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Il mio percorso formativo nel mondo dei rischi e delle assicurazioni iniziò
alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso.
Dopo una laurea in Giurisprudenza con indirizzo di impresa, ottenuta
senza infamia ma soprattutto senza lode, a ventiquattro anni,
assolvendo nel contempo il servizio militare, pubblicai un annuncio di
ricerca d’impiego su “Il Giornale delle Assicurazioni”.
Ricevetti una ventina di proposte di colloquio per varie assunzioni a
tempo indeterminato. Altri tempi, era la prassi, il minimo sindacale per
chiunque si affacciasse al mondo del lavoro.
Scelsi una società familiare di brokeraggio assicurativo con grandi
tradizioni; gli elementi determinanti della scelta furono legati alla
proposta formativa che mi venne prospettata: frequentare il corso del
Chartered Insurance Institute di Londra a complemento di un contratto
di formazione e lavoro di durata biennale.
Ricordo il mio primo capo ufficio, che sarebbe poi diventato il Cristiano
Ronaldo dell’intermediazione assicurativa internazionale, osservare
dopo pochi giorni di lavoro: “Se lei, oltre a sapere un po’ di legge e
un po’ di inglese, volesse anche indossare una cravatta potrà presto
essere un dirigente in questo settore”.
Così andò... E iniziò una bella avventura professionale, come tante di
miei coetanei.
Rispetto alle generazioni attuali dobbiamo riconoscere di avere un
debito, oggi è tutto molto più difficile.
Quindi come imprenditori, manager o genitori dobbiamo impegnarci nel
favorire le conoscenze orientative per la formazione nel nostro settore.
Nasce così questo numero di Upside Risk con un invito ai più giovani
a conoscere le opportunità formative in materie di risk & insurance
management.
Gli stessi suggerimenti possono altresì essere validi per valorizzare
percorsi professionali già intrapresi o riqualificare posizionamenti nel
mercato del lavoro e nelle aziende di riferimento.
La carrellata di opportunità rappresentate è a titolo esemplificativo
e non limitativo, come direbbe un assicuratore, ma sia da stimolo al
desiderio di conoscere e approfondire la chance di formarsi e crescere
professionalmente, sia per chi inizia un’avventura professionale come
per chi intende imprimere una svolta.
Ringrazio in particolar modo ANRA (Associazione Nazionale Risk
Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali) per il tempo dedicato
alla collaborazione a questo numero, per le belle testimonianze raccolte
e per il proattivo impegno svolto da tempo in ambito formativo.
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Chiara Zaccariotto
direttore responsabile della testata www.anra.it e del periodico RM News, è office manager in ANRA
(Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali).
Giornalista pubblicista, laureata in Scienze Umanistiche, è risk manager certificata FERMA RIMAP dal 2017.

Dalla formazione all’esperienza sul campo:
la professione del risk manager
La professione del risk manager vista da Alessandro De Felice Presidente ANRA. Il ruolo di FERMA e la
certificazione RIMAP come riferimenti essenziali della crescita professionale.
Intervista di Chiara Zaccariotto

L

a pandemia, con le sue devastanti conseguenze sulle
attività di molte aziende, ha reso manifesto quanto sia
vitale un aspetto della cultura d’impresa che già altre
crisi degli ultimi vent’anni (da quella economica del 2008 alla
diffusione del terrorismo, fino alla recente guerra dei dazi)
avevano portato alla luce, sebbene non con altrettanta forza:
la gestione dei rischi. Proprio i risk manager, professionisti
che hanno dell’organizzazione e del suo contesto una
visione olistica e integrata, sono un supporto indispensabile
per la definizione della strategia, per i processi decisionali,
per lo sviluppo della resilienza, per la sopravvivenza stessa
dell’impresa. È una figura che necessita di determinate
conoscenze e competenze, da sviluppare tramite un
percorso formativo ed esperienza sul campo, come spiega
in questa intervista Alessandro De Felice, Chief Risk Officer
della multinazionale Prysmian Group e Presidente ANRA
(Associazione Nazionale Risk Manager e Responsabili
Assicurazioni
Aziendali).
Associazione
professionale
riconosciuta dal MISE, ANRA ha fatto proprio della formazione
uno dei suoi pilastri fondamentali.

Upside Risk

Come sta evolvendo la figura del risk manager?
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È un ruolo che già nell’ultimo decennio aveva visto uno
sviluppo significativo, con l’evolvere della figura dell’insurance
manager in quella del risk manager, vale a dire non più
solo un professionista che coordina le attività assicurative
dell’azienda, ma un manager che gestisce i rischi a 360° ed
è coinvolto nei processi decisionali. Stiamo assistendo ora
a un’ulteriore evoluzione, da RM a ERM, ovvero enterprise
risk manager, una funzione che diventa presente e attiva
nella definizione delle strategie aziendali, che lavora in fase
preventiva piuttosto che reattiva, cioè sviluppando prima una
struttura orizzontale di ERM per poi identificare le specifiche
aree di rischio che necessitano di programmi dedicati,
verticali. Le aziende stanno finalmente convergendo verso
una governance del rischio pensata in modo consapevole,

con un approccio olistico e organico, e la figura del risk
manager evolve di conseguenza.
Nel processo di scelta di un risk manager, come fa
un’organizzazione a essere sicura di affidarsi a un
professionista qualificato?
In Italia non esiste un Albo per questa professione, e
attualmente ANRA è l’unica Associazione Professionale
riconosciuta dal MISE che può rilasciare ai soci Attestati di
qualità, garanzia delle loro conoscenze e competenze. In ogni
caso, la necessità di valorizzare e istituzionalizzare questa
figura è comune a tutta Europa, per questo nel 2015 FERMA,
la Federation of European Risk Management Associations, ha
elaborato e registrato una certificazione, denominata RIMAP –
acronimo di “Risk Management Professional” – che attesta la
professionalità dei risk manager, tramite un complesso esame
a cui si arriva dopo un percorso di formazione e con una
soglia minima di esperienza sul campo. È una certificazione
affidabile: il comitato tecnico scientifico responsabile
della sua strutturazione è un gruppo di professionisti con
esperienza decennale “sul campo” nella gestione dei rischi,
provenienti da diversi paesi - motivo per cui la certificazione
è valida in ventidue stati europei ed è anche riconosciuta in
America Latina, Asia e USA. Costruire il Body of Knowledge
della certificazione (il manuale delle competenze oggetto
d’esame) ha richiesto due anni di lavoro, continui confronti
con gli stakeholder, un processo che è continuo – come è
continuo lo sviluppo della professione – perché sottoposto
periodicamente a revisioni e aggiornamenti.
Che valore ha oggi la formazione per un risk manager?
La nuova generazione – non intesa in senso anagrafico,
dal momento che è un ruolo che si può assumere anche
dopo un’esperienza in ambiti affini, come quello finanziario
o assicurativo – di professionisti della gestione del rischio ha

la responsabilità di portare avanti un percorso pluridecennale
volto alla diffusione della funzione di risk management in
tutte le imprese italiane che ora, seppur con ritardo, iniziano
a coglierne la reale importanza. Formarsi oggi significa
assumere competenze integrate per poter dialogare in
maniera costruttiva con i vari attori del panorama aziendale,
aggiornarsi sugli sviluppi della disciplina, avere la possibilità di
confrontarsi con altri professionisti. La formazione riveste un
ruolo fondamentale, non solo per il risk manager stesso ma
per l’organizzazione in cui opera nel suo complesso.
In cosa i corsi di formazione ANRA sono diversi rispetto
agli altri presenti sul mercato?
Negli ultimi anni, come conseguenza della grande attenzione
verso alcuni rischi (quelli tecnologici e catastrofali, ad esempio,
e più recentemente sanitari) e della crescita del numero di
aziende che cercano un risk manager, si sono moltiplicati
i corsi di formazione presenti sul mercato. Escludendo i
percorsi universitari, che rappresentano un mondo a sé stante,
purtroppo molti di questi corsi sono stati creati sull’onda del
momento, da organizzazioni che principalmente si occupano
di altri ambiti e che cercano di cavalcare un trend nascente.
ANRA è l’Associazione Nazionale dei Risk Manager, si occupa
di gestione del rischio dal 1972, anno della sua fondazione, e
ha sempre fatto della formazione uno dei suoi caposaldi. Nel
2016 ha sviluppato ALP (ANRA Learning Path) che è stato
il primo percorso in Europa a ottenere l’equipollenza con la
certificazione RIMAP, ed è ad oggi l’unico in Italia ad avere
questo riconoscimento. Attraverso 120 ore di formazione
suddivise in cinque moduli, il corso copre tutti gli argomenti
che un risk manager deve necessariamente conoscere,
dà una formazione di base che poi permette di operare in
qualsiasi settore, a differenza di altri percorsi che sono più
verticalizzati (ad esempio per financial risk manager o cyber
risk manager). Inoltre, i docenti sono professionisti con lunga
esperienza pratica sul campo nella gestione dei rischi, e danno
quindi un taglio molto pratico, operativo, all’insegnamento.
Questo, unito al fatto che nei corsi ANRA ci si confronta con
persone che già lavorano in questo ambito e che poi si resta
membri del network, rende molto più semplice l’inserimento
– o il ricollocamento – nel mondo del lavoro, altro aspetto in
cui molti corsi di formazione si rivelano inefficaci. L’eccellenza
di ALP (insieme a RIFT, altro percorso realizzato da ANRA,
preparazione breve all’esame RIMAP) è stata anche
recentemente riconosciuta a livello internazionale, premiata
come migliore “Risk Training & Education Initiative of the year”
agli European Risk Management Awards 2020.
ALP è un percorso di formazione sui fondamentali: come
fa poi un risk manager a specializzarsi per operare in un
determinato settore o industria?

Quello
del
risk
manager è un ruolo
che, al di là dei
fondamentali
della
disciplina,
richiede
un’ottima conoscenza
dei
processi
e
dell’organizzazione
aziendali, e questo è
qualcosa che si può
imparare solo sul
campo, studiando a
fondo la realtà in cui
si opera. È vero che
per operare in ambiti
molto specifici (come Alessandro De Felice
quello
ambientale, Presidente ANRA
ad esempio, o per
imprese multinazionali) servono conoscenze aggiuntive, difatti
ANRA ha recentemente sviluppato ALM, un filone di laboratori
monografici di 24/30 ore, workshop pratico-formativi il cui
obiettivo è trasmettere una conoscenza più puntuale di
determinati aspetti e uno studio più approfondito di tematiche
tecniche e specialistiche. Altro aspetto fondamentale per
un risk manager sono le soft skill, importanti quanto le
competenze tecniche: capacità di comunicare con il board
e con gli stakeholder, costante curiosità e apertura mentale,
dinamicità nel lavorare con interlocutori diversi. Anche per
questo ANRA propone un percorso ad hoc, ASK. Partendo
dai fondamentali, stiamo cercando di soddisfare tutte le
esigenze formative dei risk manager.
Quali sono le prospettive di crescita per la cultura del
rischio nel nostro Paese?
Partiamo con il dire che in alcuni aspetti di gestione del
rischio l’Italia sta diventando una best practice per gli altri
paesi europei, dopo essere stata “in ritardo” per anni. Lo è
nell’amministrazione delle tematiche ESG (Environmental,
Social, Governance), presidiate dal 46% dei risk manager
italiani contro il 27% nel resto d’Europa, e nell’ambito
della certificazione delle competenze, dal momento che
i professionisti italiani certificati RIMAP rappresentano il
58% del totale. La cultura del rischio nel nostro Paese sta
finalmente crescendo, e le imprese, mentre proseguono nella
maturazione dell’Enterprise Risk Management, dovranno
lavorare su asset fondamentali come le tematiche ESG, la
sostenibilità, lo sviluppo di una vera resilienza per fronteggiare
eventi catastrofali come pandemie e recessioni, crisi che non
possiamo più definire “cigni neri” ma che si configurano come
fattori endemici di un’economia globale. Il risk management
negli ultimi vent’anni ha compiuto un’evoluzione notevole in
Italia, ora è necessario continuare su questa strada.

Upside Risk

ANRA certificata ISO 9001
Che cos’è ISO 9001
La norma ISO 9001 è uno standard definito dall’International Organization for Standardization per delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità.
Nel dicembre 2016 ASACERT, ente di certificazione, ha attestato che il sistema di gestione qualità di ANRA è conforme alla norma ISO 9001 per le attività
di progettazione ed erogazione di corsi di formazione finalizzati allo sviluppo e supporto delle competenze in insurance management, risk management ed
enterprise risk management. Si tratta di un importante riconoscimento, raggiunto dopo un accurato processo di revisione e controllo della gestione delle
attività formative, ma anche di un impegno costante, rinnovato e certificato tramite audit annuali, per un continuo miglioramento e sviluppo. Ogni anno il
rinnovo della certificazione ISO 9001 suggella l’impegno costante di ANRA per lo sviluppo professionale dei suoi associati e, attraverso di essi, per la crescita
di una moderna cultura del rischio delle imprese che operano in Italia.
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Maurizio Castelli
CEO di Augustas Risk Services, società di consulenza di risk management del Gruppo Gavio.
Precedentemente è stato risk manager di grandi gruppi multinazionali
e ha ricoperto ruoli apicali in compagnie assicuratrici internazionali.
Già presidente di FERMA e della Federazione Mondiale dei risk manager (IFRIMA).
È attualmente responsabile della formazione di ANRA.

ANRA Learning Path
Come nasce e si sviluppa un corso di formazione per risk manager.

I

l 2016 è stato per me un anno molto particolare. Chiuso il
capitolo da assicuratore, che mi aveva visto per 10 anni alla
guida della sede italiana di una compagnia di assicurazioni
americana specializzata in rischi industriali, stavo iniziando una
nuova avventura professionale nel mondo della consulenza e
della formazione. La proposta di collaborazione ricevuta da
ANRA per voce di Alessandro De Felice, amico e in passato
collega nel team di risk management del Gruppo Pirelli, è
subito suonata come una grande sfida, una di quelle alle quali
è molto difficile dire di no.

Upside Risk

FERMA, la Federation of European Risk Management
Associations, aveva appena lanciato, in occasione del
congresso biennale tenutosi nel 2015 proprio in Italia, a Venezia,
la Certificazione professionale RIMAP, “Risk Management
Professional”; si trattava di una risposta alla necessità
sentita in tutta Europa di promuovere e valorizzare la figura
professionale del gestore dei rischi aziendali. ANRA, sotto
la guida di Alessandro, voleva da subito “cavalcare l’onda”
di questo lancio, implementando un corso di formazione
allineato con il “BoK” (Body of Knowledge) di FERMA-RIMAP,
cioè il compendio delle competenze necessarie per ottenere la
certificazione, che aveva richiesto due anni di lavoro da parte di
un comitato tecnico-scientifico formato da professionisti della
gestione dei rischi, provenienti da numerosi paesi europei.
L’obiettivo era di ottenere l’accreditamento RIMAP da parte
di FERMA, un vero e proprio attestato di riconoscimento,
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previsto da FERMA per identificare quei corsi di formazione
che superassero il 90% di aderenza al BoK, rispettando al
tempo stesso rigorosi standard di qualità e professionalità
formativa.
Si trattava dunque di rivoluzionare il pur ottimo catalogo
di formazione ANRA, che era stato fino a quel momento
concepito come un palinsesto di corsi tematici adatti a
supportare i risk manager nello sviluppo professionale in
specifici ambiti, progettando un nuovo percorso formativo
integrato che coprisse orizzontalmente tutte le competenze
richieste a chi debba ricoprire il ruolo di risk manager in
un’azienda, o supportarla come consulente esterno di risk
management. Al tempo stesso non volevamo perdere quanto
di buono la formazione ANRA già aveva: ottimi docenti, tutti
professionisti del settore con esperienza poliennale sul risk
management e riconosciuti come massimi esperti italiani in
ciascuno degli specifici ambiti di insegnamento, e un taglio
molto pratico e poco accademico, basato appunto sulla reale
esperienza sul campo.

Da qui è dunque nata l’idea di ALP, un percorso formativo
modulare articolato su 120 ore ripartite su 5 moduli (ripartiti
su 3 giornate in presenza o 6 mezze giornate per la versione
DaD), che sono stati concepiti in modo da poter essere
anche usufruiti come corsi stand-alone (è cioè possibile
iscriversi e partecipare a singoli moduli), ma allo stesso tempo
costruiti in modo da costituire un “percorso
EVOLUZIONE DEI CERTIFICATI ITALIANI FERMA RIMAP 2015-2020
formativo” completo sulle tematiche del risk
management e dell’insurance management.
Partecipando all’intero percorso ALP si riceve
infatti la base di conoscenza necessaria a
un risk manager per poter svolgere il proprio
lavoro, consentendo di raggiungere questo
livello di conoscenza in modo graduale e
modulare. L’acronimo ci è venuto in mente
mentre lavoravamo alla struttura del corso:
lo vedevamo appunto come un percorso di
apprendimento, il percorso di apprendimento
di ANRA per i RM, quindi l’ANRA LEARNING
PATH, ALP, che poi si coniuga con la mia
passione per la montagna…

Al di là dei contenuti di dettaglio dei 5 moduli a livello di
“impostazione filosofica” questa è andata da subito in
direzione di un approccio di “risk management Integrato”;
un approccio che si sposa perfettamente con la filosofia di
ANRA e con l’impostazione scelta anche da FERMA nel BoK
RIMAP, ma che non è di per sé scontato. Si tratta in effetti
di “integrare” l’approccio di risk-insurance management
di matrice assicurativa, con quello di ERM (Enterprise Risk
Management), più spesso di origine Compliance e Internal
Audit, per promulgare un’impostazione realmente integrata
nella quale gli strumenti “tradizionali” di gestione dei rischi, tra
i quali le assicurazioni giocano ancora un ruolo di primo piano,
si sposino con le più moderne tecniche di identificazione e
valutazione dei rischi e di governance del processo di RM,
tipici dell’approccio ERM. È interessante osservare che nei
nostri corsi spessissimo ci troviamo di fronte persone che
conoscono molto bene il lato assicurativo, ma non quello
ERM, oppure persone che si trovano esattamente nella
situazione opposta. Il fatto di poter completare la propria
competenza e approcciare il risk management in un’ottica
realmente integrata è visto quasi sempre come un grosso
fattore di arricchimento e come differenziatore di successo
dei nostri corsi.
Oltre a progettare i contenuti e l’articolazione del percorso

EVOLUZIONE DEI SOCI ANRA

sui 5 moduli, nella fase di progetto ci siamo anche presto
trovati a prendere una decisione difficile, ma che ha segnato
un cambiamento sostanziale di approccio per ANRA. Fino
ad allora i corsi erano progettati e supervisionati da ANRA,
che li commercializzava, ma fisicamente gestiti da un ente
para-accademico esterno. Non vi era una critica nel modo
in cui le cose erano state gestite fino ad allora, ma si trattava
di un’occasione unica per cambiare marcia. La formazione
è un pilastro strategico per un’associazione come ANRA ed
era giunto il momento del grande passo: gestirla in prima
persona. Una sfida che ANRA è riuscita a vincere grazie ad
un team straordinario di segreteria didattica e organizzativa.
Il lavoro di progettazione è durato alcuni mesi e gli obiettivi
sono stati centrati: ALP è stato il primo percorso in Europa a
ottenere l’accreditamento RIMAP già nel Luglio 2016, e dal
2017 il primo – e tuttora l’unico – ad ottenere l’equipollenza
dell’esame finale con l’esame di certificazione RIMAP. Il corpo
docente è costituito da circa 30 professionisti, che mantengono
la tradizione ANRA di esperienza pratica sul campo e di taglio
molto pratico all’insegnamento. Ad oggi sono state tenute 9
edizioni del corso, con numero crescente di partecipanti di
anno in anno; nel 2020, nonostante il passaggio “forzato” in
corso d’anno alla didattica a distanza, abbiamo raggiunto il
numero record di 230 iscrizioni ai vari moduli.
La validità della formazione ANRA (oltre ad ALP, da citare il
corso RIFT – corso rapido intensivo di preparazione all’esame
RIMAP, e il corso ASK sulle soft skills per i risk manager),
che è anche dal 2017 certificata ISO 9001:2015, ci è
testimoniata dal numero degli iscritti che, soprattutto in virtù
del passaparola è costantemente e rapidamente cresciuto in
questi 5 anni, e degli straordinari punteggi che riceviamo nei
questionari di gradimento somministrati al termine di ciascun
corso. A questi attestati di eccellenza importantissimi, in
quanto provenienti dagli utenti della formazione stessa, si è
aggiunto poche settimane fa un riconoscimento internazionale
di grande prestigio: ALP è stato premiato come migliore “Risk
Training & Education Initiative of the year” agli European Risk
Management Awards 2020, organizzati dalla rivista leader di
settore “Commercial Risk” insieme a FERMA. Il premio è stato
consegnato nelle mani di Alessandro, di Chiara Zaccariotto,
office manager di ANRA, e del sottoscritto, in rappresentanza
del grande team di persone che ha contribuito a questo
successo. È stato un momento di grande emozione e
soddisfazione, che non abbiamo mancato di celebrare
“all’italiana” stappando in diretta streaming con tutta Europa
una bottiglia di Franciacorta!

Upside Risk

Tornando alla sfida che Alessandro mi ha
messo davanti, si trattava senza dubbio di
un compito non facile, ma di grande prestigio
e soddisfazione, e anche di un’occasione
imperdibile per lavorare con una squadra
davvero straordinaria. Accettando il ruolo
di coordinatore tecnico-scientifico del
“Progetto ALP” (anche se allora il nome
non esisteva ancora) mi sono infatti trovato
a coordinare una squadra di 6 grandissimi
professionisti del rischio che in molti casi
erano anche degli amici di vecchia data,
con rapporti consolidati di stima reciproca,
ma anche con il rischio di avere, me per
primo, “sei galli in un pollaio”, ognuno con
idee molto forti e molto valide su come portare a termine
un progetto di questo tipo. Le cose sono invece filate molto
lisce e i contributi di tutti sono stati valorizzati, portando a un
risultato finale di altissima qualità. D’altra parte ANRA aveva
sapientemente scelto questi professionisti in modo da avere
una rappresentanza di diversi settori dell’economia, e di
diverse modalità di esercitare la professione del risk manager,
consentendo in questo modo di “catturare” un’ampia varietà
di prospettive. L’obiettivo era di assicurare che i contenuti
del percorso risultassero il più possibile rappresentativi e
rilevanti rispetto alla realtà del risk management in Italia e nel
contesto internazionale. Questo team, oltre al significativo
impegno nello sviluppo del percorso ALP, mantiene anche
attivo il proprio impegno nel tempo per continuare a far sì che
il percorso resti aggiornato e in linea con i nuovi e continui
sviluppi degli scenari economici e sociali. Non posso quindi
non rivolgere un grato pensiero a ciascuno di loro, da Carlo
Cosimi di Saipem a Paolo Lionetti, all’epoca in ASPI e oggi
consulente con il Gruppo Alfacincotti, a Paolo Rubini, allora in
TIM ed oggi Consulente, a Fabrizio Sechi, allora in Fastweb
e oggi in Aon Hewitt, per finire con Marco Terzago di SKF,
anch’egli ex collega nel “mitico” team Risk Management
Pirelli.

7

Numero Edizioni Erogate: 9

Numero totale iscritti: 784

Numero docenti: 30

Numero certificati Italiani RIMAP: 138

PROGRAMMA
1° modulo: Fondamenti di Risk & Insurance Management
Introduce le conoscenze fondamentali per far comprendere i principi e l’infrastruttura generali che sono alla base di un processo di gestione dei rischi
efficace e coerente.
2° modulo: Risk & Insurance Management avanzato
Approfondisce il processo di identificazione, valutazione e quantificazione dei rischi nell’ambito di un’organizzazione, descrivendo gli strumenti e le
tecniche di risk assessment. Passa poi a descrivere le tecniche e gli strumenti per il trattamento dei rischi, tra i quali un posto di rilievo è riservato agli
strumenti di risk transfer e in particolare alle Assicurazioni.
3° modulo: Tecniche di Controllo, Mitigazione e Trattamento dei Rischi
Descrive i meccanismi e gli strumenti per il trattamento dei rischi, con particolare enfasi sulle misure di controllo e mitigazione. Tramite case studies
vengono analizzati diversi tipi di approcci e come monitorare le attività e i risultati, e attuare una efficace comunicazione interna ed esterna sui temi
del rischio.

Upside Risk

4° modulo: Enterprise Risk Management (ERM) e Strumenti avanzati di Risk Management
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Questo modulo consente di conseguire conoscenze e competenze di risk management più ampie rispetto a un approccio “tradizionale”, con un’enfasi
particolare su un approccio olistico alla mappatura e alla gestione dei rischi, ovvero l’enterprise risk management.
5° modulo: Prima e dopo il Sinistro: Claims management, BCM, Comunicazione
Come affrontare gli impatti negativi dei rischi, cioè i sinistri e le perdite, e saper attivare e gestire le idonee procedure. Tecniche di Gestione della Crisi
e di crisis communication, e modalità di progettazione e attuazione del “Business continuity plan”.

La parola ai testimoni
Quattro figure professionali raccontano la propria esperienza e le conseguenti ottimizzazioni del ruolo
lavorativo derivate dalla competenza acquisita.

Louis Samuel Andreotta
Laureato in Lettere e Filosofia Film&Media Studies, è media&project manager e collabora con l’Università La Sapienza di
Roma.

Mi sono formato — e ho il desiderio di continuare a
farlo — come una figura eterogenea e ibrida. Il mio percorso
è di natura umanistica e legato alle scienze sociali ma, negli
anni universitari, mi sono gradualmente avvicinato all’orizzonte
dei processi culturali e comunicativi, nonché ad attività di
media marketing e pubblicità, che hanno fatto si che iniziassi
a lavorare come media consultant. Queste collaborazioni mi
hanno avvicinato a un’azienda che si occupa di consulenza
strategica e risk management — che è poi, tra le varie attività,
anche l’editrice di questa rivista.
Se inizialmente non mi occupavo direttamente di questo
ambito, l’interesse è maturato immediatamente quando
mi è stata descritta la metodologia, fortemente olistica e
destrutturante, utilizzata dal processo di analisi, trattamento
e cambio di prospettiva sui rischi. Trovavo che l’approccio di
costante riassetto prospettico nell’analisi dei fenomeni e dei
processi aziendali avesse molto a che fare con il metodo di
studio teorico dei processi culturali, nonché con l’esplorazione
concettuale dei sistemi di analisi filosofica. L’impressione era
che ci si spostasse dalla semplice reiterazione e controllo
dei modelli e dei processi aziendali efficaci (in una visione
prettamente tecnicistica), a una vera e propria potenziale
revisione del tutto: dalle premesse ai potenziali postulati
derivanti da un assetto determinato da processi consolidati,
e magari dati per assodati. Trovavo, nonostante i tecnicismi
e le conoscenze procedurali e assicurative necessarie, che ci
volesse, passatemi il termine, una certa quantità di creatività
filosofica, laddove ogni esposizione o situazione in essere
poteva potenzialmente non solo essere mitigata o trasferita,
ma decostruita, metamorfizzata e sintetizzata. Bisognava
rivedere e mettere in dubbio tutto, dalle premesse al goal.

Dopo aver seguito per diverso tempo come gregario più
operazioni di risk management, ho dunque preso parte al
corso organizzato da ANRA, con l’intento di provare poi la via
della certificazione. Se in un primo momento — dato appunto
il mio background universitario alternativo rispetto al settore
— credevo di trovarmi maggiormente spaesato, dopo le prime
lezioni e con la giusta dose di studio del lessico e dei termini
più tipici dell’ambiente, mi sono orientato e trovato a mio agio,
come dicevo, soprattutto con tutta la parte maggiormente
strategica e metodologica dell’enterprise risk management.
Aiutato anche dalla conoscenza della lingua inglese, ho
dunque affrontato l’esame e… Passed!
Da buon valtellinese pragmatico, e grazie al supporto
dell’azienda, mi sono dunque immediatamente applicato per
utilizzare sin da subito il know how acquisito e ora, oltre ad
aver trasferito e applicato le conoscenze acquisite ai progetti
di cui già mi occupavo, ho cominciato ad applicare quanto
imparato nell’ambito della consulenza strategica e di risk
management per strutture sanitarie caratterizzate da una
forte complessità per quanto concerne il profilo di rischio e gli
strumenti di trattamento da queste adoperati — chiaramente
ancora con ruoli deputy —, ma che sicuramente non avrei
potuto affrontare senza una formazione come questa.

Upsaide Risk
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ome imparai qualcosa di fortemente filosofico dal risk
management. Rivedere tutto, dalle premesse al goal.
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Marco Boldrini
Laureato in ingegneria Aeronautica e Aerospaziale presso La Sapienza di Roma con un Master presso la Scuola
Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni.
Ha iniziato a collaborare con Telespazio nel 1990 settore Ricerca e Sviluppo, si è poi occupato dello sviluppo di prodotti
nel segmento Multimedia e Infomobility, per poi passare al settore commerciale con la responsabilità dello sviluppo dei
mercati Infomobility prima e Maritime poi.
Nel 2016 è approdato al risk management per dedicarsi all’ERM Telespazio e dal 2018 è responsabile dell’unità
International risk management governance del Gruppo Telespazio.

S

ono nel Gruppo Telespazio dal 1990 e la mia
esperienza nel risk management è cominciata solo
nel 2016, precedentemente ero responsabile della
commercializzazione dei servizi di connettività satellitare per i
segmenti Infomobility prima e Maritime dopo.
Per ambientarmi in questo settore professionale e, soprattutto,
acquisire il mind set specifico del risk base thinking necessario
per svolgere al meglio questa attività, ho affiancato la lettura
di testi specifici con la partecipazione agli eventi ANRA dove
sono venuto a conoscenza della certificazione Europea RIMAP
e dei percorsi formativi ALP e RIFT.
In particolare, la strutturazione del percorso RIFT rispondeva
perfettamente all’esigenza che avevo di raggiungere
rapidamente un adeguato livello di conoscenza, competenza
e operatività nelle attività di risk management a fronte di un
investimento formativo intenso ma contenuto nel tempo.
Aspetti specifici di questo approccio formativo che sono stati
a suo tempo apprezzati dal management aziendale che li ha
considerati assolutamente gestibili nel contesto dell’attività
lavorativa.

al RIFT. Immergersi in modalità full time in un contesto formativo
di tipo universitario è stato come fare un piccolo viaggio nel
tempo per “recuperare” il più possibile quella modalità di studio
e quel tipo di capacità di apprendimento. L’insegnamento in
aula, il confronto con i colleghi, lo studio serale e notturno dei
molteplici argomenti affrontati nella giornata è stata una sfida
stimolante ma assolutamente formativa. Per non parlare poi
delle sensazioni provate all’esame, compresa la soddisfazione
per il suo esito. Un’esperienza che complessivamente ha
pienamente risposto alle mie aspettative.
Nella attività lavorativa, la certificazione di risk manager a livello
europeo, la prima in tutto il gruppo Leonardo, ha comportato,
dal punto di vista lavorativo, il passaggio dalla gestione
dell’ERM aziendale alla responsabilità dell’International risk
management governance di tutto il Gruppo Telespazio. In
questa nuova attività sono state di importante supporto
le conoscenze acquisite e, soprattutto, la capacità di una
visione olistica di potenziali opportunità e criticità aziendali al
fine di ottenere uno sviluppo armonico ed integrato del risk
management sia tra Telespazio e le sue controllate sia nelle
attività svolte con la capogruppo Leonardo.

Tutt’oggi considero l’esperienza del corso assolutamente
particolare e interessante. Nel 2018, anno in cui ho partecipato

Cecilia Casadei
Responsabile enterprise risk management in SEA Milan Airports.
Laureata in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Bologna, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano, è risk manager certificata FERMA RIMAP da Luglio 2020.

Upside Risk

I
10

motivi per cui ho scelto di partecipare al percorso formativo
ALP di ANRA e ottenere la certificazione FERMA RIMAP,
sono principalmente due: la necessità per un risk manager di
avere competenze trasversali per dialogare più efficacemente
con tutti gli stakeholder aziendali ed essere da loro percepita
come un business partner, nonché consolidare maggiormente
le competenze acquisite nella mia esperienza in ambito risk
attraverso il conseguimento di una certificazione riconosciuta
a livello internazionale.
Ho pensato quindi che un percorso formativo come quello

proposto da ANRA potesse servirmi da un lato ad approfondire
alcuni aspetti tipici del risk management legato all’ambito
assicurativo, di cui avevo cognizione solo parziale, dall’altro
a confrontarmi con esperti e colleghi provenienti da differenti
realtà aziendali su aspetti del risk management più innovativi
e anche pratici del nostro lavoro, confronto agevolato peraltro
da ANRA che funge da pivot tra gli associati attraverso le
innumerevoli iniziative che propone.
Il corso ha sicuramente confermato le mie aspettative, sia
dal punto di vista dei contenuti che della disponibilità delle

persone al confronto, ma l’esperienza è stata parzialmente
diversa da come me l’aspettavo quando mi sono iscritta.
L’avvento del Covid ha infatti comportato, dopo il I modulo di
febbraio svoltosi in presenza, la trasformazione in corsa del
format, da lezioni in aula a lezioni online e devo dire che il
giudizio è estremamente positivo. Certo vedere le persone su
un monitor anziché dal vivo non è la stessa cosa, ma questo
non ha impedito lo scambio e il networking tra partecipanti e
relatori e ha permesso di conciliare più facilmente gli impegni
lavorativi con la didattica.

Credo che il bagaglio che mi sono portata a casa da questo
percorso sia senz’altro utilizzabile fin da subito nel mio
lavoro attuale, obiettivo che mi ero posta all’iscrizione anche
in riconoscenza all’azienda in cui lavoro che, investendo
sulla formazione continua delle persone, mi ha permesso di
partecipare.

Patrizia Mastrapasqua
Responsabile commerciale per la divisione internazionale di ASSITECA S.p.A.
Ha maturato la sua professionalità nell’ambito assicurativo in ambienti internazionali e multiculturali. Ha vissuto per 20
anni a San Paolo in Brasile lavorando per un grande broker internazionale dove era a capo della Divisione Risk Services e
membro del Board.

L

a cultura e la gestione del rischio all’interno delle aziende
ha subito una trasformazione significativa negli ultimi
decenni. Ho sentito quindi che un tema così attuale e
rilevante meritasse un approfondimento articolato. In questo
settore si è passati infatti da una visione prevalentemente
assicurativa, con una analisi dei rischi compartimentata, a un
ampliamento dei rischi che devono necessariamente essere
analizzati in modo integrato e far parte del piano strategico
di impresa.
Il Risk Master dell’Università di Verona mi ha consentito di
ampliare le conoscenze già acquisite nella mia professione
mentre la certificazione RIMAP è stata una conseguenza
naturale di questo percorso di studi, anche in virtù del suo
riconoscimento a livello internazionale.

L’ottenimento della certificazione ha avuto una ripercussione
pressoché immediata nella mia professione. Lavoro infatti per
un broker assicurativo leader di mercato, che da anni adotta
un approccio innovativo per la gestione integrata dei rischi
aziendali e arricchisce la sua offerta di soluzioni assicurative
con servizi di consulenza. È un’azienda quindi sempre pronta
a cogliere le competenze strategiche dei propri dipendenti e
così è stato anche nel mio caso. Sono stata infatti invitata
a sviluppare all’interno della divisione internazionale un
nuovo progetto fortemente basato sulla gestione dei rischi
in collaborazione con la divisione consulting. È per me molto
gratificante poter vedere messe in pratica le competenze
acquisite.

Il RIFT è il corso ideale per chi ha già alcune conoscenze nel
campo della gestione del rischio, ma desidera approfondire
e conoscere il “Body of Knowledge” del risk management di
FERMA.

Upside Risk

I docenti del corso hanno un importante background
professionale nel campo della gestione del rischio e, con
l’ausilio di tanti esempi pratici, sono in grado di rendere più
comprensibili molti concetti a volte complessi. Il corso che
ho seguito personalmente si è tenuto in modalità DAD e
ho particolarmente apprezzato l’abilità degli insegnanti nel
riuscire a mantenere alta l’attenzione e l’entusiasmo dei
partecipanti.
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Il mondo accademico
e l’alta formazione per la gestione dei rischi
Un breve viaggio attraverso alcune delle principali offerte formative di università e scuole di alta
formazione in Italia.

I

n Italia la cultura della gestione del rischio si sta rapidamente diffondendo in molti settori. In questo articolo abbiamo
deciso di presentare alcuni eterogenei percorsi formativi in materia di risk management. Partiremo dal master in risk
management dell’Università del Sacro Cuore, legato al settore sanitario, fino ad arrivare a quello proposto dal Cineas
sulla tematica del risk engineering e management.

Università Cattolica del Sacro Cuore

SDA Bocconi

Risk Management: decisioni, errori e tecnologia in
medicina.

Enterprise risk management: linee guida e best practices
per la gestione del rischio.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa
dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari (ALTEMS), ha istituito per l’anno accademico
2020-2021 la settima edizione del master universitario di
secondo livello in “Risk Management: decisioni, errori e
tecnologia in medicina”.

Il rischio, convitato di pietra di tutte le attività
imprenditoriali. Conoscerlo, prevederlo e governarlo può
fare una reale differenza competitiva. Il risk management
ha molti ambiti di applicazione ed è interdisciplinare per
natura. In ambito aziendale si declina in tre dimensioni
principali – strategica, operativa e legale – che devono
essere costantemente presidiate.

Il master è promosso in collaborazione con le Facoltà di
Economia e di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e con la
Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli IRCCS”.
In Italia il problema della sicurezza per il paziente
e della gestione del rischio clinico è al centro di un
ampio dibattito, che vede la gestione del rischio come
strumento di miglioramento della qualità e di prevenzione
delle conseguenze degli eventi avversi.
Il master intende fornire agli operatori del settore sanitario
e ai neolaureati una maggiore conoscenza della gestione
del rischio in sanità, dei suoi strumenti operativi e delle
sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazionale
e regionale.

Upside Risk

Le competenze specialistiche, integrate a quelle di
carattere tecnico-scientifico e organizzativo e inserite in
una prospettiva più ampia di clinical governance, mirano
alla formazione di una figura professionale con una forte
componente innovativa.
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In particolare, a conclusione del programma formativo,
i professionisti saranno in grado di valutare le diverse
dimensioni e tipologie di rischio clinico all’interno della
propria struttura e di implementare programmi di gestione
dello stesso, svolgendo la propria attività in completa
autonomia all’interno di una specifica unità operativa,
nell’ambito di un dipartimento o più in generale nei servizi
a diversi livelli del Sistema Sanitario Nazionale.

Il Programma propone un approccio manageriale e
gestionale al risk management e ai concetti di rischio, di
analisi quantitativa e finanziaria e di governance aziendale.
Obiettivi:
Approfondire la conoscenza delle diverse fonti di rischio
nell’attività di impresa
Consolidare le competenze nella misurazione economica
dei rischi per aiutare il board ad assumere decisioni
efficaci
Avere un aggiornamento sui modelli organizzativi di
enterprise risk management che si stanno delineando nel
sistema industriale
Contribuire alla creazione di best practices innovative da
diffondere nelle attività di risk management.

Luiss Business School
Enterprise risk
compliance.

management:

Cineas
governance,

risk

&

I programmi Executive dell’area corporate governance,
risk & compliance mirano a formare una classe essenziale
di professionisti nell’ambito aziendale moderno. La
funzione che sono chiamati a svolgere è di fondamentale
importanza, la gestione e il controllo dei rischi, infatti,
include rischi di mercato, rischi di business, rischi legati
alla concorrenza, rischi finanziari, d’immagine e di non
compliance, solo per citarne alcuni. La corretta gestione
di tali eventualità è ciò che determina in larga parte il
successo aziendale.
Inoltre, di pari passo alla gestione dei rischi, il professionista
avrà gli strumenti adatti per essere costantemente
aggiornato sulla compliance aziendale dal punto di vista
legale e per apportare nuovi stimoli in termini di creatività
e di valore aggiunto.
Executive Programme in enterprise risk management
Il programma fornisce tutte le conoscenze e le
competenze necessarie per implementare un efficace
framework di gestione del rischio all’interno di imprese
o istituzioni pubbliche. Consente l’ottenimento di un
adeguato livello di approfondimento teorico e operativo
in ogni ambito di rilievo del risk management con
riferimento alle problematiche di governo societario,
alla progettazione, organizzazione e funzionamento dei
sistemi di risk management e alla conduzione di attività
tipicamente di gestione dei rischi.
All’interno del percorso c’è un adeguato bilanciamento
tra la componente teorica e l’acquisizione di esperienze e
best practice operative grazie alle esperienze professionali
dei docenti, ai business case e alle testimonianze aziendali
previste per la maggior parte dei moduli.

Master in risk engineering e management.
Il master in risk engineering e management forma
professionisti in grado di identificare, valutare, ridurre e
gestire i rischi d’impresa, al fine di mettere in atto efficaci
forme di prevenzione, contribuendo alla crescita del
valore d’impresa.
Il percorso formativo, erogato in formula blended
e-learning, fornisce le competenze per gestire gli aspetti
tecnici legati ai processi produttivi (rischi operativi e
modelli ingegneristici di analisi) e approfondisce i temi
legati alla responsabilità professionale e alle tecniche
assicurative; oltre ad argomenti come il cyber risk e la
data protection, i rischi legati alla supply chain, i rischi di
danno all’ambiente, la gestione della business continuity,
il crisis management e il claims management.
Una parte importante della didattica viene dedicata
alle attività pratiche effettuate direttamente in primarie
aziende manifatturiere, dove gli studenti si calano nel
ruolo dell’enterprise risk manager e devono effettuare
simulazioni di analisi di rischio, risolvere situazioni di crisi e
sviluppare piani di gestione e prevenzione, con numerose
testimonianze dirette di professionisti del settore.
La formula blended e-learning del master, prevede
185 ore di didattica tra lezioni in aula, sessioni online e
lezioni in autoformazione con contenuti completamente
rinnovati.
Inoltre, gli studenti vengono coinvolti in un business
game, che prevede la simulazione di scenari di rischio
basati su casi reali.
R.B.

Obiettivi
Il programma intende fornire gli strumenti e le competenze
necessarie per:
Progettare e implementare un efficace framework di
enterprise risk management, cardine fondamentale di un
buon sistema di governance

Definire e mettere in campo idonee strategie e tecniche di
gestione e copertura dei rischi
Contribuire a diffondere e alimentare la cultura del
“governo dei rischi” all’interno delle imprese e delle
istituzioni.

Upside Risk

Identificare, analizzare, valutare, comunicare, condividere
e conseguentemente governare l’insieme dei rischi che
possono compromettere il raggiungimento dei risultati
dell’impresa o dell’istituzione
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La bibbia del tecnico

Upside Risk

Racconto di Giovanni Favero tratto da Sconcerto Globale, edizioni Apogeo (Feltrinelli), racconti e audioracconti di manager in bilico.
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Augusto Passoni si è svegliato presto e di buon umore. A
un mese esatto dalla sua festa di pensionamento anticipato,
deve rispettare la promessa fatta al giovane collega Franco
Balestriere, a cui ha passato il testimone della direzione
tecnica dell’azienda in cui ha lavorato, dal primo impiego
all’early retirement. L’inglesismo non è un vezzo, ma rende
l’idea dell’epilogo della storia professionale di Augusto. Global
Insurance Company, “gi-ai-sì” è la pronuncia all’americana
dell’acronimo, fino a due anni fa semplicemente Compagnia
degli assicuratori del Mediterraneo, il resto della vicenda
l’hanno fatto la globalizzazione e l’inevitabile friendly turnover.
“È stato inaspettatamente simpatico” spiega Augusto alla
moglie, ultimando i preparativi dell’uscita mattutina, un rito
che gli mancava da un po’ di tempo. “Mi ha detto di tornare
da lui dopo un mese esatto” prosegue Augusto, “vuole sapere
cosa penso della sua partenza al timone della barca...”. “Era
sincero?” risponde, senza particolare tatto, la compagna di
una vita. “Certo!” replica stizzito il neo-pensionato, “forse sarà
utilitarista, ma ha bisogno di un parere esperto, comunque
mi aspetta, proprio oggi”. “Ma durante tutto il mese non ti ha
mai telefonato” prosegue la donna con flemmatico e irritante
realismo coniugale. “Senti, cosa vuoi saperne di strategia
aziendale... uno inizia in un nuovo ruolo e gli serve una verifica
d’esperienza. Semplice.” Un po’ scocciato Augusto chiude
il discorso, esce dalla sua villetta appena fuori dalla città e
con un lungo sospiro si infila nella sua nuova berlina, il regalo
che si è fatto con la liquidazione dorata degli americani che
hanno apprezzato la sua comprensione della necessità di
cambiare. Un’oretta di traffico intenso e sarà in centro, nella
prestigiosa sede della gi-ai-sì. Nove chilometri, quasi sempre
a passo d’uomo, una distanza coperta migliaia di volte. Lui,
l’amante dei punti fermi, il costruttore di sicurezza, conosce
a memoria ogni incrocio, ogni esercizio commerciale, ogni
edificio. Augusto ha notato i graduali cambiamenti del
mondo, lungo quel tratto di strada a cui, per trent’anni, ha
dedicato un sesto del suo tempo attivo. Ogni giorno, from
monday to friday. Forse un dato statistico non esaminato con
la stessa attenzione attuariale dedicata alla sinistrosità dei
clienti della Compagnia degli Assicuratori del Mediterraneo,
anzi, della gi-ai-sì. “Augustone!” l’accoglienza di Franco è
un simpatico abbraccio, “aspettami in sala riunioni, ti faccio
portare un caffè… rispondo a due e-mail e in dieci minuti
sono da te”. Augusto contraccambia con un cordiale sorriso
e si accomoda in attesa, nel frattempo osserva dalla porta
aperta. La disposizione degli uffici è cambiata, in giro ci sono
parecchie facce nuove, ragazzi al primo impiego. “Si staranno
formando sulla mia bibbia tecnica” pensa con orgoglio
Augusto, riferendosi a quel corposissimo volume tecnico
composto di testi e schede dedicati a tutti i rami assicurativi.

Documentazione raccolta e ordinata con le migliori attenzioni
lungo tutta la carriera professionale. Un testo inedito, il migliore
mai visto sul mercato a detta di chi abbia avuto la fortuna
di averne copia, esclusivo patrimonio degli assicuratori del
mediterraneo prima e degli employees della gi-ai-sì oggi. Dopo
una mezzoretta Franco arriva. “Allora come andiamo, vecchio
lupo” esordisce l’abbronzato e capace manager trentenne.
“Benone, ho ripreso con il tennis, come mi ero ripromesso e
cerco di imparare a stare con mia moglie, anche da sveglio”
ironizza Augusto. Così, dopo i convenevoli, qualche battuta
sulle frequentatrici mattutine dei campi in terra rossa, Augusto
con spirito paternalista entra nel vivo dell’incontro: “Franco,
vedo tanti ragazzi nuovi...”. “Fanno parte del nuovo progetto
degli stagisti” spiega prontamente Balestriere, “ottocento
euro al mese, un anno senza impegno futuro per l’azienda,
hanno il coltello tra i denti. Sono in dieci, tre o quattro buoni
li tiriamo fuori.” Una logica un po’ diversa dal concetto di
squadra, predicato in tanti anni da Augusto che aveva sempre
puntato sulle lunghe collaborazioni, almeno con la prima
linea dei colleghi. Galbiati all’Incendio e Furto, Zenone alla
Responsabilità civile, Fedele ai trasporti, Santino agli Infortuni
e la Gusmini all’Auto. Non saranno stati dei geni, ma ognuno
di loro aveva lavorato con lui almeno vent’anni condividendo
il metodo e la “filosofia lavorativa del capo”, come spesso
Augusto amava definire. “Abbiamo scelto un’impostazione
nuova” prosegue il giovane direttore, “non c’è specializzazione
per ramo assicurativo, si seguono i segmenti di mercato, tutto
il knowhow viene elaborato a New York, il nostro compito è
adattarlo al mercato italiano, affiancarci al marketing affinché
lo traduca in prodotti, con un bel nome e che si vendano.”
“E la formazione?” ribatte Augusto tradendo sconcerto.
“Quella è tutta online, poi si fanno delle conference call con
gli esperti americani” taglia corto Balestriere, “in pratica, oltre
a me, sono rimasti il mio vice Sangalli e i dieci ragazzi”. “Non
capisco… Sangalli è un informatico e i ragazzi sono qui da
poche settimane…” l’ex dirigente lascia intendere bene cosa
pensa. “Beh! È un po’ diverso!” replica il direttore in carica,
con un sottile cinismo, “la tua squadra e i collaboratori sono
stati trasferiti all’Ufficio Sinistri, penso che quasi tutti stiano
trattando con il capo del personale per andarsene.” “Sì, ma
non c’è nessuno che sappia fare il mestiere!” sbotta Passoni
insofferente. “Quale mestiere?” sorride amaramente il giovane
manager, mentre è evidente come l’incontro volga al termine,
“io ho avuto un bonus di cinquantamila euro dopo aver
presentato il piano di ristrutturazione della direzione tecnica,
con una riduzione del quaranta percento dei costi, l’azionista
condivide e se tutto va bene tra un anno mi danno un ruolo per
tutto il Sud-Europa oppure... me ne vado.” Cala tra i due un
silenzio imbarazzato. “Scusami, Augusto!... non dovevo” il più

per togliermi un peso dalla coscienza. Ho fotocopiato la
sua bibbia, prima che la portassero agli archivi esterni, l’ho
data a mio figlio, si è laureato in legge e vorrebbe imparare
il nostro mestiere…” Augusto ride compiaciuto approvando
l’iniziativa della collega, salutandola le riconosce un fascino
mai percepito prima e uscendo dalla porta a vetri della gi-ai-sì
decide di tornare a casa da un percorso alternativo.
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giovane cerca di riparare. “Lascia stare, non credo di esserti
utile. Buon lavoro” conclude Augusto. “Magari ci vediamo alla
convention di fine anno” tenta in extremis Balestriere. Magari...”
Sulla strada dell’uscita, arrivato alla reception, Augusto nota
Isabella Gusmini, la ex collaboratrice del Ramo Auto. “Come
sta, Dottor Passoni?” esordisce la signora con un sorriso
che illumina il volto della cinquantenne, sempre perfetta nella
sua eleganza da ufficio. “Bene e lei Isabella?” risponde con
cortesia Augusto notando per la prima volta l’anacronismo
della formalità di quel rapporto. “Non parliamone, tanto lei ha
già capito tutto” sospira Isabella, proseguendo, “approfitto
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Accapierre è una società di consulenza strategica, nata nel 2009, che opera in quattro aree di attività:
• L’analisi e la gestione dei rischi puri per aziende e istituzioni
• La formazione manageriale in tema di rischio
• Le soluzioni di rischio come strumento di marketing e in particolare di marketing associativo
• Nel settore del real estate con un innovativo “risk management tool” a supporto degli investimenti.
Per ognuna di queste attività disponiamo di Senior Consultant, professionisti indipendenti di grande esperienza.
Ciò consente di dedicarci ai clienti garantendo un’elevata qualità della prestazione e soprattutto la massima dedizione e
attenzone in ogni fase del progetto
I nostri principali clienti sono aziende e istituzioni, tra cui fondi di sanità integrativa.
Ci proponiamo, quindi, come un soggetto professionale proattivo, indipendente, con un’operatività snella e di particolare
efficacia.
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