeraggio assicurativo, si 
è concentrata sul tema "Politiche, 
processi e procedure per garantire la 
Compliance aziendale e migliorare 
la competitività". Una corretta ge
stione dei rischi di non conformità, 
aiuta infatti le aziende a promuo
vere e consolidare i propri principi 
etici, a migliorare le relazioni con 
la clientela, a tutelare gli ammini
stratori da possibili responsabilità 
personali e ad armonizzare i com
portamenti dei dipendenti: questo 
si traduce anche in un migliora
mento della loro competitività. A 
vincere il Premio sono state Isagro 
e Petroltecnica, rispettivamente 
per la categoria Grandi Imprese 
e Piccole e Medie Imprese. Isa
gro opera a livello mondiale nel 
mercato degli agro farmaci e ha 
sviluppato un modello di gestione 
aziendale fortemente orientato alla 
ricerca e allo sviluppo sostenibi
le nel rispetto dell'ambiente e dei 
consumatori. Petroltecnica offre 
servizi di bonifica e smaltimen
to di rifiuti industriali seguendo, 
nel proprio operato, precise regole 
di responsabilità sociale a garanzia 
della sicurezza per l'uomo e del 
rispetto per l'ambiente. Le altre 
best practice finaliste dell'edizione 
2013 sono state Bosch Rexroth, 
Ntv Nuovo Trasporto Viaggiatori 
e Skf Industrie per le Grandi Im
prese; F.I.V. Fabbrica Italiana Val
vole, Leo Pharma e Sech-Terminal 
Contenitori Porto di Genova per 
la categoria delle Pmi. La premia
zione, che si è svolta nell'ambito 
della decima edizione dell'Annual 
Economia & Finanza del Gruppo 
240re , lo scorso 28 novembre a 
Milano, è stata l'occasione per fare 
il punto sulla situazione attuale e 
sugli scenari che si prospettano a li
vello internazionale per lo sviluppo 
industriale e la crescita d'impresaB 
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Sono Isagro e Petroltecnica, rispettivamente per la categoria Grandi Imprese e Piccole e Medie

Imprese, le vincitrici del Premio Assiteca 2013 che ha trattato il tema “Politiche, processi e

procedure per garantire la Compliance aziendale e migliorare la competitività”.

Una corretta gestione dei rischi di non conformità, 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.

Il Premio, giunto alla IV edizione e promosso da Assiteca, il principale gruppo italiano di

brokeraggio assicurativo, è il primo e unico riconoscimento di questo tipo in Italia e si pone

l’obiettivo di segnalare le aziende che maggiormente si sono dimostrate sensibili al tema della

gestione del rischio e dare voce alle eccellenze del nostro Paese.

Ne sono un chiaro esempio le imprese vincitrici: Isagro opera a livello mondiale nel mercato degli

agro farmaci e ha sviluppato un modello di gestione aziendale fortemente orientato alla ricerca e

allo sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e dei consumatori.

Petroltecnica offre servizi di bonifica e smaltimento di rifiuti industriali seguendo, nel proprio

operato, precise regole di responsabilità sociale a garanzia della sicurezza per l’uomo e del

rispetto per l’ambiente.

Le altre best practice finaliste dell’edizione 2013 sono state Bosch Rexroth, Ntv Nuovo Trasporto

Viaggiatori ed Skf Industrie per le Grandi Imprese; Fiv Fabbrica Italiana Valvole, Leo Pharma e

Sech – Terminal Contenitori Porto di Genova per la categoria delle Pmi.

La premiazione si è svolta nell’ambito della decima edizione dell’Annual Economia & Finanza del

Gruppo 24ORE. L’evento è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale e sugli

scenari che si prospettano a livello internazionale per lo sviluppo industriale e la crescita d’impresa

e ha visto il coinvolgimento di economisti, istituzioni ed eccellenti rappresentanti del mondo

finanziario.

Ai partecipanti è stato distribuito il report con i risultati dell’indagine 2013 del Premio che ha

verificato come le aziende italiane si siano organizzate e strutturate per gestire i rischi di

compliance.

Nonostante il ridotto numero dei questionari raccolti sembri indicare una scarsa sensibilità delle

imprese italiane a questa tipologia di rischi, è doveroso sottolineare che nella maggior parte delle

imprese rispondenti il rischio di compliance è stato gestito attraverso la realizzazione di adeguati

presidi organizzativi e, soprattutto, le imprese che hanno investito risorse nell’attività di compliance

sembrano consapevoli dell’utilità che questa attività può comportare in termini di miglioramenti

organizzativi e procedurali, di immagine aziendale e di migliore garanzia per gli stakeholders

aziendali, primi fra tutti gli azionisti.

 

Assiteca: http://www.assiteca.it

Gruppo 24 Ore: http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com

Premio Assiteca 2013: premiate le aziende
vincitrici

L’Annual Economia e Finanza del Gruppo 24 Ore ha ospitato la IV edizione del Premio sulla

gestione del rischio, che Assiteca conferisce alle aziende che si sono mostrate maggiormente

sensibili al tema della gestione del rischio.
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Premio Assiteca 2013 - Isagro e Petroltecnica le aziende vincitrici 

PREMIO 

ASfrA 
Gestione 

del rischio 

Sono ISAGRO e PETROLTECNICA, rispettivamente perla categoria Grandi Imprese e Piccole e Medie 

Imprese, le vincitrici del Premio Assiteca 2013 che ha trattato il tema "Politiche, processi e procedure 

per garantire la Compliance aziendale e migliorare la competitività". 

Una corretta gestione dei rischi di non conformità, 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. 

Il Premio, giunto alla IVedizione e promosso da Assiteca è il primo e unico riconoscimento di questo 

tipo in Italia e si pone l'obiettivo di segnalare le aziende che maggiormente si sono dimostrate 

sensibili al tema della gestione del rischio e dare voce alle eccellenze del nostro Paese. 

Ne sono un chiaro esempio le imprese vincitrici: ISAGRO opera a livello mondiale nel mercato degli 

agro farmaci e ha sviluppato un modello di gestione aziendale fortemente orientato alla ricerca e allo 

sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e dei consumatori. 

PETROLTECNICAoffre servizi di bonifica e smaltimento di rifiuti industriali seguendo, nel proprio operato, precise regole di responsabilità sociale a 

garanzia della sicurezza per l'uomo e del rispetto per l'ambiente. 

Le altre bestpractice finaliste dell'edizione 2013 sono state BOSCH REXROTH, NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori ed SKF Industrie perle Grandi 

Imprese; F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole, LEO PHARMAe SECH-Terminal Contenitori Porto di Genova perla categoria delle PMI. 

La premiazione si è svolta nell'ambito della decima edizione dell'Annual Economia & Finanza del Gruppo 240RE che si è svolto lo scorso 28 novemb 

a Milano. 

L'evento è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione attuale e sugli scenari che si prospettano a livello internazionale perlo sviluppo industria 

e la crescita d'impresa e ha visto il coinvolgimento di economisti, istituzioni ed eccellenti rappresentanti del mondo finanziario. 

Ai partecipanti è stato distribuito il report con i risultati dell'indagine 2013 del Premio che ha verificato come le aziende italiane si siano organizzate e 

strutturate per gestire i rischi di compliance. 

Nonostante il ridotto numero dei questionari raccolti sembri indicare una scarsa sensibilità delle imprese italiane a questa tipologia di rischi, è 

doveroso sottolineare che nella maggior parte delle imprese rispondenti il rischio di compliance è stato gestito attraverso la realizzazione di adeguati 

presidi organizzativi e, soprattutto, le imprese che hanno investito risorse nell'attività di compliance sembrano consapevoli dell'utilità che questa atti vi t, 

può comportare in termini di miglioramenti organizzativi e procedurali, di immagine aziendale e di migliore garanzia per gli stakeholders aziendali, prir 

fra tutti gli azionisti. 
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Premio Assiteca a Isagro e Petroltecnica
Venerdì, 6 dicembre 2013 - 17:53:00

Sono ISAGRO e PETROLTECNICA, rispettivamente per la categ oria Grandi Imprese e Piccole e M edie Imprese,

le vincitrici del Premio Assiteca 2013 ch e h a trattato il tema “Politich e, processi e procedu re per g arantire la

Compliance aziendale e mig liorare la competitività”. Una corretta g estione dei risch i di non conf ormità, aiu ta le

aziende a promu overe e consolidare i propri principi etici, a mig liorare le relazioni con la clientela, a tu telare g li

amministratori da possibili responsabilità personali e ad armonizzare i comportamenti dei dipendenti: qu esto si

tradu ce anch e in u n mig lioramento della loro competitività.

Il Premio, g iu nto alla IV edizione e promosso da Assiteca, il principale g ru ppo italiano di brok erag g io

assicu rativo, è il primo e u nico riconoscimento di qu esto tipo in Italia e si pone l’obiettivo di seg nalare le aziende

ch e mag g iormente si sono dimostrate sensibili al tema della g estione del risch io e dare voce alle eccellenze del

nostro Paese.

Ne sono u n ch iaro esempio le imprese vincitrici: ISAGRO opera a livello mondiale nel mercato deg li ag ro f armaci

e h a svilu ppato u n modello di g estione aziendale f ortemente orientato alla ricerca e allo svilu ppo sostenibile nel

rispetto dell'ambiente e dei consu matori.

PETROLTECNICA of f re servizi di bonif ica e smaltimento di rif iu ti indu striali seg u endo, nel proprio operato, precise

reg ole di responsabilità sociale a g aranzia della sicu rezza per l'u omo e del rispetto per l'ambiente. Le altre best

practice f inaliste dell’edizione 2013 sono state BOSCH REXROTH, NTV Nu ovo Trasporto Viag g iatori ed SKF

Indu strie per le Grandi Imprese; F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole, LEO PHARM A e SECH - Terminal Contenitori

Porto di Genova per la categ oria delle PM I.
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Premio Assiteca, 
ecco le aziende vincitrici 

Le aziende Isagro e Petroltecnica hanno vinto l'edizione 2013 del Premio 
Assiteca, che quest'anno proponeva come tema le politiche i processi e le 
procedure per garantire la compliance aziendale e migliorare la competi
tività. Isagro, che si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria grandi 
imprese, è un'azienda che opera a livello mondiale nel mercato degli agro 
farmaci e ha sviluppato un modello di gestione aziendale fortemente orien
tato alla ricerca e allo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e dei 
consumatori. 

Petroltecnica è una pmi che offre servizi di bonifica e smaltimento di rifiu
ti industriali seguendo, nel proprio operato, precise regole di responsabilità 
sociale a garanzia della sicurezza per l'uomo e del rispetto per l'ambiente. La 
premiazione si è svolta nell'ambito della decima edizione dell'Annua/ Econo
mia 3 Finanza del gruppo 24 ore, lo scorso 28 novembre a Milano. 



Premio Assiteca 2013: premiate le aziende vincitrici 

Venerdì, 6 Dicembre, 2013 - 07:15 Autore: Araldogn^n ISAGRO e 

PETROLTECNICA, 

rispettivamente per la categoria Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese, le 

vincitrici del Premio Assiteca 2013 che ha trattato il tema "Politiche, processi e 

procedure per garantire la Compliance aziendale e migliorare la 

competitività". 

Una corretta gestione dei rischi di non conformità, 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. 

Il Premio, giunto alla IV edizione e promosso da Assiteca, il principale gruppo italiano di brokeraggio assicurativo, è il primo e 

unico riconoscimento di questo tipo in Italia e si pone l'obiettivo di segnalare le aziende che maggiormente si sono dimostrate 

sensibili al tema della gestione del rischio e dare voce alle eccellenze del nostro Paese. 

Ne sono un chiaro esempio le imprese vincitrici: ISAGRO opera a livello mondiale nel mercato degli agro farmaci e ha sviluppato 

un modello di gestione aziendale fortemente orientato alla ricerca e allo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e dei 

consumatori.PETROLTECNICA offre servizi di bonifica e smaltimento di rifiuti industriali seguendo, nel proprio operato, precise 

regole di responsabilità sociale a garanzia della sicurezza per l'uomo e del rispetto per l'ambiente. 

Le altre best practice finaliste dell'edizione 2013 sono state BOSCH REXROTH, NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori ed SKF 

Industrie per le Grandi Imprese; F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole, LEO PHARMA e SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova 

per la categoria delle PMI. 

La premiazione si è svolta nell'ambito della decima edizione dell'Annual Economia & Finanza del Gruppo 240RE che si è svolto lo 

scorso 28 novembre a Milano.L'evento è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione attuale e sugli scenari che si 

prospettano a livello internazionale per lo sviluppo industriale e la crescita d'impresa e ha visto il coinvolgimento di economisti, 

istituzioni ed eccellenti rappresentanti del mondo finanziario. 

Ai partecipanti è stato distribuito il report con i risultati dell'indagine 2013 del Premio che ha verificato come le aziende italiane si 

siano organizzate e strutturate per gestire i rischi di compliance. 

Nonostante il ridotto numero dei questionari raccolti sembri indicare una scarsa sensibilità delle imprese italiane a questa 

tipologia di rischi, è doveroso sottolineare che nella maggior parte delle imprese rispondenti il rischio di compliance è stato gestito 

attraverso la realizzazione di adeguati presidi organizzativi e, soprattutto, le imprese che hanno investito risorse nell'attività di 

compliance sembrano consapevoli dell'utilità che questa attività può comportare in termini di miglioramenti organizzativi e 

procedurali, di immagine aziendale e di migliore garanzia per gli stakeholders aziendali, primi fra tutti gli azionisti. 
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MF-Dow Jones News Indietro

Isagro: con Petroltecnica vince premio Assiteca 2013

MILANO (MF-DJ)--Isagro e Petroltecnica sono le vincitrici del premio
Assiteca 2013 che ha trattato il tema "Politiche, processi e procedure per
garantire la Compliance aziendale e migliorare la competitivita'".

Le altre best practice finaliste dell'edizione 2013, spiega una nota,
sono state Bosch Rexroth, Ntv Nuovo Trasporto Viaggiatori e Skf Industrie
per le Grandi Imprese; F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole, Leo Pharma e Sech
- Terminal Contenitori Porto di Genova per la categoria delle pmi.
com/lab
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CO MUNICATI STAMPA

P REMIO ASSITECA 2013: P REMIATE L E AZIEND E
VINCITRICI

L’ANNUAL ECONOMIA E FINANZA DEL GRUPPO 24 ORE HA OSPITATO LA IV EDIZIONE DEL

PREMIO SULLA GESTIONE DEL RISCHIO.

MILANO, 05/12/2013 (inf ormazione.it - comunicati stampa) Sono ISAGRO e PETROLTECNICA,

rispettivamente per la categoria Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese, le vincitrici del Premio

Assiteca 2013 che ha trattato il tema “Politiche, processi e procedure per garantire la Compliance

aziendale e migliorare la competitività”.

Una corretta gestione dei rischi di non conf ormità, 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: q uesto si traduce anche

in un miglioramento della loro competitività.

Il Premio, giunto alla IV edizione e promosso da Assiteca, il principale gruppo italiano di brok eraggio

assicurativo, è il primo e unico riconoscimento di q uesto tipo in Italia e si pone l’obiettivo di

segnalare le aziende che maggiormente si sono dimostrate sensibili al tema della gestione del

rischio e dare voce alle eccellenze del nostro Paese.

Ne sono un chiaro esempio le imprese vincitrici: ISAGRO opera a livello mondiale nel mercato degli

agro f armaci e ha sviluppato un modello di gestione aziendale f ortemente orientato alla ricerca e

allo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e dei consumatori.

PETROLTECNICA of f re servizi di bonif ica e smaltimento di rif iuti industriali seguendo, nel proprio

operato, precise regole di responsabilità sociale a garanzia della sicurezza per l'uomo e del rispetto

per l'ambiente.

Le altre best practice f inaliste dell’edizione 2013 sono state BOSCH REXROTH, NTV Nuovo Trasporto

Viaggiatori ed SKF Industrie per le Grandi Imprese; F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole, LEO PHARMA e

SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova per la categoria delle PMI.

La premiazione si è svolta nell’ambito della decima edizione dell’Annual Economia & Finanza del

Gruppo 24ORE che si è svolto lo scorso 28 novembre a Milano. 

L’evento è stata l’occasione per f are il punto sulla situazione attuale e sugli scenari che si

prospettano a livello internazionale per lo sviluppo industriale e la crescita d’impresa e ha visto il

coinvolgimento di economisti, istituzioni ed eccellenti rappresentanti del mondo f inanziario.

Ai partecipanti è stato distribuito il report con i risultati dell’indagine 2013 del Premio che ha

verif icato come le aziende italiane si siano organizzate e strutturate per gestire i rischi di

compliance.

Nonostante il ridotto numero dei q uestionari raccolti sembri indicare una scarsa sensibilità delle

imprese italiane a q uesta tipologia di rischi, è doveroso sottolineare che nella maggior parte delle

imprese rispondenti il rischio di compliance è stato gestito attraverso la realizzazione di adeguati

presidi organizzativi e, soprattutto, le imprese che hanno investito risorse nell’attività di compliance

sembrano consapevoli dell’utilità che q uesta attività può comportare in termini di miglioramenti

organizzativi e procedurali, di immagine aziendale e di migliore garanzia per gli stak eholders

aziendali, primi f ra tutti gli azionisti.

**********************

Assiteca nasce nel 1982 ed è oggi la più grande realtà italiana a capitale interamente privato nel

mercato del brok eraggio 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
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soddisf are ogni esigenza. In Spagna Assiteca è presente con 3 uf f ici diretti a Madrid, Barcellona,

Siviglia. In Europa e nel mondo Assiteca può contare sulla presenza di sedi e corrispondenti in oltre

100 Paesi.

Per ulteriori inf ormazioni www.premioassiteca.it

**********************

Uf f icio Stampa - Avdm & Partners Communication - Milano

Cinzia Rovida - Phone 0039 338 1665430 - cr@ avdmpartners.eu 
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PREMIO ASSITECA 2013: PREMIATE
LE AZIENDE VINCITRICI

L’Annual Economia e Finanza del Gruppo 24 Ore ha
ospitato la IV edizione del Premio sulla gestione del rischio.

 

Milano, 29 novembre 2013 – Sono ISAGRO e PETROLTECNICA, rispettivamente per la categoria Grandi Imprese

e Piccole e Medie Imprese, le vincitrici del Premio Assiteca 2013 che ha trattato il tema “Politiche,

processi e procedure per garantire la Compliance aziendale e migliorare la competitività”.

Una corretta gestione dei rischi di non conformità, 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.

Il Premio, giunto alla IV edizione e promosso da Assiteca, il principale gruppo italiano di

brokeraggio assicurativo, è il primo e unico riconoscimento di questo tipo in Italia e si pone l’obiettivo di

segnalare le

aziende che maggiormente si sono dimostrate sensibili al tema della gestione del rischio e dare voce

alle eccellenze del nostro Paese.

Ne sono un chiaro esempio le imprese vincitrici: ISAGRO opera a livello mondiale nel mercato degli

agro farmaci e ha sviluppato un modello di gestione aziendale fortemente orientato alla ricerca e allo sviluppo

sostenibile nel rispetto dell’ambiente e dei consumatori.

PETROLTECNICA offre servizi di bonifica e smaltimento di rifiuti industriali seguendo, nel proprio

operato, precise regole di responsabilità sociale a garanzia della sicurezza per l’uomo e del rispetto per

l’ambiente.

Le altre best practice finaliste dell’edizione 2013 sono state BOSCH REXROTH, NTV Nuovo

Trasporto Viaggiatori ed SKF Industrie per le Grandi Imprese; F.I.V. Fabbrica Italiana Valvole, LEO PHARMA e

SECH - Terminal Contenitori Porto di Genova per la categoria delle PMI.

La premiazione si è svolta nell’ambito della decima edizione dell’Annual Economia & Finanza del

Gruppo 24ORE che si è svolto lo scorso 28 novembre a Milano.

L’evento è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione attuale e sugli scenari che si prospettano a livello

internazionale per lo sviluppo industriale e la crescita d’impresa e ha visto il coinvolgimento di

economisti, istituzioni ed eccellenti rappresentanti del mondo finanziario.

Ai partecipanti è stato distribuito il report con i risultati dell’indagine 2013 del Premio che ha verificato come le

aziende italiane si siano organizzate e strutturate per gestire i rischi di compliance.

Nonostante il ridotto numero dei questionari raccolti sembri indicare una scarsa sensibilità delle imprese

italiane a questa tipologia di rischi, è doveroso sottolineare che nella maggior parte delle

imprese rispondenti il rischio di compliance è stato gestito attraverso la realizzazione di adeguati

presidi organizzativi e, soprattutto, le imprese che hanno investito risorse nell’attività di compliance sembrano

consapevoli dell’utilità che questa attività può comportare in termini di miglioramenti organizzativi e procedurali,

di immagine aziendale e di migliore garanzia per gli stakeholders aziendali, primi fra tutti gli
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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.

Per ulteriori informazioni www.premioassiteca.it
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