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ASIGEST GROUP OF COMPANIES

Fondato nel 1992 a Biella (Italy) per soddisfare le esigenze assicurative del tessuto imprenditoriale locale, nasce inizialmente con la società
Alpha Broker S.p.a. per poi svilupparsi oltre i confini nazionali. Oggi il Gruppo è presente in Italia, Germania, Serbia, Albania, Romania,
Bulgaria, Turchia e Marocco; occupa oltre 80 professionisti, oltre 400 dipendenti e collaboratori, è in grado di assistere il cliente nella
gestione del rischio e delle sue esigenze assicurative, ovunque sia localizzato il suo business.
Per fornire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dei clienti nel 2018 è stata costituita ASIGEST ADVISOR Srl con lo 
scopo di supportarli nelle attività di Risk management & Project Risk Management.
Il Gruppo, inoltre, è membro di UNISONBROKERS, una rete di broker internazionali presenti in più di 100 paesi con oltre 3500
professionisti qualificati al servizio del cliente.
Il Gruppo ASIGEST ha accesso al mercato assicurativo inglese in qualità di corrispondente dei Lloyd’s di Londra con
la facoltà di accettare/sottoscrivere i rischi per conto dei Sottoscrittori dei LLoyd’s in qualità di Coverholder.
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STRUTTURA DEL GRUPPO
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ASIGEST ADVISOR SRL
Risk management & Financial Advisor

ASIGEST ADVISOR S.r.l. grazie alla partnership con ASIGEST GROUP ed  alla collaborazione con altri professionisti 
internazionali, è nelle migliori condizioni per offrire ai propri clienti la possibilità di usufruire di un “servizio globale” 
dedicato anche nel caso di significativi investimenti od operazioni all’estero, anche fuori dall’Unione Europea.

E’ nata grazie all’iniziativa di alcuni professionisti da anni
impegnati nelle tematiche della gestione dei rischi e
nell’organizzazione aziendale, anche da un punto di vista
strategico e finanziario.
L’attività di Enterprise Risk Management, infatti, ha lo scopo
di guidare i manager per valutare e migliorare la gestione
del rischio aziendale “complessivamente” intesa, attraverso
un modello integrato che intende comprendere tutte le
opportunità ed i rischi aziendali; conseguentemente tutte le
funzioni ed attività aziendali ne sono coinvolte.
L’approccio integrato al rischio può riguardare la singola
organizzazione, pubblica o privata, o essere adeguatamente
applicato ad un singolo Progetto o ad una singola
operazione.

Il “team work” dei nostri professionisti,
tutti senior advisor ed esperti nelle
specifiche aree di competenza,
contribuisce a garantire un approccio
multidisciplinare ed una analisi globale,

da diversi punti di vista.
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PORTFOLIO SERVIZI

ENTERPRISE 
RISK 

MANAGEMENT

PROJECT RISK 
MANAGEMENT

CLINICAL RISK 
MANAGEMENT

RISK 
ASSESSMENT

RISK 
FINANCING

CREDIT 
MANAGEMENT

RISK 
MONITORING

CRISIS 
MANAGEMENT

M&A
CLAIMS 

MANAGEMENT
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CERTIFICAZIONI

La nostra azienda si ispira e condivide gli 
“Standard di Risk Management” di F.E.R.M.A 

(FEDERATION OF EUROPEAN RISK 
MANAGEMENT ASSOCIATIONS ) ed adotta 

i principi enunciati nelle norme:

ISO Guide 73:2009 Risk management 
Vocabulary

ISO 31000: 2018  Risk management 
Principles and guidelines

I nostri professionisti, inoltre, sono riconosciuti 
e certificati da FERMA come: 

« FERMA RIMAP Certified Risk Professional»

www.asigestadvisor.com 



Federation of European Risk Management Associations
The representative organization of the European risk management
profession. FERMA strives for Risk Leadership at the heart of Europe .

STANDARD   DI   RISK  MANAGEMENT

PROFESSIONAL CERTIFICATION

ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines, provides principles,
framework and a process for managing risk. It can be used by any
organization regardless of its size, activity or sector.

Using ISO 31000 can help organizations increase the likelihood of
achieving objectives, improve the identification of opportunities and
threats and effectively allocate and use resources for risk treatment.

However, ISO 31000 cannot be used for certification purposes, but does
provide guidance for internal or external audit programmes.
Organizations using it can compare their risk management practices
with an internationally recognized benchmark, providing sound
principles for effective management and corporate governance.
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PRINCIPI DI RISK MANAGEMENT 

1.Integrato con le altre attività dell’organizzazione, a 
livello di governance
2. Strutturato e multidisciplinare, per poter dare 
risultati coerenti e confrontabili
3. Customizzato sull’organizzazione e sui suoi obiettivi
4. Inclusivo, che coinvolga gli stakeholder, per poter 
contare su una consapevolezza e una visione più 
ampie
5. Dinamico, tempestivo, per rispondere agilmente ai 
cambiamenti del contesto e/o dell’organizzazione
6. Fondato sulle informazioni qualitativamente 
migliori a disposizione, che si tratti di dati storici, 
evidenze correnti o previsioni future
7. Comprensivo dei comportamenti umani e dei 
fattori culturali, che influenzano l’organizzazione ad 
ogni livello
8. Costantemente revisionato in ottica di 
miglioramento

Fonte: ISO 31000:2018



Il Risk Management è una combinazione di sistemi organizzati, processi e
procedure che identificano, valutano e mitigano i rischi con lo scopo di
proteggere l’organizzazione, le sue strategie e gli obiettivi. Un effettivo
sistema di Risk Management gioca un ruolo significativo nella riduzione
delle esposizioni nei potenziali eventi sfavorevoli.
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Enterprise Risk management (ERM)

RISCHI STRATEGICI, che includono tutti i rischi legati alla capacità dell’azienda di competere sul mercato

RISCHI FINANZIARI, che comprendono tutti quei rischi che vanno a incidere sulla liquidità aziendale

RISCHI DELLA GLOBALIZZAZIONE, di cui fanno parte tutti quei rischi legati alle interdipendenze di carattere 

economico, sociale, culturale, politico e tecnologico tra le varie nazioni

RISCHI OPERATIVI, che annoverano tutti i rischi legati alla gestione operativa dell’azienda

RISCHI PURI, che fanno riferimento a tutti i rischi generati da danni materiali che possono portare un danno 

economico all’azienda

L'Enterprise Risk Management è stato proposto nel 2004 dal Co.S.O. of the Tradeway
Commission allo scopo di guidare i manager per valutare e migliorare la gestione del rischio
aziendale complessivamente intesa attraverso un modello integrato che intende comprendere
tutti i rischi aziendali.

Il risk management supporta le aziende a prevenire e/o a risolvere:

www.asigestadvisor.com 
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INCREMENTO DELLA COMPLESSITÀ GLOBALE E RISCHIO

Il mondo è sempre più complesso e con l’aumento della complessità
arrivano maggiori rischi.
Le organizzazioni non possono ignorare questi incrementi di rischi;
piuttosto, devono stabilire «sistemi e metodi di gestione del rischio»
per gestire questa complessità.
Esempi di questa crescente complessità includono un aumento de:

❖ regolamenti
❖ politica
❖ competizione
❖ domanda dei clienti
❖ aspettative dei lavoratori
❖ domande degli stakeholder
❖ richieste dei fornitori
❖ condizioni economiche
❖ azioni legali
❖ globalizzazione

Rischi operativi
Rischi finanziari

Compliance
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Terminologia nel risk management

Rischio

Opportunità

Risk appetite

Top Risk

Frequency

Organisation Contest

Pure Risk

Resilienza Index

Risk Tollerance

Strategia

Risk Financing

Frame work

Magnitude
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Concetti base

opportunità = rischi + strategia

Risk Management Process

(Frame Work Risk Management
Risk Management Plan)
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Stabilire il contesto dell’organizzazione

❖ Azionisti
❖ Board
❖ CEO
❖ CFO
❖ Directors
❖ Officers
❖ Stakeholders
❖ Analisi dell’organizzazione
❖ Settore merceologico
❖ Organizzazione
❖ Mercati
❖ Tipologia prodotti o attività esercitata
❖ Regolamentazione specifica
❖ Analisi dei bilanci
❖ Asset
❖ Situazione economico finanziaria
❖ Capitale circolante
❖ Mezzi propri
❖ Debiti
❖ Clienti
❖ Fornitori
❖ Etc.

RISK APPETITE

RISK   
TOLLERANCE

RISK  TOP

RISK 
UNACCEPTABLE

RESILIENZA 
INDEX

ISO 31000: definisce la propensione al rischio come la
quantità e il tipo di rischio che un'organizzazione è disposta
a perseguire o mantenere

Il livello o l’importo di un rischio che l’azienda potrà
sopportare... i limiti del risk taking al di fuori dei quali
l'organizzazione non è pronta ad avventurarsi nel
perseguire i propri obiettivi a lungo termine.

Non realizza la visione strategica dell'azienda o è
contrario in base ai principi dell’etica e morale aziendale.
(valutazione qualitativa)

Rischio economicamente e finanziariamente
inaccettabile. (valutazione quantitativa)

Indica la reale capacità dell’azienda alla sopportazione di
perdite straordinarie. (valutazione quantitativa)
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Risk management Team Work 

B
O

A
R

D

SENIOR 
MANAGEMENT

RISK 
STRUCTURE

OPERATIONAL 
MANAGEMENT

RISK OWNERS

AUDIT

COMITATI

CEO

CFO

ADVISORS

TRE LINEE DI DIFESA

Gli sforzi coordinati e coesivi di varie funzioni sono
importanti.

Le tre linee di difesa essenziali sono:

1) Unità operative e di business che progettano e
rafforzano i controlli di gestione dei rischi (Risk Owners)

2) Gruppi di governance interna che monitorano i controlli
di gestione dei rischi (Funzioni di controllo)

3) Audit indipendenti che valutano i controlli di gestione
dei rischi (Internal audit)

❖ RM Policy: cosa deve essere fatto? = la responsabilità maggiore

❖ RM Plan: come deve essere fatto?  = tutte le altre responsabilità
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Classificazione basica dei rischi
ri

sc
h

i

Puri Perdite

Incendio

Responsabilità per 
danni a terzi

Guasti alle 
macchine

Perdita di 
produzione

Perdita di immagine 
e credibilità

Etc.

Speculativi
Perdite 

& Profitti  

Caldo/freddo

Pioggia

Vento

Valutario

Etc.
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RISK ASSESSMENT

R
is

k 
A

ss
es

sm
en

t Identificare

Fonti

Eventi

Cause

Conseguenze

Analizzare

Frequenza

Magnitudo

Gravità

Valutare
Se eccede risk 

appetite
TRATTAMENTO
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Identificazione dei rischi, dove cercare?
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FONTI DEI RISCHI
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IL RATING DEL RISCHIO

Il rischio può esser definito come la combinazione delle probabilità (FREQUENZA) di un evento e delle sue conseguenze
(GRAVITA’)

frequenza Descriptor Description

5

Quasi certo: ➢ l'evento dovrebbe verificarsi nella maggior parte delle
circostanze

➢ Il rischio ha più del 75% di possibilità di verificarsi
➢ Il rischio si verificherà entro i prossimi 6 mesi

4

Probabile ➢ L'evento si verificherà probabilmente nella maggior parte
delle circostanze

➢ Il rischio ha più del 50-74% di possibilità di verificarsi
➢ Il rischio si verificherà nei prossimi 18 mesi

3 Possibile

➢ L'evento dovrebbe verificarsi in alcune circostanze
➢ Il rischio ha più del 25-49% di possibilità di verificarsi
➢ Il rischio si verificherà nei prossimi 36 mesi

2 Improbabile

➢ L'evento potrebbe verificarsi in alcune circostanze
➢ Il rischio ha più del 25% di possibilità di verificarsi
➢ Il rischio si verificherà entro i prossimi 54 mesi

1 Raro

➢ L'evento può verificarsi solo in alcune circostanze
eccezionali

➢ Non è probabile che si verifichi nei prossimi cinque anni

18/06/2020 ©Copyright 20www.asigestadvisor.com 



IL RATING DEL RISCHIO

FREQUENZA GRAVITA’ CONSEGUENZE

1 LIEVE 2 MODESTO 3 IMPORTANTE 4 INGENTE 5 CATASTROFICO

5 QUASI CERTO

4 PROBABILE

3 POSSIBILE

2 IMPROBABILE

1 RARO
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NB: L’entità varia da azienda ad azienda, pertanto è da adattare al singolo caso.

UN ESEMPIO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

2218/06/2020 ©Copyright www.asigestadvisor.com 



T I P O  D I  
E S P O S I Z I O N E

A R E E  D I  I M P A T T O

Assets Revenue Cost People Performanc
e

Timing
& schedules

Environmen
t

Intangibles

Property

Financial

Liability personal

Liability General

Healf & Safety

Production

Marketing
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RISK TREATEMENT

Trattamento del rischio significa affrontare attivamente i rischi che sono stati identificati in precedenza nel processo di
gestione del rischio, portando a ridurre o eliminare l'incertezza dei risultati.

Esistono due metodi principali per trattare il rischio:

❖ La riduzione del rischio mira a modificare il livello 
dell'esposizione per ridurre la probabilità e / o le 
conseguenze;

❖ Il finanziamento del Rischio mira a pianificare una 
compensazione per l'organizzazione per eventuali 
perdite sostenute;

FREQUENZA 

GRAVITA’ PROTEZIONE

PREVENZIONE 
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R
IS

K
 F

IN
A

N
C

IN
G

RITENZIONE IN 
PROPRIO

MECCANISMO DI 
DETERMINAZIONE DEI COSTI

SPESE OPERATIVE 
BUDGETTATE

FONDI RISCHI A RISERVA

CAPACITA’ DI CREDITO 
STRAORDINARIO

CRISIS MANAGEMENT

CAPTIVE INSURANCE

MUTUAL

POOL

ASSICURAZIONE COSTI CERTI

COST BENEFIT ANALYSIS ANALISI 
PREVENTIVA
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RISCHI NOTI & IGNOTI
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IL MONITORAGGIO INFORMALE
• discussioni con il personale
• lettura dei rapporti
• ispezionando il sito
• fare indagini generali
• analisi dei log
• analisi dei reclami
• analisi incidenti
• analisi non conformità 

IL MONITORAGGIO FORMALE
Generalmente dettato dalla tipologia di 
struttura dell’organizzazione, dalle attività e dai 
mercati; normalmente include:
• recensioni programmate
• creazione di sistemi di segnalazione
• un programma di audit
• registri delle azioni di trattamento

Il modulo di Risk Management, attivato 
attraverso la piattaforma ASIGEST , consente 
all’azienda di adeguare il Modello di Rischio al 
proprio business societario e al settore di 
appartenenza, dando la possibilità di produrre 
documentazione sempre aggiornata e di 
allertare l’avvicinarsi di scadenze dando 
evidenza di quello che si è fatto o si sta facendo.

ASIGEST ha per obiettivo l’implementazione di 
un processo di risk management a 360° per i 
proprio clienti, abbinato alla consulenza di 
individuazione, analisi e trattamento dei rischi.

Le informazioni e i rapporti archiviati 
costituiscono il database che può essere 
utilizzato come una delle fonti per mappare e 
analizzare i rischi all'interno dell'organizzazione

18/06/2020 ©Copyright 27

RISK MONITORING AND CONTROLLING
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Il risk management è nato come modello gestionale all’inizio del secolo scorso nel mondo finanziario con gli anni è 
stato introdotto nel mondo assicurativo e delle costruzioni, fino ad assumere un ruolo più centrale e globale 
all’inizio degli anni ‘90 con l’Entreprise Risk Management (ERM).
La gestione del rischio è un processo dinamico attraverso il quale l’azienda prende coscienza dei propri rischi; 
l’approccio prevede di definire innanzitutto le priorità e gli obiettivi di gestione, successivamente vengono
“mappati” i rischi e valutati dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale. Si determinano quindi le 
strategie di governo. In sostanza, il rischio, una volta individuato e valutato deve essere trattato e controllato nel 
tempo.

18/06/2020
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Monitoraggio dei rischi 
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ANALISI E DECISIONIANALISI PROATTIVA EFFETTUATA PERIODICAMENTE

18/06/2020 Bozza 
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INCIDENT REPORTING 
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Software Enterprise Risk Management
Incident Reporting

ASIGEST 
PLATFORME
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ASIGEST PLATFORM 

PRIMO MODULO -Interfaccia Segnalatore(Corporate) 

18/06/2020
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FUNZIONE la piattaforma semplifica la raccolta dei rischi da business unit e dirigenti, 

consentendo di stabilirne le priorità, monitorando le misure di attenuazione e le conseguenze, 

automatizzando il follow-up su elementi di azione e creazione di report durante l'anno. Il 

sistema consente di risparmiare tempo a dirigenti e gestori del rischio impegnati, 

permettendo di diminuire i costi di riduzione del rischio e ad attenuarlo grazie a una migliore 

visibilità e una maggiore trasparenza sulle responsabilità. Elimina la dipendenza dai fogli di 

calcolo, offrendo anche una knowledge base, dati di riferimento e un'analisi migliorata.

COSA PREVEDE 

Consta di due moduli software Web Based , un applicativo software che utilizza il circuito di 

comunicazione internet.  Ciò  favorisce l’implementazione dello stesso in qualsiasi struttura 

aziendale, in quanto non interferisce con i sistemi informatici interni). 

PRIMO MODULO -“Interfaccia Segnalatore” - realizza la scheda informatizzata  di Incident

Reporting: il segnalatore potrà eseguire la sua segnalazione e con un accesso libero e 

anonimo attraverso apposito link https://www.asigestwebsolutions.com/dashboardincident/

L’informatizzazione della scheda di segnalazione garantisce il recepimento dell’informazione 

nella sua completezza in tempo reale, attraverso una mail di Alert.

ACCESSO SENZA 
AUTENTICAZIONE

l'accesso alla piattaforma
Incident Reporting.

www.asigestadvisor.com 
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PRIMO MODULO –Interfaccia Segnalatore - SEGNALAZIONE INCIDENT GENERAL (CORPORATE)
Scheda incident :  4 step generali di compilazione scheda e visualizzazione lista documenti

LOGIN 

www.asigestadvisor.com 



18/06/2020
©Copyright 33

PRIMO MODULO - Interfaccia Segnalatore 
STEP. 1 SEGNALAZIONE EVENTO (CORPORATE)

www.asigestadvisor.com 
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PRIMO MODULO - Interfaccia Segnalatore 
STEP. 2 SEGNALAZIONE EVENTO (CORPORATE)
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PRIMO MODULO - Interfaccia Segnalatore 
STEP. 3 SEGNALAZIONE EVENTO (CORPORATE)
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PRIMO MODULO - Interfaccia Segnalatore 
STEP. 4 SEGNALAZIONE EVENTO (CORPORATE)
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ASIGEST PLATFORM
SECONDO MODULO - Pannello Risk Manager(RM)
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PLATFORM RISK MANAGEMENT 

L’accesso viene eseguito attraverso apposita password e username. 

Possono essere creati diversi livelli di visualizzazione delle informazioni in 

relazione alle figure responsabili sicurezza che l’azienda ritiene opportuno 

coinvolgere.

COSA PREVEDE è possibile eseguire le seguenti funzioni: 

visualizzare la singola scheda di segnalazione recepita a sistema, sulla base 

dell’Alert ricevuto via mail; dare al segnalatore un feedback immediato attraverso 

la funzione di aggiornamento dello stato della segnalazione; 

tracciare a sistema le azioni correttive e migliorative che si sono adottate sulle 

singole criticità rilevate, al fine di valutarne l’efficacia nel tempo;

EVENTI per le tipologie di eventi  per cui è necessario procedere con una RCA o 

altra tecnica di approfondimento, è possibile registrare le attività eseguite e 

tracciare il contenuto e l’esito dell’attività svolta;

PANNEL INDICATORI  estrarre le statistiche con tutte le informazioni contenute 

nelle segnalazioni pervenute a sistema attraverso la scheda di segnalazione 

informatizzata.

PLATFORM
RISK MANAGEMENT 
Strumenti di gestione

Per l’utilizzo delle 
funzionalità è 

necessario essere in 
possesso della 

password di accesso.

www.asigestadvisor.com 



SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

DATI STIMA DANNO ATTESO

18/06/2020
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SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

NOTE RISERVATE UTENTI

18/06/2020
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SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

NUOVA AZIONE RISK MANAGER

18/06/2020
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SECONDO MODULO-PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

NUOVA E-MAIL RISK MANAGER

18/06/2020
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SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

DATI NOTA RISERVATA

18/06/2020
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SECONDO MODULO-PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

Root-cause-analysis-dati-azioni-correttive

18/06/2020
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SECONDO MODULO- PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

Root-cause-analysis-dati-cause-profonde
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SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

Root-cause-analysis-dati-fattori
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SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE
Root-cause-analysis-dati-segnalazione
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SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

Root-cause-analysis-dati-time-line
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SECONDO MODULO - PLATFORM RISK MANAGEMENT
Pannello Risk Manager (RM)CORPORATE

Scheda-claims-rm

18/06/2020
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ULTIMI ELEMENTI

MONITORAGGIO E VERIFICA

ANALISI DEGLI ACCADIMENTI
• Disturbance
• Claims
• Near miss
• Incidenti
• Reclami

Crisis management

«Sessanta minuti» è il tempo necessario ad una organizzazione per 
gestire una situazione di crisi minimizzando il danno e per decidere il suo 

destino .

(fonte: J.E. Lukaszewski della New York University)
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CONTATTI

SEDE OPERATIVA DI BRESCIA (BS)

Via Armando Diaz, 9 scala A 
2° piano
25121 Brescia (BS)
Tel. +390307283470
Fax.+39030728180

SEDE LEGALE DI BIELLA (BI) 

Corso Europa, 5/7 
Tel.+39.015.848471 - Fax +39.015.8493702 
Cap. Soc. 10.000,00 i.v. - Reg. Imprese BI. 
COD.FISC e P.IVA 02667010025 R.E.A. CCIAA 203947 BI 

www.asigestadvisor.com e-mail: info@asigestadvisor.com 
POSTA CERTIFICATA: asigestadvisor@pec.it
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GRAZIE 
PER 

L’ ATTENZIONE
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Tutti i diritti sono riservati: E’ vietata qualsiasi utilizzazione o riproduzione, totale o parziale, dei contenuti della 
suesposta presentazione ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione diffusione a terzi o 
distribuzione dei contenuti, mediante qualsiasi forma, supporto e rete telematica, senza previa autorizzazione 
scritta di ASIGEST ADVISOR SRL Risk management & Financial Advisor.
Questo documento, quindi,   non potrà in alcun caso essere né integralmente né parzialmente consegnato a 
terzi, in particolare a qualsivoglia organizzazione del settore delle attività professionali, settori assicurativo o di 
brokeraggio ed attività di Risk management & Project Risk Management, per nessun fine e senza il preventivo 
accordo da parte di ASIGEST ADVISOR SRL. Le informazioni contenute all’interno di questo documento non 
costituiscono parere definitivo o vincolante e non devono essere utilizzate come base per dare pareri senza 
verificare le fonti primarie.
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