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Nonostante i due anni di crisi pandemica, i risultati dell’Osservatorio 
dimostrano come ci sia ancora molto da fare affinché si affermi 
la consapevolezza che una corretta valutazione e gestione dei rischi 
sia fondamentale per l’operatività ed il futuro dell’azienda stessa. 

Quello che viviamo, e che viene catturato solo in parte, 
è probabilmente uno dei momenti economico-politici più difficili a livello 
mondiale. Lockdown e restrizioni in tutto il mondo (non da ultimo il porto 
di Shanghai), hanno causato, ancora prima del conflitto attualmente 
in corso in Ucraina, una riduzione di materie prime e componentistica 
con il conseguente aumento dei prezzi a livello mondiale. 
Mentre la guerra, con il regime sanzionatorio, ha attualmente precluso 
a molte aziende italiane un importante mercato quale quello Russo 
e causato ancora più stress sul prezzo di gas e petrolio. 

Pertanto il contesto economico mondiale con tutte le criticità 
e debolezze della globalizzazione, costringe le aziende a maggiori sacrifici 
(o resilienza, come si vuole definire ora) per la stessa sopravvivenza, 
ricorrendo a misure straordinarie, penalizzando tutte quelle attività 
che al momento possono non sembrare necessarie. 

Con all’orizzonte il PNRR che dovrà necessariamente partire (anche se fra 
moltissime incertezze) e un’Europa che sembra agire più sull’emotività 
che non su di una agenda precisa, le aziende sono chiamate 
ad attivarsi sui temi ESG. 

Occorre insistere e supportare le aziende, soprattutto le piccole imprese, 
nel coltivare i temi relativi alla gestione del rischio ma, senza una politica 
di indirizzo, una stabilizzazione dei mercati, una risoluzione rapida 
dei conflitti, l’efficacia di tali strumenti risulta fortemente penalizzata. 

Il settore assicurativo potrebbe rappresentare un ottimo veicolo 
e sforzi sono stati compiuti in tal senso ma, ho l’impressione, 
sempre più rivolti all’impresa medio-grande, più ricettiva 
sulle tematiche del Risk Management. 



IL RUOLO DELLE 
ASSICURAZIONI COME 
PARTNER DELLE IMPRESE 
PER LA CONOSCENZA 
DEI RISCHI
L’Osservatorio del 2022 ci dimostra che la pandemia non ha 
sufficientemente stimolato le aziende verso una maggiore attenzione alle 
tematiche 
della gestione dei rischi; ancora una percentuale troppo bassa ritiene 
prioritario l’introduzione di un sistema di gestione e controllo dei rischi. 

Secondo me è molto importante, da parte di noi professionisti del rischio, 
proporre un corretto, moderno ed efficace modello di comunicazione 
con il mondo imprenditoriale per diffondere la cultura assicurativa; 
il messaggio non si deve e può ridurre alla sola ricerca o proposta 
del prezzo migliore ma anche, e soprattutto, in un investimento in sicurezza 
per la prosperità della propria azienda.  

Oggi siamo tutti molto orientati nell’individuare il mezzo di interazione 
più efficace con i clienti, fisico o digitale, quando credo ci dovremmo 
impegnare prima, e ancora di più, sulle problematiche di rischio 
dei nostri clienti e su come risolverle.  

Come ben intercetta l’Osservatorio con l’approfondimento sul rischio Cyber, 
oggi abbiamo l’opportunità di utilizzare degli argomenti di grande interesse 
e attualità per i nostri clienti che possono fungere da “apriporta” 
nella comunicazione volta ad incrementare la cultura assicurativa 
e la percezione dei rischi.  

Infatti, oltre ai rischi cibernetici, l’attualità ci offre ottimi assist 
di discussione con i clienti come il grande fermento del mondo dell’edilizia 
alimentato dal Bonus 110% con i rischi connessi a prodotti utilizzati 
per la costruzione ed infortuni sul lavoro, i rischi ambientali e i fenomeni 
di meteo estremo che non rappresentano più un evento eccezionale. 

Questi sono preziosi spunti per attirare l’interesse dei CDA delle aziende 
e ci danno la possibilità di dimostrare la nostra competenza innalzando così 
il livello di cultura del rischio ancora davvero troppo basso nelle PMI italiane. 

Inoltre credo molto in quello che mi piace chiamare “il marketing 
del sinistro” ovvero valorizzare meglio il prodotto dell’industria assicurativa 
che è il risarcimento del danno, sia questo di natura finanziaria 
che in termini di servizio/assistenza. Un’attività che deve dimostrare
la nostra capacità di vero supporto ai clienti proprio nel momento in cui 
ne hanno bisogno; oggi si dà troppa enfasi al costo delle polizze e poco 
al servizio ricevuto in cambio; è come entrare in una pasticceria 
per comprare una torta e apprezzare di più il momento del pagamento 
che quello dell’assaggio, ci siamo persi qualcosa di importante.   

In un mondo sempre più digitale sono convinto che la moneta 
più preziosa sarà sempre la conoscenza.

Massimo Fedeli
Direttore Danni Gruppo Helvetia Italia
Chief Underwriting & Claims Officer
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I RISCHI 
DOPO LA PANDEMIA: 
QUALE RUOLO 
PER LE ASSICURAZIONI?

Ancora una volta l’Osservatorio di Cineas sul risk management  
nelle Medie Imprese Italiane ha fornito un quadro chiaro e dettagliato  
di come le aziende affrontano la gestione dei propri rischi in un contesto 
ed in un sistema economico in continua evoluzione e completamente 
trasformato dai cambiamenti strutturali avvenuti negli ultimi anni. 

Non solo lo scenario pandemico ma anche i mutamenti climatici, 
i rischi geo politici, la cyber security e nuove tensioni sociali 
hanno contribuito a sviluppare una nuova visione ed un diverso approccio 
verso tutti i rischi ed in particolar modo verso quelli che sino a pochi anni 
fa erano considerati dei rischi “atipici”. 

Esiste oggi maggiore consapevolezza nel ricorrere a strategie di Risk 
Management per proteggere gli assets aziendali e per difendere, consolidare 
e sviluppare il proprio modello di business, ma al tempo stesso l’indagine 
evidenza che ad una puntuale visione/mappatura dei rischi non corrisponde 
un reale e concreto approccio verso la gestione degli stessi rischi. 

Per fare un esempio, nel periodo post pandemico la priorità assegnata 
alla funzione di gestione del rischio NON è mutata nel 56% delle imprese 
e nelle aziende in cui esiste un modello di mappatura dei rischi 
a livello del CDA, poco più della metà (54,2%) hanno cambiato le priorità 
precedentemente assegnate alla funzione di gestione del rischio. 

Se andiamo ad analizzare anche le conseguenze che il Covid ha portato 
nel lungo periodo all’interno delle aziende, Il 63,4% rappresenta 
“naturalmente” l’aspetto più evidente ovvero l’adozione dello smart working 
mentre solo per il 26,5% ha determinato l’introduzione di nuovi sistemi 
di gestione e controllo dei rischi.  

Come leggere questi dati? Semplicemente affermando che le aziende 
hanno una forte sensibilità verso una corretta gestione dei rischi 
ma che concretamente c’è ancora molta strada da percorrere. 

Per sottolineare con più forza quanto sopra, risulta utile analizzare tra i profili 
di rischio ritenuti rilevanti, il gap esistente tra la loro assicurabilità 
e quanto in realtà tali rischi siano concretamente assicurati.

Mauro Oriana
Chief of Corporate & Retail di Mansutti

www.mansutti.it



Gli infortuni sul posto di lavoro sono il primo rischio ritenuto 
dalle imprese come più rilevante (92,4%) a cui fa seguito una consapevolezza 
di assicurabilità altrettanto alta, 84,6% ed una conseguente copertura 
assicurativa del 78,4% (con “solo” uno scarto di 14 punti di differenza 
tra rilevanze e reale assicurazione). Al secondo posto si colloca la salute 
sul posto del lavoro (medesima % di rilevanza ma una ben più bassa % 
di assicurati, 57,5% con un gap pari al 34,9 punti – dato peraltro 
in controtendenza rispetto la nuova sensibilità degli imprenditori 
verso il welfare aziendale, ma questo è un capitolo a parte).  

Molto interessante ed emblematico il rischio Cyber che occupa 
il terzo posto come rilevanza attribuita con l’88%, una “propensione” 
ad essere assicurati per il 62,9% ma con una reale copertura assicurativa 
pari solo per il 19,4% con una differenza enorme quantificabile in 68,6 
punti percentuale!! Evidenziando solo il gap tra rilevanza ed assicurazione 
seguono: Rischi regolamentari 64,3, Professional skills 73,8, Rischi 
finanziari 65,4, Imitazione del prodotto 55 e rischi geopolitici con il 51,6. 

Da qualsiasi parte si voglia guardare questi dati, emergono sempre 
importanti opportunità per tutti gli attori coinvolti. 

Difatti agli intermediari il compito di fornire una consulenza mirata 
e specifica in settori di cui non esiste ancora una consapevolezze 
ed una cultura consolidata, alle Compagnie il ruolo di strutturare prodotti 
che possano recepire le esigenze del mercato e nuovi bisogni assicurativi, 
ed infine per le imprese diventa indispensabile strutturarsi al proprio 
interno per poter individuare, valutare, gestire e monitorare al meglio 
i propri rischi (non dimentichiamoci oltretutto che nelle aziende in cui 
esiste un sistema integrato di gestione dei rischi hanno una redditività 
operativa (ROI) sensibilmente superiore rispetto alle altre imprese). 

E’ corretto sottolineare che per raggiungere risultati concreti, 
le dinamiche sopra descritte non devono essere fini a se stesse 
ma devono essere necessariamente condivise al fine di trovare 
delle soluzioni a livello di sistema e non individuali che peraltro 
in tale ultimo caso sarebbero di improbabile realizzazione. 

Senza una maggiore conoscenza dei rischi, senza adeguati strumenti 
di trasferimento e senza un sistema integrato del controllo dei rischi 
nessuno potrà mai essere … ready for unexpected!



RISK MANAGEMENT  
TRA DOVERE 
E OPPORTUNITA’ 

La partecipazione all’Osservatorio offre sempre spunti interessanti 
per approfondire tematiche di grande attualità e prospettive 
che pongono le Compagnie di Assicurazioni nella condizione 
di interrogarsi su come migliorare l’approccio nei confronti 
delle Imprese sotto diversi punti di vista. Anche in occasione 
di questa edizione l’Osservatorio ha individuato con lungimiranza 
e chiarezza di pensiero i temi da sottoporre al nostro settore affinché 
il confronto possa diventare fonte di stimolo, innovazione e creatività.  

Il risk management resta il fulcro intorno al quale costruire 
con l’Impresa una vera e propria partnership: la rilevazione evidenzia 
che la maggioranza delle imprese è ancora molto concentrata 
a mettere a fuoco i “rischi di sopravvivenza”, mentre è ancora timido 
il tentativo di effettuare, in via preventiva, una mappatura precisa 
dei rischi legati a scenari catastrofici.  

In altre parole, potremmo ipotizzare esista una dicotomia 
per la quale una parte delle Imprese vive il risk management 
nella logica di “assolvere ad un obbligo” al fine di adottare soluzioni 
per ridurre i rischi, tra queste l’assicurazione, e una parte di Imprese 
che vive il tema dei rischi come una specifica opportunità 
per evolvere verso modelli nuovi ed innovativi.  

La parte che più ha catalizzato la nostra attenzione nella rilevazione 
è il confronto tra i rischi che le Aziende considerano rilevanti – 
ai primi posti i rischi Cyber, regolamentari e finanziari – ed il rilevante GAP 
che osserviamo tra questi ultimi e l’acquisto 
di coperture assicurative dedicate. 

Il drill down effettuato in materia di Cyber ci ha fornito interessanti spunti 
di riflessione su come viene percepita l’offerta assicurativa: innanzitutto, 
cara e non rispondente alle esigenze delle Imprese; 
i questionari sono percepiti come eccessivamente complessi 
e comprensibili soltanto da un tecnico del mestiere. 
Nel frattempo, le Aziende si sono attivate in modo pragmatico, hanno deciso 
in questi anni di concentrarsi sull’adozione di sistemi di protezione 
e sulla formazione del personale in materia di prevenzione. 

Cogliere la sfida è rendere semplice la gestione di un tema complesso, 
fornire consulenza tecnica per poter poi in seguito costruire 
una proposizione commerciale percepita dalle Imprese come valore 
aggiunto. Sarà fondamentale cogliere l’essenza di questi spunti 
di riflessione per reagire con velocità, essere competitivi e soddisfare 
i bisogni anticipando fenomeni futuri di un ambito in continua evoluzione.

Anna Grassi
Head of Sinistri di Massa di Reale Mutua
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Il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato da una forte incertezza 
e da una sequenza di eventi estremi congiunti su scala globale non rilevabile 
nel periodo storico successivo al secondo dopoguerra. La pandemia Covid, 
l’emergenza climatica, il conflitto bellico tra Russia e Ucraina e gli effetti 
sulla continuità della supply chain globale e sull’incremento dei prezzi 
con un livello di inflazione che non si vedeva dagli anni 70 
hanno reso evidente come sia sempre più fondamentale per le imprese 
disporre di un framework completo per la gestione dei rischi. 

Tale framework dovrà includere non solo la fase di identificazione 
e mitigazione ma anche la valutazione dei rischi, 
la definizione di obiettivi di rischio e relativo monitoraggio. 
L’approccio da seguire dovrà essere di tipo forward looking al fine 
di valutare i possibili impatti di eventi estremi straordinari non rilevabili 
su base storica. 

Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per la misurazione 
e gestione del rischio climatico dove le valutazioni del rischio 
sono fortemente condizionate dalle assunzioni su possibile evoluzione 
delle emissioni nell’atmosfera, della temperatura media, 
del processo di transizione climatica ordinata o disordinata. 
Questo implica che il processo di misurazione dei rischi 
dovrà essere arricchito da una fase di verifica delle assunzioni 
basata sull’expert judgment.

Diventa inoltre fondamentale disporre di un “radar” dei rischi emergenti 
al fine di identificare, quali siano gli eventi che potrebbero avere impatti 
significativi sulla sostenibilità futura delle imprese; una volta identificati 
i rischi emergenti e definita la classifica degli eventi più rilevanti 
per probabilità di accadimento e impatto, dovranno essere predisposti 
dei piani di contingency. Le strategie delle imprese dovranno tenere conto 
di possibili scenari di evoluzione del contesto al fine di comprendere 
la sostenibilità dei propri piani di business. 

La capacità di misurare i rischi e comprendere se il capitale disponibile 
è sufficiente a coprire perdite potenziali, rappresenterà un elemento 
distintivo per la sostenibilità economica e la creazione di valore 
nelle imprese. A tale fine dovranno essere definiti dei KPI di rischio 
e i relativi obiettivi che dovranno essere inclusi nei processi 
di pianificazione e gestione delle imprese. In tale contesto le compagnie 
di assicurazione possono costituire un partner ideale delle imprese: 
è essenziale che si crei un canale di condivisione della cultura del rischio 
tra compagnie e imprese al fine di mettere a fattor comune competenze 
e metodi di misurazione e approcci di gestione del rischio.

LA MISURAZIONE 
DEL RISCHIO 
COME STRUMENTO 
PER LA CREAZIONE 
DI VALORE PER LE IMPRESE
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L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha portato alla più grande crisi 
economica degli ultimi decenni. L’Italia è stata duramente impattata 
dalle conseguenze della crisi sanitaria, e le PMI, fondamentali per il tessuto 
economico-imprenditoriale del Paese, sono state colpite in modo particolare, 
dovendo affrontare gli effetti economici e strutturali partendo 
da una situazione finanziaria già critica. La riconversione degli impianti 
produttivi o la ricollocazione su nuovi segmenti di business hanno offerto 
opportunità che solamente una minima parte delle aziende è riuscita a intuire 
e cogliere; per quanto riguarda la ripartenza economica, invece, le aziende 
italiane si sono mostrate consapevoli di dover lavorare su diversi fronti. 

Nello scenario attuale, emerge però una maggior consapevolezza 
della funzione sociale dell’impresa e del suo ruolo nello sviluppo 
sostenibile. Come si evince dai risultati della IX edizione dell’Osservatorio 
sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane, la ricerca 
annuale condotta da Cineas, quasi l’80% delle imprese italiane intervistate 
vede una correlazione tra la gestione dei rischi e lo sviluppo sostenibile. 
In particolare, il 23,2% delle 350 aziende intervistate percepisce 
il risk management come indispensabile per il raggiungimento 
di sostenibilità. Nel 30% delle aziende coinvolte, il CdA è coinvolto 
attivamente nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili, 
evidenziando la nuova rilevanza di questi ultimi 
nella strategia d’impresa.  

L’attenzione per i fattori ESG (Environmental, Social and Governance), 
ossia l’attitudine di un’impresa di gestire le attività con un approccio 
che tiene in considerazione il proprio impatto ambientale, 
sociale e di governance, è diventata un aspetto preponderante.  

Sono molteplici i vantaggi per un’impresa che inserisce il raggiungimento 
degli obiettivi ESG all’interno della propria strategia. 
In primo luogo, bisogna considerare le opportunità in termini di creazione 
di valore, considerando che le aziende attente ai fattori ESG attirano 
maggiormente l’attenzione degli investitori, grazie a una minore 
esposizione ai rischi operativi, legali e reputazionali, e vengono percepite 
come più orientate all’innovazione, a un’efficiente allocazione delle risorse 
e a una corretta valutazione delle vulnerabilità.  

LA GESTIONE DEI RISCHI 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DELLE IMPRESE



In secondo luogo, si evidenzia un vantaggio finanziario, dal momento 
che la crescita sostenibile si sta convertendo in uno dei fattori dominanti 
per l’accesso al credito. In questo contesto, i rating ESG possono fungere 
da leva per ridurre i costi operativi e di finanziamento. 

Tuttavia, è anche possibile che la preponderanza di PMI, caratteristica 
del mercato italiano, non permetta una riconversione massiva ai principi 
ESG, ma generi piuttosto un mancato accesso a questi flussi finanziari 
per un’ampia fetta del sistema produttivo. 

Infine, è opportuno menzionare anche il possibile vantaggio reputazionale, 
dal momento che una corretta adozione dei criteri ESG è indice di qualità, 
soprattutto dal punto di vista del consumatore finale. 
Quest’ultimo è più propenso a rivolgersi a quelle aziende 
che hanno scelto di implementare un approccio imprenditoriale 
più consapevole. In sintesi, l’attenzione alla sostenibilità può generare 
un vantaggio competitivo, indipendentemente da un’eventuale 
obbligatorietà a livello normativo.  

Le aziende italiane sono però consapevoli che la transizione 
verso una maggiore sostenibilità non è esente da sfide. A questo proposito 
è opportuno che, in fase di valutazione dei rischi, si tenga in considerazione 
la specifica realtà d’impresa (risorse e investimenti necessari), strutturando 
quindi un percorso graduale e adeguato alla singola impresa.  

Il rispetto dei principi ESG sarà l’imperativo futuro per tutte le aziende – 
un percorso da seguire e percorrere con molta attenzione.




