Con il Patrocinio del Corso di Risk Management dell’Università di Verona
e con l’organizzazione di ASSINEWS in occasione del

1°decennale della fondazione di A.RI.M.AS.

si terrà il Convegno su

Risk Management

L’approccio tradizionale, integrato,
innovativo..., strumento operativo in
tempo di crisi per fronteggiare i rischi
VERONA
Venerdì 27 maggio 2011 - Ore 9.30 – 17.00
Aula Magna, Università degli Studi di Verona
“…creating the bridge between being alone with your power
and being a partner that others will seek out…”
A. C.

Per la realizzazione del convegno si ringraziano:

I temi e le sessioni
Il convegno percorre la tematica della gestione dei rischi, aspetto divenuto di straordinaria rilevanza, interessando tutti i settori dell’economia italiana in un contesto di crisi sistemica.
L’approccio globale di una gestione integrata dei rischi e delle opportunità correlate mira a favorire continui cambiamenti pro-attivi, promuovere la crescita di una cultura interna all’organizzazione, basata sulla profonda conoscenza delle opportunità sui mercati globalizzati e sulla
consapevolezza dei fattori di rischio comunque sempre presenti nel “progetto”.
L’obiettivo del convegno è di far luce sui molteplici contributi ottenibili dal processo di Risk
Management nelle strutture aziendali, sia come strumento di identificazione, misurazione e trattamento dei rischi, sia come supporto attivo nella razionalizzazione dei costi gestionali e nell’
allocazione di risorse verso investimenti tesi a sviluppare strutture operative più performanti e
stabilizzate nel tempo.

La giornata si svilupperà in tre momenti distinti:
• la prima sessione offrirà ai partecipanti un panorama delle più significative esperienze,
tecniche e metodologie di gestione del rischio d’azienda secondo l’approccio tradizionale di
Risk Management. Verranno presentati gli strumenti utilizzati per identificare, misurare, controllare e finanziare i rischi.
• la seconda sessione si svilupperà attraverso testimonianze su come affrontare i rischi attraverso un approccio innovativo, diverso rispetto a quello adottato nell’approccio tradizionale
ai rischi. Saper innovare vuol dire rischiare, avere il coraggio di sperimentare di cercare sempre
una soluzione che porti le nostre attività nel prossimo futuro, distinguendosi dalle altre.
• la terza sessione presenterà dei casi di successo di gestione integrata dei rischi (Enterprise
Risk Management), ovvero come diverse realtà sono riuscite ad affrontare i loro rischi seguendo
un percorso strutturato passando da una gestione tradizionale ad approccio integrato dei rischi.
Risk Management non è soltanto assicurazione o sistemi di prevenzione, ma è soprattutto applicazione ragionata e metodica di un processo sia operativo che intellettuale.
Molteplici modelli integrati e complessi di Risk Management sono applicati e si stanno sperimentando in ogni parte del mondo per contenere, controllare e monitorare rischi con i loro correlati
costi, per migliorare la consapevolezza e la sensibilità verso di essi da parte del management a
tutti i livelli. Sensibilizzare e diffondere le “buone pratiche” sono presupposti fondamentali per
sviluppare tale cultura. Le preziose testimonianze che ascolteremo stimoleranno la riflessione e il
confronto al fine di migliorare l’approccio tradizionale basato sul controllo e/o sul trasferimento
dei rischi.

Destinatari
Gli argomenti trattati saranno di interesse per chi è destinato alla Direzione di organizzazioni
competitive e vincenti.

PROGRAMMA
I sessione - ore 9.30 – 11.30
Esperienze di gestione del rischio
Introduzione
Andrea M. Cavadini, Presidente A.RI.M.AS

Saluto
Rappresentante ACCREDIA

Il triangolo Si!
Andrea Corbino. Managing Director, RSA GROUP

Enterprise Risk Management: il ruolo dell’assicuratore a supporto dell’innovazione
Maurizio Castelli, Managing Director - Italy
XL INSURANCE

Visioni innovative di Risk Management

Francesco Rossi

Maurizio Micale, Director of Risk Management & Insurance Corporate Legal & IP, ST-MICROELECTRONICS

Preside della Facoltà di Economia
Università degli Studi di Verona

13.30 – 14.45 Soft Lunch

Approccio Tradizionale, la pietra miliare

III sessione - ore 14.45 – 16.45

La gestione del rischio

Approccio Integrato – E.R.M.

Moderatore: Antonio Borghesi

Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
dell’Università di Verona

Interventi
Microcalamità: prevenire e risolvere
l’emergenza Sempre!
Filippo Emanuelli, Amministratore Delegato
BELFOR Italia

L’Assicurazione dei crediti quale fattore di
risk mitigation e leva per lo sviluppo
Riccardo Carradori, Amministratore Delegato e
Direttore Generale, COFACE ASSICURAZIONI

Ambiente, Salute e Sicurezza: elementi essenziali del “change management” verso una
gestione pro-attiva dei rischi aziendali
Emiliano Micalizio, Head of Environment, Health &
Safety, KME

11.30 – 11.45 Light Coffee
II sessione - ore 11.45 – 13.30
Innovare per crescere e migliorare
Innovazione continua
Moderatore: Tony Cabot
Product and Development Manager Europe and Asia

ARGO INTERNATIONAL

La visione sistemica della Gestione dei Rischi
Moderatore: Riccardo Bianconi
Ispettore - Responsabile Security e Controller

ACCREDIA

Interventi
Fuzzy Logic – Approccio nuovo per la
valutazione
Gianluca Petronella, Responsabile della funzione
Qualificazione e Risk Assessment Processi Produttivi,

ALENIA AERMACCHI

Comunicare il rischio – La prima sfida del
Risk Manager verso l’approccio integrato
Giuseppe Mastromattei, capo Direzione Centrale
Controllo e Sicurezza, H&M

L’esperienza di multicertificazione di IBM SD:
motivazioni e principali sfide
Giuseppe Puleo, Consultant Security & Privacy
Services, IBM Italia

Dibattito
Ore 17.00 – Chiusura dei lavori

A.RI.M.AS ha scelto di organizzare questo Convegno con il supporto di ASSINEWS

Scheda di iscrizione
La partecipazione è gratuita, ma il numero di posti è limitato.
L’iscrizione va effettuata entro il 20 maggio 2011 inviando via fax il presente modulo.
Dopo tale data verrà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via mail.

FAX 0
4

34 20

645

nome .........................................................................................................
e-mail..........................................................................................................
cellulare ......................................................................................................
professione ...................................................................................................
azienda .......................................................................................................
indirizzo ......................................................................................................
Confermo esplicitamente di aver letto tutto quanto riportato in epigrafe e di aver compilato personalmente la presente
scheda.
PRIVACY Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 codice in materia di protezione dei dati personali i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno
trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo.
Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 D. Lgs. n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che La riguardano e può chiederne la rettifica o l’immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni
comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Per ulteriori informazioni: 0434 26136 -

info@assinews.it

ASSINEWS

Relatori
Dottor Riccardo Bianconi, CISA

Laureato in Scienze Marittime e Navali dal 1976 al 1992 opera come Ufficiale della Marina Militare, durante tale periodo ha comandato un Corso di Ufficiali presso l’ Accademia Navale e due Pattugliatori, nonché Capo Servizio Armi e
Direttore di Tiro dell’ Incrociatore Lanciamissili Andrea Doria. Dal 1992 al 2000 diventa Consulente di Direzione; Lead
Auditor per due prestigiosi Organismi di Certificazione e dal 2000 – Ispettore di SINCERT (oggi ACCREDIA – Dipartimento Organismi di Certificazione ed Ispezione). Dopo 2 anni e fino al 2006 ricopre l’incarico di Responsabile Ricerca e
Sviluppo. Dal 2006 al 2009 – Responsabile della Sicurezza delle Informazioni, Auditor Interno a fronte dei controlli
interni per il D. Lgs. 231/01 e s.m.i., nonché Ispettore a cui nel 2010 si aggiunge la responsabilità di Controller. Dal
2001 in poi ha curato in prima persona lo sviluppo degli schemi di Accreditamento per:
Salute e Sicurezza sul Lavoro - Sicurezza delle Informazioni - Qualità nel settore Aerospaziale e della Difesa - Gestione dei Servizi Informatizzati. La sua professionalità è certificata come Lead Auditor per Sistemi di Gestione perla
Qualità, per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, per la Sicurezza delle Informazioni, CISA (Certified Information Systems
Auditor). Esperto di analisi dei processi sia in ottica operativa, sia di rischio, sia di analisi dei costi. È autore di diversi
articoli pubblicati da riviste di settore, inerenti le tematiche dei Sistemi di Gestione aziendali.
Quale riconosciuto cultore di temi inerenti la gestione aziendale, sia per gli aspetti di Business Administration, sia di
Marketing, sia per la Gestione delle Risorse Umane, sia per gli aspetti di sicurezza dei processi e dei prodotti, Progetta, sviluppa e di numerosi corsi di addestramento e formazione sulle tematiche dei sistemi di gestione aziendali.

Prof. Antonio Borghesi

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell’Università di Verona dal 1990.
Già Direttore del Dipartimento di Studi Finanziari Industriali e Tecnologici dell’Università di Verona. Direttore Scientifico del Master Universitario in Logistica Integrata - Supply Chain Integrated Management (giunto alla X edizione).
Direttore Scientifico del Corso di Perfezionamento in Enterprise Risk Mangement (giunto alla XV Edizione)
Membro del Comitato Direttivo della rivista SINERGIE, edita dal CUEIM-Consorzio Universitario per l’Economia Industriale e Manageriale di Verona. Membro del Comitato di redazione della rivista “Journal of Marketing Channels”,
New York. Accademico ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale. Membro accademico del Council of
Supply Chain Management Professionals – USA. Presidente del Gruppo di Lavoro UNI sulla “Terminologia del rischio”
Componente dello Working Group di ISO per la stesura degli “standards” nel processo di Risk Management E’ autore
di un centinaio di pubblicazioni nel campo del marketing, della logistica e del risk management. L’ultimo volume, dal
titolo “Marketing-Logistica” (Ed. Giuffré) è uscito all’inizio del 2006.

Dottor Tony Cabot, ARM CPCU

Laureato in Business and Insurance è oggi Direttore dello Sviluppo Prodotti per l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia,
presso la Argo Insurance Group con sede in Zurigo. È membro del Consiglio Direttivo della CPCU Society, Gruppo Internazionale d’Interesse Assicurativo, fondatore della CPCU Society in Europa. Rappresenta il Gruppo Argo alle Nazioni
Unite in veste di membro attivo della Commissione Assicurativa UNEP FI. È membro onorario di ARIMAS e spesso viene
coinvolto in docenze specifiche sulla Gestione dei Rischi nel Corso di Risk Management dell’Università di Verona e non
solo. Dal 1998 al 2010 ha ricoperto varie cariche all’interno del gruppo XL Insurance tra le quali Direttore dei Programmi Assicurativi Globali e Manager dello Sviluppo Prodotti per l’Europa Continentale e l’Asia, Country Manager a Milano. Dal 1990 al 1998 è International Account Manager presso la Johnson & Higgins e Marsh S.p.A. a Milano. Dal 1980
al 1990 ha ricoperto diversi ruoli e cariche all’interno di primarie realtà consulenziale e di brokeraggio Americane.

Dottor Riccardo Carradori

Laureato in discipline economiche e sociali all’università Bocconi di Milano nel 1990 inizia la sua carriera presso il
gruppo Dupont de Nemours in Italia, nel 1994 diventa Group Treasurer e Special Project Controller per IGM S.p.A
(Waste Management) e nel 1997 Senior Manager Financial Risk Management Services per PriceWaterhouseCoopers.
La sua carriera nel 1998 lo vede ricoprire la carica di Direttore Finanziario del gruppo internazionale Coeclerici S.p.A
per diventare nel 2000 Group Managing Director e Group CFO, e poi CEO, di Italtractor ITM S.p.A., per la quale ha
curato l’operazione di reverse take over con il gruppo inglese Titan Plc e la quotazione sul nuovo mercato di Londra.
Nel 2006 viene nominato Vicepresidente e Amministratore Delegato di Comau Estil Unlimited, società inglese del
Gruppo FIAT per poi dal 2008 ad oggi essere l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Coface Assicurazioni
S.p.A. e Presidente di Coface Factoring Italia S.p.A.

Dottor Andrea Corbino, MBA

Si è laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Napoli - Federico. Andrea ha 44 anni e lavora nel
gruppo RSA dal Dicembre 2005 e dal Febbraio 2006 ricopre il ruolo di Direttore Generale e Rappresentante Legale per
l’Italia di RSA Risk Solutions Italia. Le attività del branch office sono focalizzate nell’assicurazione e nella gestione
dei rischi delle multinazionali Italiane in oltre 140 paesi nel mondo.
Dal 2001 Andrea e’ stato Vice President della divisione Energy - Corporate Risk Underwriting nell’ambito di Swiss Re
Financial Services Business Group a Zurigo dove ha svolto tra l’altro l’attività di sviluppo del portafoglio dei grandi
rischi dei gruppi industriali sul mercato italiano e spagnolo. Andrea ha inoltre lavorato per 4 anni come Senior Underwriter presso la GE Frankona Re a Monaco di Baviera, provenendo da ENI dove ha ricoperto il ruolo di Underwriter
nella captive del gruppo Andrea ha conseguito nel 2000 il Master in Business Administration della London Business
School.

Ing. Maurizio Castelli

classe 1962, sposato con 4 figli, si é laureato nel 1987 al “Politecnico di Milano” in Ingegneria Elettronica.
Dopo una breve esperienza nel Project Management con il Gruppo Olivetti, nel 1988 è entrato nel Gruppo Pirelli
nell’ambito dell’ufficio di Risk Management, dove ha ricoperto varie posizioni fino alla nomina nel 2001 a Risk Manager del Gruppo e Managing Director della Captive del Gruppo, PIRCO Ltd.
Nel Giugno 2006 é entrato nel Gruppo XL, nell’ambito della Direzione per l’Europa Continentale di XL Insurance a
Zurigo, con il ruolo di Direttore Commerciale e Sviluppo Business per l’Europa Continentale e l’Asia. Nell’Agosto del
2008 é rientrato a Milano per assumere il suo attuale incarico di MD della branch Italiana di XL. Tra il 1995 ed il 2005
é stato molto attivo nelle associazioni professionali di Risk Management ed in questo ambito é stato membro del
Consiglio Direttivo di ANRA e di FERMA, (Federation of European RM Associations); in quest’ultima associazione ha
anche avuto il ruolo di Segretario Generale (1996-1999) e di Presidente (1999 – 2001). Infine è stato anche nel board
di IFRIMA (worldwide federation of RM associations), per la quale è stato Executive Vice President (2000 – 2002),
President (2002 – 2004) e Chairman (2004 – 2006). Dal 1994 é molto attivo come oratore in conferenze e congressi
su Assicurazioni e Risk Management, cui ha partecipato come speaker sia in Italia che in vari paesi Esteri (USA, UK,
Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Germania, Sudafrica, Singapore, Bermuda, Argentina). Dal 1999 é stato regolarmente testimone al corso di Risk Management dell’Università di Verona e dal 2005 fa parte del corpo docente del
Master in Risk Engineering Master del CINEAS (Politecnico di Milano).

Ing. Filippo Emanuelli

Ingegnere, 42 anni, si è laureato a Torino. Da oltre 15 anni si occupa di BELFOR Italia, filiale del gruppo multinazionale
leader nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento e inquinamento, che opera da quasi 40 anni
e conta 170 filiali in 30 Paesi del mondo, occupando 4.600 dipendenti e gestendo circa 75.000 sinistri all’anno. Nel
1997 assume il ruolo di Direttore Generale con il compito di seguire l’organizzazione e la crescita di BELFOR Italia
attraverso la promozione della rete tecnico-commerciale sul territorio nazionale e l’ampliamento della gamma dei
servizi offerti. Nel 2001 viene nominato Amministratore Delegato e nel maggio 2009 entra a far parte del management
del gruppo europeo come Direttore della divisione ISE (International Sales Europe) di BELFOR Europe. Nel 2005 sviluppa la creazione di un servizio di assistenza prioritaria pre-sinistro che prende forma nel programma P.I.A.® Pronto
Intervento Azienda. A fianco delle primarie Compagnie Assicurative e numerosi Broker oggi il programma assiste in
Italia oltre 16.000 aziende.”

Dottor Giuseppe Mastromattei

Laurato in Scienze dell’Investigazione, è certificato dal CEPAS quale Senior Security Manager dal 2006.
Successivamente ad una breve ma significativa esperienza nell’Arma dei Carabinieri iniziata nel 1992 come ufficiale
di complemento, nel 1995 si congeda con il grado di Tenente e diventa consulente per la security aziendale per TNT
Traco. Successivamente assume la carica di responsabile della Tutela del Patrimonio Aziendale per il Nord Italia del
Gruppo GS Supermercati.
Nel dicembre 1997 lascia il settore della grande distribuzione per assumere l’incarico di Responsabile della sicurezza
per il Centro di Produzione TV di Milano della RAI Radiotelevisione Italiana. Dopo aver istituito localmente la funzione
Security Aziendale, nel 2002 viene trasferito presso la Direzione Generale della RAI in Roma, all’interno dell’allora
neo costituita Struttura Ambiente Safety e Security, per ricoprire l’incarico di Corporate Security Manager sino al
2009.
Nel luglio 2009 passa in Hennes & Mauritz srl a capo della Direzione Centrale Controllo e Sicurezza, alla quale riportano direttamente le funzioni di Phisical Security, Audit, Procedure e Normative, Loss Prevention, Information Security
e Safety.

Ing. Maurizio Micale

Maurizio Micale ha maturato una vasta esperienza internazionale nella gestione dei rischi d’impresa oltre che essere
considerato un esperto di assicurazioni. Maurizio ha un approccio pragmatico derivanti da oltre 20 anni di esperienza
nel settore del risk management e del collocamento dei rischi nei mercati assicurativi. È considerato un visionario e
un precursore delle più avanzate tecniche di risk management, sia per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, la salute e la prevenzione con approcci sempre pro-attivi. La sua carriera internazionale si è sviluppata nel corso
degli anni con l’assunzione di diverse posizioni sia professionali che manageriali in vari ambiti sia del settore assicurativo che non. In particolare, nella seconda metà degli anni ‘80 System Engineer e Vendite Banche & Assicurazioni
di IBM Italia; nel 1990 – Loss Control Manager in CHUBB & Son Insurance Co. - Boston (USA)/Milano; 1992 Risk Control
Manager SEDGWICK - London (UK) /Milano; 1994 – Responsabile Gruppo Risk Engineering per il gruppo PIRELLI – Milano; 1999 - Responsabile Risk Management e Assicurazione per il gruppo Impregilo – Milano; 2000 - Direttore Corporate
della Sicurezza & Risk Management presso STMicroelectronics - Ginevra (Svizzera); 2005 - Direttore Corporate della
gestione dei rischi aziendali e assicurativi per STMicroelectronics - Ginevra (Svizzera)

Ing. Emiliano Micalizio

Ingegnere Ambientale, è stato prima consulente e project manager nell’ambito di progetti EHS per conto di primarie società industriali italiane e multinazionali, quindi Responsabile Ambiente di uno dei principali gruppi petroliferi italiani attivo nel settore della raffinazione di petrolio, produzione energia elettrica e commercializzazione
carburanti. Dopo un’esperienza nel settore delle infrastrutture, attualmente ricopre il ruolo di Direttore EHS del
Gruppo KME. KME è un gruppo industriale europeo leader mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti in rame e sue leghe con 13 siti produttivi posizionati strategicamente in 5 paesi europei ed uno stabilimento
in Cina.

Ing. Gianluca Petronella

Laureato in Ingegneria aeronautica con laurea conseguita al Politecnico di Milano nel 1999. Dal 2003, Valutatore
EN9100 per il settore Aerospaziale e Difesa. Dal 2005, Process Owner delle attività di Accreditamento Nadcap (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program) di tutti i Processi Speciali di fabbricazione e controllo
Alenia Aermacchi. Dal 2006, Ispettore di 3° Livello ITANDTB (NAS410, EN4179) nei metodi di controllo non distruttivo
mediante Liquidi Penetranti e Particelle Magnetiche. Dal 2006, Autore di articoli e memorie tecnico-gestionali per la
rivista nazionale “Il Giornale delle Prove Non Distruttive – Monitoraggio e Diagnostica”.
Vincitore, nel 2008, del Premio Innovazione Alenia Aermacchi con il progetto: ”S.A.R.A. – Systemic Approach to Risk
Analysis”. Vincitore, nel 2010, del Premio Innovazione Alenia Aermacchi con il progetto: ”Utilizzo della Logica Fuzzy
per la valutazione del rischio dei processi produttivi aziendali”.

Ing. Giuseppe Puleo

Giuseppe Puleo è un IBM Senior Consultant, specializzato in Information Security e protezione dei dati personali
(Data Privacy), Ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale, è certificato CISA ed ha superato corsi qualificati per
Lead Auditor ISO27001/BS25999/ISO20000 e MIP/ISM (Information Security Management). Fa parte del team di IBM
che eroga servizi di GRC (Governance, Risk & Compliance) da 8 anni, dove opera principalmente come Information
Security Consultant.
Durante questo periodo ha lavorato in particolare su tematiche inerenti:
L’organizzazione e la gestione della sicurezza delle informazioni Risk Assessment & Management
La certificazione a standard quali: ISO 27001, BS 25999 ed ISO 20000 Data Privacy Compliance
Business Continuity Management. Durante questi anni ha anche fornito Docenze ad Università, scuole
specialistiche di alta formazione post Laurea (SDA Bocconi, MIP) e Corsi Aziendali.
Prima di questo periodo ha operato come Consulente di Data Warehouse (business analysis, designer and specialist)
sia per IBM che per PWC Consulting e prima ancora come programmatore in una SW House di Parma.

Le Società leader del settore che supportano l’evento

È l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è
applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo
Ente di accreditamento. L'Ente Nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard
internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000.
Tutti gli Enti operano senza fini di lucro. ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale
degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a
regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.
Le attività dell'Ente si articolano in quattro Dipartimenti: Certificazione e ispezione; Laboratori di prova;
Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti; Laboratori di taratura.
www.accredia.it

Il Gruppo Argo International Holdings, Ltd. è un Sottoscrittorie Internazionale di assicurazioni specializzate
e di prodotti di ri-assicurazione nei settori di mercato relativi all’Incendio ed alla Responsabilità Civile.
Il Gruppo Argo International offre una vasta gamma di prodotti di elevata qualità e i loro servizi sono progettati allo scopo di soddisfare le singolari e specifiche necessità di copertura e di gestione di sinistri dei
loro clienti, nell’ambito di quattro differenti settori d’affari quali: Linee d’Eccesso e Surplus, Linee Specialistiche Commerciali, Ri-assicurazioni e Linee specialistiche Internazionali, che includono il loro proprio
sindacato a Londra nei Lloyd’s.
www.argo-int.com

BELFOR è il leader mondiale nel risanamento post-sinistro. Analizzano e ripristinano i danni provocati da
incendi, allagamenti e catastrofi naturali di ogni tipo e dimensione. Permettono ai loro clienti - aziende e
privati - di superare le conseguenze di un sinistro in modo rapido, efficace ed economico. Investono ogni
sforzo per minimizzare l’interruzione dell’attività aziendale e ripristinare la normalità. Contano su quasi
quarant’anni di esperienza, tecnologie all’avanguardia e personale altamente qualificato. Il loro compito
è molto più di un semplice lavoro: può essere in gioco la sopravvivenza di un’azienda. La tempestività
operativa è la caratteristica che meglio li contraddistingue. Il loro network internazionale gli permette di
raggiungere con rapidità ogni sito danneggiato indipendentemente dalla sua ubicazione. BELFOR con oltre
4600 tecnici operativi 365 giorni all’anno, dislocati in 170 filiali, che operano in 30 nazioni, è sempre a
disposizione di ogni singolo cliente per riportarlo in attività nel minor tempo possibile
www.belfor.it

Coface, è un gruppo di spicco internazionale, secondo attore mondiale nella gestione dei crediti commerciali, è presente in 67 paesi , con oltre 135.000 clienti nel mondo e 6.600 dipendenti.
Coface è presente in Italia con Coface Assicurazioni, Coface Factoring Italia e Coface Italia ed offre alle
imprese una gamma completa di soluzioni per gestire, finanziare e proteggere i crediti in Italia e all’estero,
adattandosi alle esigenze specifiche di aziende di ogni categoria e dimensione.
www.coface.it

RSA Group è uno dei maggiori gruppi assicurativi a livello mondiale.
Le sue origini risalgono al 1710, quando Sun Fire Office, successivamente denominato Sun Insurance Office
- oggi fra le più antiche Compagnie al mondo - venne costituito a Londra. Successivi processi di integrazione, culminati nella fusione con il Gruppo Royal Insurance nel luglio 1996, hanno dato origine alla attuale
configurazione del Gruppo.
L'organizzazione del business è focalizzata sul duplice intento di mettere al servizio del Cliente capacità
globali e di favorirlo con la conoscenza dei mercati e delle realtà locali. Per questo il Gruppo è suddiviso
in tre Regioni: UK, International, ed Emerging Markets.
RSA Group ha sede a Londra ed è presente in 33 Paesi del mondo con oltre 22.000 dipendenti ed una raccolta di affari estesa in oltre 130 Paesi. Il numero dei Clienti a livello globale supera i 20 milioni.
E' inoltre fra le prime 30 Società quotate alla Borsa di Londra.
Principali indicatori finanziari 2010, vedono RSA con una raccolta premi netti per 7,455 milioni di sterline,
il loro Utile operativo prima delle imposte è di 636 milioni di sterline con un COR: 96,4%
S&P Rating: A Stable outlook

XL Insurance é leader mondiale nell’offerta di soluzioni assicurative complete ed integrate nel settore
Corporate. Le primarie imprese industriali e commerciali di tutto il mondo scelgono XL Insurance per la
gestione ed il trasferimento dei loro rischi. Attraverso il network internazionale presente in oltre 100 Paesi, il gruppo XL Insurance mette a disposizione la propria esperienza e la propria conoscenza delle problematiche in ciascun Paese, per un’adeguata valutazione dei rischi a livello internazionale. Le soluzioni che
XL propone sono supportate da un elevato livello di servizi in tutto il mondo e dalla solidità patrimoniale.
Il range delle soluzioni offerte spaziano dalle linee tradizionali, quali il Property (Energy e Car/Ear), Casualty (Primary, Excess, Tampering & Recall), Marine, Rc Inquinamento, Professional Line (D&O, E&O ed Rc
Professionali, IPO e Cyber Risks), Fine Arts, ed alcune altre linee specialistiche.
www.xlinsurance.com

Con il patrocino del Corso di perfezionamento in Risk Management dell’Università di Verona

Corso di Perfezionamento in Risk Management, Gestione del rischio, sicurezza e controllo, istituito per la
prima volta nell'anno 1994/95, è oggi alla sua sedicesima edizione. Grazie all'impegno del Fondatore, Prof.
Antonio Borghesi, del Direttore, Prof.ssa Paola Signori, e del coordinatore organizzativo, Dott.ssa Barbara
Gaudenzi, grazie anche al supporto della Facoltà di Economia dell'Università di Verona. Il corso gode del
patrocinio di FERMA (Federazione Europea delle Associazioni di Risk Management).
Il Corso si propone di fornire le conoscenze e gli strumenti per gestire il rischio e la sicurezza aziendale, per
apprezzare la natura interdisciplinare del Risk Management e del Security Management e i diversi ambiti
di applicazione ed intervento.
In particolare, il Corso approfondisce i temi del Risk Management e del Security Management da un punto
di vista manageriale e gestionale, descrivendo casi aziendali e di settori specifici, fornendo opportune nozioni e tecniche di carattere strategico, gestionale, finanziario ed assicurativo.
www.riskmaster.it

Organizzazione a cura di

A.RI.M.AS. – Academic Risk Management Association – è un’associazione no profit nata su iniziativa di
undici fondatori che, nell’alveo del Corso di Perfezionamento Post Universitario, tenuto dalla Facoltà di
Economia e Commercio di Verona, CP Risk nella sua edizione del 2001, ha ritenuto fondante sviluppare e
divulgare la cultura del risk management in tutte le fasi del processo di gestione del rischio ed in tutti gli
ambiti di studio ad esso applicabili, attraverso il suo continuo studio.
L’associazione, la cui mission è sviluppare la cultura del risk management è in connessione con tutto il
mondo accademico nazionale ed internazionale; è parte attiva e motore dinamico per tutte quelle iniziative di scambio, studio, approfondimento e confronto intellettuali tra gli studiosi, i soggetti economici e
non, che hanno individuato nel risk management una materia di valore basilare e strategico per tutte le
loro attività.
L’associazione che è ovviamente apartitica e apolitica auspica una interrelazione di scambi sinergici, con
tutte le altre analoghe associazioni no profit, per la comune mission nel recupero del gap conoscitivo e di
studio Italiani nel confronto con altri Paesi stranieri; apprezzate sono le numerose testimonianze dei suoi
membri in qualità di relatori a convegni, congressi nazionali ed internazionali.
www.arimas.it
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