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Il Progetto LIFE DERRIS 

GLI OBIETTIVI 
 

1. Trasferimento di conoscenze dal mondo assicurativo alle imprese 

(in particolare PMI) sui temi del Risk Assessment e Risk Management di 

eventi catastrofali legati al cambiamento climatico (alluvioni, 

smottamenti, allagamenti, …) 

 

2. Realizzazione e la diffusione nelle PMI di uno strumento di 

autovalutazione per misurare il rischio ed adottare misure di 

prevenzione e di gestione nel caso di emergenze. 

IN SINTESI…  
 

Aumento della «Resilienza» dell’Organizzazione d’Impresa 
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1. Concetti di base della gestione del rischio. 

2. Scenari di rischio. 

3. Analisi e Valutazione del Rischio. 

4. Esempi pratici di mappatura del rischio. 

5. Il Controllo e la Gestione del Rischio 

6. Cenni alle coperture assicurative 

7. La Gestione del Post-Sinistro 

Gestione del Rischio e delle emergenze 
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1. Concetti di base della gestione del 

rischio 

10/10/2016 
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«Tutte le attività comportano dei Rischi, e il 

successo di un’impresa (di ogni settore e di ogni 

dimensione) si basa sulla loro corretta gestione».  

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Rischi tecnico operativi: Calamità 

naturali, Beni fisici, Processi produttivi, 

Sicurezza, Logistica, Continuità 

Operativa, Terrorismo, … 

Rischi strategici: 

Acquisizioni, 

Concorrenza, 

Distribuzione, 

Economici, 

Sociali, 

Tecnologici, 

Organizzativi, 

Controllo Interno 

1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

Rischi finanziari: Beni / Responsabilità, 

Valuta, Investimenti, Credito, Liquidità, 

Capitale 

Rischi di 

reputazione – 

immagine: 

Immagine, 

Marchio, 

Comunicazione, 

Legali & di 

Conformità, 

Qualità, Frodi 
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Ogni evento inatteso che si manifesti rischia di avere 

ripercussioni critiche, tali a volte da mettere in gioco la 

sopravvivenza stessa dell’Impresa.  

Questa affermazione è ancora più valida nella congiuntura 

attuale, dove la vulnerabilità delle imprese è aumentata 

notevolmente per effetto dei cambiamenti climatici, della crisi 

finanziaria e delle perturbazioni di un mercato sempre più 

globalizzato.  

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, poi, ha sì  aumentato la 

produttività e l'efficienza delle Imprese (anche delle più piccole), ma 

l’aumento della complessità ha anche generato nuove situazioni di 

rischio, che devono comunque essere conosciute e governate. Fra 

queste: 

 

• I Rischi Informatici (Cyber Risks) («ultimi nati») hanno enormi 

prospettive di crescita. 

• La Globalizzazione e la Delocalizzazione hanno aumentato 

esponenzialmente i rischi legati alla «catena di fornitura» (Supply 

Chain) 

• La Governance, includendo l’osservanza al DL 231/2001, ha creato una 

categoria di rischi «praticamente» inesistente in precedenza 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Senza dimenticare che: 

• Negli ultimi 50 anni gli eventi catastrofali legati al 

cambiamento climatico (nel mondo) si sono quintuplicati e il 

loro costo è aumentato di 15 volte 

• L’Italia ha una lunga tradizione di dissesto idrogeologico e di 

eventi tellurici (CAT/NAT) 

 

…e poi ci sono: 

• gli Incendi, le esplosioni, gli scoppi 

• L’inquinamento (accidentale e progressivo) 

• …  

 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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ALLUVIONE ALLAGAMENTO 

1. Concetti di base della gestione del 
rischio 



10/10/2016 11 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

ALLUVIONE ALLAGAMENTO 

1. Concetti di base della gestione del 
rischio 
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12 

Allagamento 

1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

ALLAGAMENTO ALLAGAMENTO 
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NUBIFRAGIO 

1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

NUBIFRAGIO 
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1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

GRANDINE GRANDINE 
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1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

GRANDINE 
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1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

FRANA FRANA 
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1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

FRANA 
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1. Concetti di base della gestione del 
rischio 

BLACK OUT ELETTRICO 
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TERREMOTO  TERREMOTO 

1. Concetti di base della gestione del 
rischio 
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Molto spesso i budget limitati e le piccole dimensioni 

inducono le Piccole e Medie Imprese (PMI) e le Microimprese 

a sottovalutare le conseguenze di un mancato controllo dei 

rischi, perdendo così di vista anche un altro punto chiave:  

il Rischio, se conosciuto, gestito e controllato può diventare 

una importantissima opportunità per riconfigurare le 

attività d’Impresa, creando valore aggiunto e importanti 

vantaggi competitivi.   

Il Rischio: da minaccia ad opportunità 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Per salvaguardare il tessuto imprenditoriale e l’operatività 

delle   Imprese, tutti i soggetti interessati devono agire in 

modo coordinato per favorire lo sviluppo della cultura della 

Gestione del Rischio (o Risk Management). 

Il Rischio: da minaccia ad opportunità 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Secondo lo studio dell’Osservatorio CINEAS 2016, realizzato in collaborazione 

con Mediobanca: 

• Le imprese che gestiscono correttamente i rischi hanno risultati  migliori (le 

performance economiche migliorano mediamente del 38%) 

• Le imprese che gestiscono il rischio hanno potenzialmente un più facile accesso 

al credito 

• la percezione del rischio è in aumento 

• rispetto alle precedenti edizioni dello studio, il rischio finanziario, che era il più 

percepito, viene sostituito dai rischi informatici, legali e operativi. 

Il Rischio: da minaccia ad opportunità 

Tuttavia… 

…manca un vero approccio sistemico e globale alle gestione dei rischi. 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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L’Impresa e la crisi 

In qualsiasi tipo di impresa e indipendentemente dalla dimensione della stessa, la 

normale attività dei processi aziendali può essere scossa da eventi inattesi che 

possono dare luogo a situazioni di emergenza.  

 

Questi eventi possono innescare situazioni di vera crisi, ovvero di grave 

difficoltà, con risvolti sulla capacità produttività dell’Impresa, sulla sua 

competitività sul mercato e sulla sua immagine e reputazione.  

 

Quando si verificano situazioni di crisi, i processi di creazione di valore vengono 

compromessi più o meno pesantemente.  

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Il concetto di Resilienza 

In caso di crisi, la sopravvivenza dell’impresa dipende dalla sua 

capacità e rapidità di reazione, ovvero dalla sua «resilienza». 

 

La Resilienza è la capacità di un materiale di resistere ad urti 

improvvisi senza spezzarsi. Nell’ambito della strategia aziendale, per 

resilienza s’intende la capacità e rapidità di un’organizzazione a 

ritornare nelle condizioni precedenti dopo un evento 

dirompente. 

 

In queste situazioni, il tempo di reazione diventa un fattore di 

successo determinante. 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Andamento tipico di una crisi 

 EVENTO  

tempo (t) 

1 
1 

EMERGENZA 

RECUPERO 

BUSINESS AS USUAL 

2 

3 

4 
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1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Crisi: evoluzione POSITIVA 

Crisi di scarsa gravità, 

velocemente risolta 
Crisi grave, risolta 

velocemente 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Crisi grave, con perdita 

permanente di una parte 

della quota di mercato 

Crisi grave, con definitiva  

estinzione  

Crisi: evoluzione NEGATIVA 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Proteggere l’Impresa: il concetto di «Protezione 

Aziendale» 

Ogni impresa, anche la più piccola, deve  proteggere  i fattori  produttivi  

materiali  e immateriali  dei quali dispone, ovvero  deve  salvaguardare  

gli elementi  fondamentali  che  sono alla  base dei  propri processi  di 

creazione  del valore.  

Gli obiettivi sono fondamentalmente due: 

• la salvaguardia  del  patrimonio aziendale. 

• la garanzia  di  Continuità  Operativa (Business Continuity), ovvero    
della  continuità  dei  processi  di  creazione di  ricchezza.   

 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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protezione aziendale 

Gestione del Rischio 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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Si può proteggere un’azienda in tanti modi..... 

«Tanto a me  

non succede…» 

«Quanto costa  

un sistema di 

prevenzione e 

protezione?» 

«Quali sono  i  

rischi,le priorità 

e le risorse  

necessarie?» 

«Mah, mi compro  

un’assicurazione...» 

Alta Esposizione 

Bassa Esposizione 

GESTIONE DEL RISCHIO 
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Gestione del Rischio: definizione 

Con il termine Gestione del Rischio o Risk Management si intende la 

«Gestione  integrata  dei  rischi in  azienda,  mediante conoscenza,  

eliminazione, riduzione, trasferimento e controllo dei rischi stessi». 

Nelle PMI e nelle microimprese non ha senso avere una figura dedicata 

in azienda, ma le attività di Gestione del Rischio devono/possono essere 

svolte dalla Direzione Aziendale con il supporto (ove  necessario) di 

consulenti esterni.   

Nelle grandi aziende, invece, il «Risk Manager» rappresenta la Funzione 

aziendale che ha il compito di  identificare,  valutare,  gestire  e sottoporre 

a controllo economico i rischi dell'impresa. 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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UNI ISO 31000:2010.  

Il Documento titolato “Gestione del rischio - Principi e linee 

guida” costituisce l’adozione nazionale in lingua italiana della 

prima norma internazionale dedicata alla gestione dei rischi, la 

ISO 31000 (ed. novembre 2009).  

 

La ISO 31000 non è destinata ad essere utilizzata a scopo di 

certificazione nè contiene requisiti cogenti, ma solo una raccolta 

di indicazioni per la gestione ottimale del Rischio. 

  

Gli standard 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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L’implementazione di un sistema integrato di Gestione del Rischio comporta 

numerosi benefici per l’impresa. Fra questi: 

 

• migliore protezione dei fattori produttivi (materiali e immateriali) 

• migliore protezione della continuità operativa dei processi aziendali 

• maggiore stabilizzazione dei flussi di cassa, anche in presenza di un evento 

incidentale (sinistro) 

• miglioramento del profilo dell’azienda presso il mercato bancario e finanziario 

• miglioramento del “profilo di rischio”, anche da parte della Compagnia di 

Assicurazione. 

• miglioramento della propria Reputazione e immagine 

• possibile riduzione, in caso sinistro, dei “Danni Diretti”  

• possibile limitazione, in caso di sinistro, dei “Danni Indiretti" 

• possibile limitazione, in caso di sinistro, dei “Danni consequenziali” 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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L’Impresa: una modellizzazione 

1. Concetti di base della gestione del 
rischio 
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• identificazione dei pericoli potenziali/minacce ai quali è esposta 

l'impresa (Analisi di    Vulnerabilità). 

 

• definizione  e  quantificazione  degli  ipotetici   scenari  di rischio  

che  possono  interessare  l'impresa. 

 

• formulazione delle contromisure più idonee. 

 

 

Gestione del Rischio: il processo 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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OBIETTIVO: riduzione dei rischi in Azienda attraverso una sequenza 

articolata di attività: 

1 2 3 4 

TRASFERIRE 

ELIMINARE 

RISCHIO TOTALE 

RIDURRE 

RITENERE 

LE 4 FASI 

RISCHIO RESIDUO 

• Individuazione e quantificazione dei rischi (ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI - RISK ANALYSIS ) 

• Studio degli interventi impiantistici e organizzativi possibili  (RIDUZIONE DEL RISCHIO) 

• Trasferimento dei rischi non accettabili (TRASFERIMENTO DEL RISCHIO) 

• Verifica dell'accettabilità  dei  rischi  ritenuti (RITENZIONE DEL RISCHIO)  

 

Gestione del Rischio: il processo 
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Il primo step del processo di Gestione del Rischio è l’esecuzione 

dell’Analisi e Valutazione dei Rischi, il cui scopo è:  

 

 L’Identificazione dei principali scenari di rischio che 

possono interessare l’azienda, causando un’interruzione  

(significativa) dei suoi processi di business  

 

 

 La Quantificazione degli scenari di rischio di cui sopra in 

termini di probabilità di accadimento (P) e di severità 

dell’evento (S)  

 

 

Gestione del Rischio: il processo 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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I passi successivi del processo di Gestione del Rischio sono i 

seguenti:  

 

 La Definizione e la proposta delle opportune misure 

correttive (prevenzione, protezione)  

 

 Il Trasferimento dei rischi non accettabili   

 

 La Verifica dell'accettabilità  dei  Rischi  Ritenuti  

 

 

 

Gestione del Rischio: il processo 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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RISCHIO TOTALE INIZIALE 

RISCHIO RESIDUO 

ELIMINARE 

RIDURRE 

TRASFERIRE 

RITENERE 

1. Concetti di base della gestione del 

rischio 
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2. Scenari di Rischio 

10/10/2016 
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Il concetto di RISCHIO 

 

 

 
• Pericolosità (H, Hazard) – La probabilità di accadimento di un evento 

• Vulnerabilità (V, Vulnerability) – E’ la propensione di un bene a subire un danno 

• Elementi a rischio o Esposizione (E, exposure) – Il valore economico del bene 

 

R = H x V x E 

R = H x V x E 

 

R = H x    D 

Il rischio potrebbe anche essere visto come il prodotto della 

pericolosità per il danno potenziale 

2. Scenari di Rischio 
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Definizione di «Pericolo»: 

 

 
 

Pericolo (Hazard)  =  potenziale di perdita non 

quantificato 

 

Un “pericolo” rappresenta una minaccia potenziale a 

persone, beni, all’ambiente e in generale alla continuità 

operativa dell’Impresa. 

 

 

Definizioni 

2. Scenari di Rischio 
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Definizione di Rischio (o Scenario di Rischio) 

 

Rischio  (Risk) =  Pericolo potenziale QUANTIFICATO 

 

 

R  =  f (P, S)  

• R  =  Rischio 

• P  =  Probabilità di accadimento 

• S  =  Severità delle conseguenze / effetti 

 

 

Definizioni 

2. Scenari di Rischio 
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Rischio o Scenario di Rischio 

 

Con  il  termine  Scenario  di Rischio (R) si  intende  un  

pericolo potenziale  quantificato  in termini  di  probabilita’  di  

accadimento  (P)  e  di  severita’  dell’evento (S):   

           

  

R = f(P,S) 

 

Definizioni 

2. Scenari di Rischio 
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Pericolo (Hazard)  vs. Rischio (Risk) 

pericolo 

R =  f(P,S) 

2. Scenari di Rischio 
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Pericolo (Hazard)  vs. Rischio (Risk) 

pericolo 

R =  f(P,S) 

2. Scenari di Rischio 

Causa 

• Terremoto 

• Frana 

• Alluvione 

• … 
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Pericolo (Hazard)  vs. Rischio (Risk) 

effetto 

R =  f(P,S) 

2. Scenari di Rischio 
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Uno  Scenario di rischio o Rischio è costituito  dalla 

concatenazione dei seguenti elementi: 

 

 pericolo potenziale (hazard) 

 

 causa 

 

 effetto/i 

2. Scenari di Rischio 
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PERICOLI   

POTENZIALI 

 

CAUSE 

 

 

EFFETTO/I 

 

Fattori 
Propaganti 

Fattori Riducenti 

2. Scenari di Rischio 
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• Effetti  patrimoniali: incidono sul valore dei beni materiali 

e immateriali dell’impresa 

 

• Effetti  reddituali: incidono sulla capacità da parte 

dell’Impresa di generare reddito (valore) nel tempo 

 

• Effetti sulle persone: danni alle risorse umane 

dell’impresa e/o a terze persone. 

 

Effetti  

2. Scenari di Rischio 
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• Danni  Diretti (Property Damage - PD):  danni  ai  

fattori  produttivi materiali (risorse umane, macchinari, 

edifici, merci,…) 

 

• Danni  Indiretti (Business Interruption – BI): perdita  di  

produzione / profitto lordo, margine di contribuzione 

 

• Danni  consequenziali (Consequential Damages) 

 

 

 

 

Effetti: il linguaggio assicurativo (1) 

2. Scenari di Rischio 
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Danni consequenziali: alcuni esempi 

• ripercussioni  sull’immagine aziendale  (mercato, autorità, mondo  

finanziario)  

• perdita  di  quote  di  mercato 

• deterioramento delle relazioni con Clienti e Partner strategici 

• ripercussioni  sul  valore  finanziario  dell’impresa 

• difficoltà  di  accesso  a  crediti  erogati  dal  sistema  bancario 

• perdita  di  opportunità  di  espansione  sul mercato 

• perdita  di  autorizzazioni acquisite  per  edifici/impianti/attività /prodotti  

specifici 

• perdita  di  documentazione / informazioni  chiave 

 

Effetti: il linguaggio assicurativo (2) 

2. Scenari di Rischio 
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Effetti: il linguaggio assicurativo (3) 

DANNI 

CONSEQUENZIALI 

(300) 

DANNI  

INDIRETTI 

(120-200) 

DANNI  

DIRETTI 

(100) 

EFFETTI CHE PERMANGONO 
ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA 

RICOSTRUZIONE DELLE 
CONDIZIONI OPERATIVE E CHE 

NON TROVANO UNA COMPLETA 
CONTROPARTITA IN UN 

INDENNIZZO MERAMENTE 
MONETARIO DEI DANNI 

PATRIMONIALI 

POCO 

VISIBILI 

DIFFICILMENTE 

VALUTABILI 

DERIVANTI 

DALL’INDISPONIBILITA’ DEI 

MEZZI DI PRODUZIONE 

DI NATURA 

PREVALENTEMENTE 

PATRIMONIALE 

VALUTABILI 

ASSICURABILI 

VISIBILI 

2. Scenari di Rischio 
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Le aree assicurative d’impatto (1) 

• Danni ai Beni Aziendali 

• Danni da Responsabilità Civile 

2. Scenari di Rischio 
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 Danni alla Proprietà 

•  Incendio ed esplosione 

•  Eventi atmosferici 

•  Eventi catastrofali 

•  Guasti macchine 

•  Furto 

 Danni da Responsabilità Civile 

• Sicurezza sul lavoro (RCO) 

• Danni relativi ai prodotti (RCP) 

• Danni da inquinamento ambientale (R.C. Inquinamento) 

• … 

Le aree assicurative d’impatto (2) 

2. Scenari di Rischio 
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Pericoli potenziali  

2. Scenari di Rischio 
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10/10/2016 

2. Scenari di Rischio 



10/10/2016 58 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

10/10/2016 

2. Scenari di Rischio 
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Cause  

2. Scenari di Rischio 
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Fattori propaganti  

2. Scenari di Rischio 
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Fattori riducenti  

2. Scenari di Rischio 
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Effetti 

2. Scenari di Rischio 
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Effetti 

2. Scenari di Rischio 
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Effetti 

2. Scenari di Rischio 
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Effetti 

2. Scenari di Rischio 
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Effetti 

2. Scenari di Rischio 
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3. Analisi e Valutazione del Rischio 

10/10/2016 
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    LE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO PER LE IMPRESE 
Cod. 
CSC 

Settori  
Nomenclatura CSC 

Aree di Rischio 

    Incendio Furto Cat. Nat. Elettr. 
Guasti 
Macc. 

Terror. RC RCT/O RCP Tamper. Contraf. 
RC. 

Inquin. 
D&O Key Men 

Cyber 
Risks 

Supply 
Chain 

Perdita 
Docum. 

Mercati 
Parall. 

Credit 
Crunch 

Cambi 
Tassi 

Valute 

1 Industria  estrattiva                                         

2 
Industria alimentare e 

delle bevande 
                                        

3 
Industria tessile e della 

maglieria 
                                        

4 Abbigliamento                                         
5 Pelli e calzature                                         

6 
Legno, mobilio e 

arredamento 
                                        

7 
Carta, cartotecnica, 
stampa ed editoria 

                                        

8 
Prodotti energetici da 

raffinazione 
                                        

9 Chimica                                         

10 
Lavorazione della gomma 

e della plastica 
                                        

11 Vetro e ceramica                                         

12 
Materiali da costruzione 

di base 
                                        

13 Metallurgia                                         

14 Lavorazione dei metalli                                         

15 
Apparecchi meccanici ed 

elettrici 
                                        

16 Meccanica strumentale                                         

17 Elettronica                                         

18 
Elettrotecnica 
strumentale 

                                        

19 Strumenti di precisione                                         
20 Autoveicoli                                         

21 Altri mezzi di trasporto                                         

22 
Altre industrie 
manifatturiere 

                                        

23 Energia elettrica                                         

24 Industria delle costruzioni                                         

                      Fonte: per consulting S.r.l.  

Le principali aree di rischio per le Imprese 
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•  L’analisi e la valutazione dei rischi è un processo logico 

che porta  all’individuazione dei possibili eventi anomali/ 

incidentali e alla valutazione degli stessi in termini di 

probabilità di accadimento e magnitudo (severità) delle 

conseguenze dell’evento. 

•  Poiché l’impresa è un sistema complesso, l’identificazione 

degli scenari di rischio deve procedere attraverso un 

percorso sistematico, rigoroso e chiaro: è quindi necessario 

seguire un «approccio sistemico». 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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L’Analisi dei Rischi deve risponde ai quesiti fondamentali: 

 

• Quali sono i  punti deboli (o di vulnerabilità) dell’Azienda? 

• Cosa viene fatto per ridurre la probabilità che eventi 

dannosi si verifichino? 

• Cosa viene fatto per ridurre la severità di tali eventi? 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Il primo passo è costituito dalla raccolta e dalla 

elaborazione di tutte le informazioni disponibili, 

con l’obiettivo di identificare le vulnerabilità a  cui è  

esposta  l'impresa oggetto di analisi. 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Identificazione dei rischi:  

La Documentazione utile per un’analisi completa 

 

1) Informazioni sul contesto geografico ove sorge lo 

Stabilimento 

 

 

Mappe relative alla pericolosità idrogeologica 

Mappe relative alla franosità dell’area 

Mappe relative alla pericolosità di fenomeni di terremoto 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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10/10/2016 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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10/10/2016 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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10/10/2016 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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2) Informazioni relative allo Stabilimento e ai suoi processi 

  

 

Planimetria generale dello stabilimento 

Planimetria antincendio 

Descrizione dei processi produttivi 

Descrizione sistemi antincendio  

Descrizione sistemi di rivelazione (fumo, gas, calore, ecc.) 

Identificazione dei rischi:  

La Documentazione utile per un’analisi completa 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Caratteristiche delle principali famiglie di prodotti  

Incidenza delle principali famiglie di prodotti sul fatturato 

e sul profitto lordo 

Ripartizione dei prodotti e del fatturato sui principali 

clienti 

Descrizione del sistema di Controllo Qualità 

Tipologia e quantitativi delle sostanze presenti in 

stabilimento 

Identificazione dei rischi:  

La Documentazione utile per un’analisi completa 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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 Profitto lordo (fatturato meno costi variabili) 

 Stagionalità della produzione  

 Apparecchiature critiche («colli di bottiglia») 

 Disponibilità di fornitori alternativi di materie prime/ semilavorati 

 Disponibilità all'effettuazione di determinate lavorazioni da parte di terzi 

 Disponibilità di magazzini per lo stoccaggio di intermedi / prodotti finiti 

 Tempo di stoccaggio delle materie prime in magazzino (indici  di rotazione 

delle merci)  

Identificazione dei rischi:  

La Documentazione utile per un’analisi completa 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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 Server aziendali / sistemi di controllo di processo: procedure di back-

up, sistemi ridondanti 

 Interdipendenze tra impianti diversi della stessa azienda 

 Piano di Continuità Operativa (Business Continuity Plan) 

 Piano di Recupero dopo un Sinistro (Disaster Recovery Plan) 

 Piano di emergenza 

 Piano di Gestione della Crisi (Crisis Management Plan) 

 Piano di Richiamo Prodotti Difettosi (Recall  Plan) 

Identificazione dei rischi:  

La Documentazione utile per un’analisi completa 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Certificato prevenzione incendio (CPI) 

Copia del manuale di qualità (se presente)  

Stima dei beni aziendali (se presente) 

Copia dei bilanci degli ultimi tre anni  

Copia dei contratti tipo con i terzi fornitori 

Copia dei contratti tipo di vendita 

 

Identificazione dei rischi:  

La Documentazione utile per un’analisi completa 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Copia dei contratti assicurativi in corso (polizze) 

Situazione sinistri (ultimi 3 anni) 

Identificazione dei rischi:  

La Documentazione utile per un’analisi completa 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 



10/10/2016 82 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

Dai documenti in precedenza citati dovranno poi essere 

desunte le informazioni chiave sull’Azienda che andranno 

poi decodificate e strutturate.  

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Risk Identification: le informazioni strutturate (1) 

  1. Descrizione del sito ove si trova lo stabilimento / impianto 

   

1.1 Caratteristiche idrometereologiche con particolare riferimento a: 

• Alluvioni 

• Bombe d’acqua 

• Forti piogge 

• Trombe d’aria  

• Grandine 

• Forti venti 

• Fulmini 

• Ondate di caldo 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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10/10/2016 

  1. Descrizione del sito ove si trova lo stabilimento / 

impianto 

   

1.2 Caratteristiche geologiche con particolare riferimento a: 

• Frane 

• Smottamenti 

 

Risk Identification: le informazioni strutturate (1) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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 2. Descrizione del processo produttivo 

 

• Stoccaggio di prodotti infiammabili, combustibili, 

tossici, etc.. 

• Movimentazione dei prodotti infiammabili, 

combustibili, tossici, etc.. 

• Fasi pericolose della produzione 

• Presenza di notevoli quantitativi di materiali / 

prodotti combustibili 

• … 

Risk Identification: le informazioni strutturate (2) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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 3. Descrizione dei servizi generali 

 

• Ricevimento, trasformazione e distribuzione 

dell'energia    elettrica 

• Impianti di produzione del vapore/riscaldamento 

• Impianti di cogenerazione 

• Impianti di aria compressa 

• … 

Risk Identification: le informazioni strutturate (3) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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 4. Caratteristiche costruttive dei fabbricati 

 

• Vulnerabilità a inondazione e/o allagamento 

• Vulnerabilità a grandine e pioggia 

• Compartimentazione interna 

• Resistenza al vento di tetti ed elementi strutturali 

«deboli» (Es. lucernari) 

• Resistenza antisismica 

• … 

Risk Identification: le informazioni strutturate (4) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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 5. Magazzini / Stoccaggi 

 

• Modalità di stoccaggio 

• Modalità di movimentazione delle merci 

• … 

 

 

Risk Identification: le informazioni strutturate (5) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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6. Centro Elaborazione Dati 

 

• Tipo di elaboratori / server / apparecchiature 

• Sistemi e procedure di back-up 

• U.P.S 

• … 

 

Risk Identification: le informazioni strutturate (6) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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 7. Protezioni 

• Passive 

• Attive 

• Automatiche 

• Manuali… 

 

 8. Procedure 

• Organizzazione ed intervento delle squadre di emergenze 

• Attivazione dei piani di recupero 

 

 

Risk Identification: le informazioni strutturate (7) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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9. Interruzione di attività (Business Interruption) 

• Fornitura di materie prime e semilavorati  e di servizi 

• Colli di bottiglia nei cicli di produzione 

• Interrelazione con altre aziende 

 

Risk Identification: le informazioni strutturate (8) 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Stima della probabilità di accadimento (P) 

La Probabilità di accadimento (P) va stimata 

relativamente ad ogni scenario esaminato sulla base 

delle statistiche degli  eventi incidentali disponibili 

(esperienza diretta dell’impresa & Database reperibili in 

letteratura) oppure sulla base di una valutazione 

qualitativa. 

 

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Valutazione della Severità (S) dell’evento 

La Severità (S) deve essere valutata relativamente ad 

ogni scenario esaminato sulla base di una scala relativa 

di severità definita preventivamente dall’impresa e 

specifica della stessa: è opportuno associare ad ogni  

grado di severità una valorizzazione economica dello 

scenario di rischio (€).  

 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Secondo l’approccio di Gestione del Rischio, la severità 

(S) del rischio è l’indicatore più importante della 

significatività del rischio e quindi della necessità di 

interventi / azioni correttive. 

  

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Probabilità di accadimento e Severità dell’evento 

LIVELLI DI FREQUENZA CATEGORIE DI SEVERITA' 

A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 

frequente 

moderato 

occasionale 

remoto 

inverosimile 

quasi impossibile 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 

I CATASTROFICO 

II CRITICO 

III MARGINALE 

IV TRASCURABILE 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Profilo di Rischio (Risk Map o Matrice dei Rischi) 

MAGNITUDO delle conseguenze 

P
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O
B

A
B
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DEL  

RISCHIO 
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CATEGORIA DEGLI EFFETTI DEL RISCHIO 

L
IV

E
L

L
O
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I 
F

R
E

Q
U

E
N

Z
A

 D
E

L
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C

H
IO

 

IV III II I 

A 

B Sc.6 Sc.3, Sc.9 

C Sc.7, Sc.8 Sc.1, Sc.4 

D Sc.5 

E Sc.2  

F 

Profilo di Rischio (Risk Map o Matrice dei Rischi) 
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Profilo di Rischio (Risk Map o Matrice dei Rischi) 

IV III II I 

A MASSIMA MASSIMA MASSIMA MASSIMA 

B MEDIA MASSIMA MASSIMA MASSIMA 

C MEDIA MEDIA MASSIMA MASSIMA 

D MINIMA MEDIA MEDIA MASSIMA 
 

E MINIMA MINIMA MEDIA MEDIA 

F MINIMA MINIMA MINIMA MEDIA 

3. Analisi e Valutazione del Rischio 
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Cod. 
CSC 

Settori  
Nomenclatura CSC 

Aree di Rischi  Rating 

    Incendio Furto Cat. Nat. Elettr. 
Guasti 
Macc. 

Terror. RC RCT/O RCP Tamper. Contraf. 
RC. 

Inquin. 
D&O Key Men 

Cyber 
Risks 

Supply 
Chain 

Perdita 
Docum. 

Mercati 
Parall. 

Credit 
Crunch 

Cambi 
Tassi 

Valute 

2 
Industria alimentare e 

delle bevande B  A ?  ?  ?  ?  A A  A  A  M  B ?  A A ?  A A A  ?  5 

3 
Industria tessile e della 

maglieria M B ?  ?  ?  ?  A A  A B  A  M ?   A A ?  A A A ?  6 

4 Abbigliamento M A ?  ?  ?  ?  A A  A B  A  M ?   A A ?  A A A ?  4 

5 Pelli e calzature M A ?  ?  ?  ?  A A  A B  A  A ?   A A ?  A A A ?  3 

6 
Legno, mobilio e 

arredamento A  M ?  ?  ?  ?  A A  A  T  B  B ?   A A ?  A M A ?  9 

10 
Lavorazione della 

gomma e della plastica A B ?  ?  ?  ?  A A  B (?)  T  M  A ?   A A ?  A  M A ?  9 

15 
Apparecchi meccanici ed 

elettrici B A ?  ?  ?  ?  A A  M  T  A B  ?   A A ?  A A A ?  8 

                      Fonte: per consulting S.r.l.  

RATING 

A – ALTO 0 

M – MEDIO 1 

B – BASSO 2 

T – TRASCURABILE 3 

Analisi del Rischio: Le principali aree di rischio per le Imprese 
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4. Esempi pratici di mappatura del 

rischio 

10/10/2016 
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4.1 Esempio 1 

10/10/2016 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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Probabilità di accadimento e Severità dell’evento 

LIVELLI DI FREQUENZA CATEGORIE DI SEVERITA' 

A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 

frequente 

moderato 

occasionale 

remoto 

inverosimile 

quasi impossibile 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 

I CATASTROFICO 

II CRITICO 

III MARGINALE 

IV TRASCURABILE 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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IV III II I 

A 

B 
Alluvione / 

Allagamento 

C 

D 

E 

F Franamento 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 
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Profilo di Rischio (Risk Map o Matrice dei Rischi) 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 

IV III II I 

A MASSIMA MASSIMA MASSIMA MASSIMA 

B MEDIA MASSIMA MASSIMA MASSIMA 

C MEDIA MEDIA MASSIMA MASSIMA 

D MINIMA MEDIA MEDIA MASSIMA 
 

E MINIMA MINIMA MEDIA MEDIA 

F MINIMA MINIMA MINIMA MEDIA 
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IV III II I 

A 

B 
Alluvione / 

Allagamento 

C 

D 

E 

F Franamento 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 
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Cosa è successo… Realmente: Le cause 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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Gli effetti… Alluvione 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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Gli effetti… Alluvione 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 



10/10/2016 114 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

Gli effetti… Alluvione 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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Gli effetti… Alluvione 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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• Importo dei danni stimati: 37 Milioni di € 

 

• Fermo produzione stimato inizialmente: 6 mesi 

 

• Fermo produzione effettivo (con intervento di salvataggio, bonifica e 

rispristino): 2 mesi 

 

 

 

 

Gli effetti… Alluvione 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4.2 Esempio 2 

10/10/2016 



10/10/2016 118 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

10/10/2016 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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Cosa è successo… Realmente: Le cause 

http://zenastormchaser.it/ 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 



10/10/2016 124 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

10/10/2016 

Fattori propaganti 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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10/10/2016 

Gli effetti… Alluvione 

4. Esempi pratici di mappatura del Rischio 
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Gli effetti… Alluvione 
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Probabilità di accadimento e Severità dell’evento 

LIVELLI DI FREQUENZA CATEGORIE DI SEVERITA' 

A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 

frequente 

moderato 

occasionale 

remoto 

inverosimile 

quasi impossibile 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 

I CATASTROFICO 

II CRITICO 

III MARGINALE 

IV TRASCURABILE 
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IV III II I 
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Alluvione / 

Allagamento 
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D Franamento 
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Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 



10/10/2016 129 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

CATEGORIA DEGLI EFFETTI DEL RISCHIO 

L
IV

E
L

L
O

 D
I 

F
R

E
Q

U
E

N
Z

A
 D

E
L

 R
IS

C
H

IO
 

Profilo di Rischio (Risk Map o Matrice dei Rischi) 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 

IV III II I 

A MASSIMA MASSIMA MASSIMA MASSIMA 

B MEDIA MASSIMA MASSIMA MASSIMA 

C MEDIA MEDIA MASSIMA MASSIMA 

D MINIMA MEDIA MEDIA MASSIMA 
 

E MINIMA MINIMA MEDIA MEDIA 

F MINIMA MINIMA MINIMA MEDIA 
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IV III II I 

A 

B 
Alluvione / 

Allagamento 

C 

D Franamento 

E 

F 

Valutazione del Rischio (Risk evaluation) 
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5. Il Controllo e la Gestione del 

Rischio 

10/10/2016 
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Gli strumenti a disposizione dell’impresa per gestire in 

modo ottimale i rischi evidenziati nel processo di analisi e 

valutazione sono di due tipi: 
 

• strumenti di controllo 

• strumenti di finanziamento  

 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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STRUMENTI 

FINANZIAMENTO 

PREVENZIONE 

CONTROLLO 

PROTEZIONE 

TECNICI ORGANIZZATIVI 

RITENZIONE TRASFERIMENTO 

GIURIDICO ASSICURATIVO 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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•  Gli strumenti di elusione (o eliminazione) e  prevenzione 
mirano a impedire il verificarsi dell’evento. 

 

•  Gli strumenti di protezione, dato per scontato che l’evento 
dannoso si verifichi, consentono di minimizzarne gli effetti sulle 
strutture e sulle operazioni aziendali. 

 

• Gli strumenti della assicurazione, del trasferimento non 

assicurativo e della ritenzione consentono di sottrarre 

l’impresa alle conseguenze finanziarie derivanti dal prodursi 

dell’evento e del danno conseguente. 

 

 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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MAGNITUDO delle conseguenze 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’ d

i  
ac

ca
d

im
en

to
 

CURVE 
“ISO-RISCHIO” 

 
Le curve iso-rischio 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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Elusione o Eliminazione 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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L’Elusione è l'eliminazione del rischio per mezzo 

dell’abbandono dell’attività o delle operazioni che lo 

determinano.  

Può avvenire mediante: 

• la rinuncia ad uno dei business aziendali 

• la chiusura di reparti 

• l’abbandono di tecnologie 

• la sostituzione di materiali o componenti.  

 

Elusione o Eliminazione 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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MAGNITUDO delle conseguenze 
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Gestione delle cause:  

si riduce la PROBABILITA’ 

di accadimento 

 

Prevenzione 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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• La prevenzione è l’insieme delle misure di sicurezza 
finalizzate a impedire il prodursi di eventi dannosi. 

 

• La prevenzione è un’azione che consente di ridurre la 
probabilità di accadimento di un evento, a parità di grado 
di severità (magnitudo). 

 

Prevenzione 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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MAGNITUDO delle conseguenze 
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Gestione delle 

conseguenze: si riduce la 

MAGNITUDO del danno 

 

Protezione 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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• La protezione è l’insieme delle misure di sicurezza 
finalizzate a minimizzare il danno. 

 

• La protezione è un’azione che consente di ridurre il 
grado di severità di un evento (magnitudo), a parità di 
probabilità di accadimento. 

 

 

Protezione 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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Prevenzione e protezione del rischio vengono spesso 
riunite nell’unica denominazione di “Loss control”. 

Le tecniche e gli interventi di loss control possono 
essere ricondotti a tre categorie generali: 

•   attrezzature e impianti di sicurezza 

•   procedure operative 

•   formazione degli operatori. 

 

 

«Loss Control» 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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• L’Assicurazione è un contratto che garantisce una 

copertura finanziaria al verificarsi di un evento dannoso o 

sinistro (assicurazione danni) oppure in relazione ad eventi 

della vita di una persona (assicurazione vita). 

 

• L’impresa trasferisce alla compagnia assicurativa le (o 

parte delle) conseguenze monetarie dell’evento dannoso. 

 

 

Trasferimento Assicurativo (Assicurazione) 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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Il trasferimento non assicurativo è lo spostamento del rischio 

su soggetti diversi da una compagnia di assicurazione, 

trasferendo le conseguenze e / o la gestione delle attività da 

cui l’evento dannoso può trarre origine a terzi. 

 

 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 

 

Trasferimento Non Assicurativo 
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La ritenzione è l’assunzione da parte dell’impresa di una quota 

del rischio: i danni eventuali relativi a tale quota sono quindi 

sostenuti con mezzi finanziari interni. 

La ritenzione può essere di due tipi: 

• consapevole 

• inconsapevole 

 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 

Ritenzione 
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• Ritenzione consapevole: si verifica quando l’impresa ha la piena 

consapevolezza dell’esistenza del rischio, della sua entità e 

dell’ammontare delle perdite che dovranno essere sostenute in 

proprio al verificarsi dell’evento sfavorevole. 

 

• Ritenzione inconsapevole: si verifica quando l’impresa, per effetto 

di una condizione di ignoranza, assume una quota di rischio 

superiore a quella desiderata. Può essere originata da: 

1. mancata identificazione del rischio 

2. sottovalutazione dell’entità del rischio 

3. sopravvalutazione dell’efficacia degli interventi intrapresi 

 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 

Ritenzione 
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• Le misure da adottare per la prevenzione e la       

salvaguardia dell'impresa  

 

• Quali coperture assicurative attivare per               

tutelarsi contro le calamità naturali 

 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
In pratica 
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 La corretta gestione dei rischi in azienda (Risk 

 Management) si pone due obiettivi fondamentali: 

 

•   Proteggere gli assets aziendali 

 

•   Garantire la continuità operativa (ovvero la

capacità di creazione di valore nel tempo)  

 

                in qualsiasi situazione...   

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
In pratica 
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Quando si verifica una situazione di crisi, il tempo di 

reazione è un fattore di successo (o di insuccesso) 

determinante 

 

E' quindi importantissimo prepararsi in modo adeguato: 

in altri termini,  

“non farsi trovare impreparati”. 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
In pratica 
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Quali misure adottare in fase preventiva? 

 
  

•  Misure Tecnico/Impiantistiche 

 

•  Misure Organizzative  

 

 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
In pratica 



10/10/2016 151 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

Quali misure adottare in fase preventiva? 

 Misure tecnico/impiantistiche (1) 

(Interventi di prevenzione e protezione degli assets):  

 
• Nel caso di ubicazione in zona sismica, verificare se le strutture 

rispettano le norme antisismiche; in caso di (parziale/totale) 

inadeguatezza, procedere con gli interventi di adeguamento necessari. 

 

• Verificare l'adeguatezza delle coperture e dei tamponamenti degli edifici a 

resistere a fenomeni atmosferici di particolare intensità; in caso di (parziale 

/ totale) inadeguatezza, procedere con gli interventi del caso.  

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Milano, 9 febbraio 2011 

Quali misure adottare in fase preventiva? 

 Misure tecnico/impiantistiche (2)  

(Interventi di prevenzione e protezione degli assets):  

 
• Verificare l'adeguatezza (efficacia ed efficienza) dei sistemi di raccolta e di 

scarico delle acque pluviali e della rete fognaria dell'azienda: se inadeguati, 

implementare le opportune azioni correttive.  

 

• Verificare l'adeguatezza (efficacia ed efficienza) dei sistemi di protezione 

dalle scariche elettriche atmosferiche: se necessario implementare tali 

sistemi per incrementare il   livello di protezione complessivo. 
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Quali misure adottare in fase preventiva? 

Misure tecnico/impiantistiche (3)  

(Interventi di prevenzione e protezione degli assets):  

 
• Realizzare (se possibile) opere di contenimento (argini, separazioni, muri 

di protezione) atti a proteggere una o più aree dello stabilimento da 

fenomeni di alluvione / inondazione. 

 

• Proteggere le apparecchiature critiche (macchinari, attrezzature, 

apparecchiature elettroniche) oppure rilocarle in aree meno vulnerabili agli 

effetti delle calamità naturali. 
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Quali misure adottare in fase preventiva? 

 Misure tecnico/impiantistiche (4)  

(Interventi di prevenzione e protezione degli assets):  

 
• Proteggere le merci (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, materiale 

per imballaggio, ...) oppure rilocarle in aree meno vulnerabili agli effetti delle 

calamità naturali. 

 

• Proteggere la documentazione critica dell'impresa (dati         tecnici - 

archivio tecnico, Q&A, dati di produzione - dati         amministrativi e 

contabili, dati sensibili relativi ai clienti,        documentazione legale 

dell'impresa, ecc.), oppure rilocarla   in aree meno vulnerabili agli effetti 

delle calamità naturali. 
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1. Realizzazione di barriere anti-allagamento ed installazione 

di porte a tenuta stagna nei reparti principali. 

2. Posizionamento di macchinari su rialzi di almeno 12 cm. 

3. Posizionamento di merci su rialzi di almeno 12 cm. 

4. Utilizzo di pompe idrovore carrellate. 

Scenario Alluvione: Esempi di Misure Tecnico / Impiantistiche 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Realizzazione di barriere antiallagamento. 

Immagini: http:\\www.hab.it 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
In pratica 



10/10/2016 157 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

Posizionamento dei macchinari su rialzi di almeno 12 cm. 

Basamento in cemento armato 
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Posizionamento di merci su rialzi di almeno 12 cm. 

Merci su rialzi Merci a terra 

Rischio elevato! Rischio basso 
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Utilizzo di pompe idrovore carrellate 

Immagine: http://www.cotterliestintori.it 
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Quali misure adottare in fase preventiva? 

 Misure organizzative (1)  
 

• Predisposizione di un Piano di Emergenza (da mantenere sempre 

aggiornato e da testare su base  periodica) 

 

•  Predisposizione di un Piano di Continuità di Business o Business 

Continuity Plan (BCP); il BCP è un piano operativo che consente di ridurre i 

tempi di interruzione della continuità operativa e di evitare il rischio di perdita 

di quote di mercato dopo una discontinuità del business aziendale. 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Quali misure adottare in fase preventiva? 

 Misure organizzative (2)  
 

• Predisposizione di un Piano di Disaster Recovery (DRP) relativo alla/alle 

apparecchiature più critiche oppure esteso all'intero stabilimento. 

 

•  Acquisto di Coperture Assicurative (Trasferimento delle conseguenze 

finanziarie del rischio) adeguate alle reali esigenze dell'impresa.   

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Il Piano di Emergenza 

 Colui che assiste all’evento (Allagamento) deve: 

•  portarsi in luogo sicuro e informare immediatamente il Coordinatore 

dell’Emergenza (in sua assenza l’ Addetto al Presidio tecnico) sulla 

situazione in atto fornendo le proprie generalità, l'ubicazione 

dell'emergenza e la presenza di eventuali infortunati 

• se possibile, togliere tensione al locale/locali in emergenza e non 

effettuare nessun altra operazione con attrezzature elettriche 

• in caso di effettivo pericolo agire sui pulsanti di allarme generale 

ottico/acustico 

• verificare che all’interno dei locali non siano rimaste bloccate persone 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Il Coordinatore dell’Emergenza, se presente, deve: 

• informato dell’emergenza contattare, direttamente o tramite Presidio 
tecnico, gli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza 
invitandoli a recarsi sul posto 

• se necessario chiamare i Vigili del Fuoco (e/o la Croce Rossa), 
direttamente o tramite l’Addetto al Presidio tecnico 

• informare l’Addetto al Presidio tecnico e gli Addetti alla Squadra di 
Gestione dell’Emergenza dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e/o della 
Croce Rossa 

• decretare la fine dell’emergenza quando le condizioni di sicurezza 
generali dell’edificio sono state ripristinate sentito il parere dei Vigili 
del Fuoco e/o degli Addetti alla Squadra di Gestione dell’Emergenza. 

• la fine dell'emergenza dovrà essere comunicata agli Addetti alla 
Squadra di Gestione dell'Emergenza e all’Addetto al Presidio tecnico 
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Il personale addetto alla Squadra di Gestione dell’Emergenza, se 

presente, deve: 

• assistere eventuali persone in difficoltà 

• verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti 

aperti, rottura di tubazioni, ecc..)  

• in caso di perdita d’acqua da una tubazione, informare 

immediatamente gli Addetti agli Impianti per la chiusura delle valvole 

principali di erogazione dell’acqua  

• porre al sicuro materiali ed apparecchiature pericolose e/o delicate  

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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L’ Addetto al Presidio tecnico deve:  

 

• ricevuta l’informazione sull’ Emergenza, se necessario (e se non già 

fatto precedentemente) chiamare i Vigili del Fuoco e/o la Croce Rossa 

• rimanere a disposizione per qualunque necessità; eventualmente 

chiamare la propria Centrale Operativa e chiedere l’invio di ulteriore 

personale 

• se necessario accompagnare i Vigili del Fuoco e/o il personale 

sanitario della Croce Rossa fino alla zona interessata all’evento  

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Coerentemente con il concetto di “Protezione Aziendale”, è 

molto importante che le Imprese (di qualsiasi settore e di 

qualsiasi dimensione) siano preparate in modo adeguato per 

poter reagire agli eventi dannosi ritornando rapidamente alle 

condizioni  preesistenti (ovvero di “normalità o business as 

usual”).   

 

Per poter reagire in modo efficace, ogni Azienda dovrebbe 

definire preventivamente e poi implementare uno specifico 

programma di Gestione della Continuità Operativa, o 

Business Continuity Management (BCM). 

La garanzia di continuità operativa dell’Azienda 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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• Assicurare la continuità operativa e la sopravvivenza 

dell’organizzazione in ogni circostanza 

• Garantire la migliore protezione possibile degli asset aziendali 

• Mitigare i rischi e le esposizioni  

• Identificare e implementare le opportune misure di prevenzione e 

protezione 

• Assumere il controllo di ogni interruzione del business aziendale. 

Gli Obiettivi 

La garanzia di continuità operativa dell’Azienda 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Un sistema di Gestione della continuità operativa (BCM)  

consente  quindi all’impresa di prepararsi in modo organico 

e strutturato a fronteggiare qualsiasi situazione 

potenzialmente impattante sul business, e di reagire nel 

modo più efficace riducendo le conseguenze sui processi di 

creazione del valore. 

 

Un sistema di questo tipo consente di aumentare la 

«Resilienza» dell’Organizzazione. 

 

La garanzia di continuità operativa dell’Azienda 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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Le crisi non sono pianificabili…  
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…ma possiamo prepararci ad affrontarle nel modo più efficace!   
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Crisi grave, con perdita 

permanente di una parte 

della quota di mercato 

dell’Impresa 

Crisi grave, con definitiva  

estinzione dell’Impresa  

Perché è importante essere preparati? (1) 
Per evitare che una eventuale crisi abbia un’evoluzione NEGATIVA!   

5. Il controllo e la Gestione del Rischio 
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• Perché i clienti e il Mercato in generale si aspettano continuità nelle 

forniture, sempre 

• Perché i fornitori e i dipendenti si aspettano che la loro «relazione» e il loro  

“sostentamento” siano garantite nel tempo 

• Perché i titolari e gli eventuali azionisti si aspettano che il management abbia 

il controllo della situazione, sempre 

Perché è importante essere preparati? (2)  

• Perché essere preparati è un indicatore di una gestione manageriale 

responsabile e lungimirante 

• Perché gli investimenti nel campo della Protezione Aziendale e del Risk 

Management aumentano il valore dell’Impresa, preservano / migliorano 

la reputazione e l’immagine aziendale, migliorano la valutazione dei 

rischi da parte del Mercato Assicurativo, migliorano il profilo 

dell’Impresa presso il mercato creditizio e finanziario. 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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• Perché i costi di una crisi potrebbero essere drammaticamente elevati per 

l’Impresa 

• Perché un’azienda che abbia applicato correttamente i concetti della 

Protezione Aziendale alla propria organizzazione ha gli strumenti per 

tutelare se stessa e per acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie 

esigenze, fattori entrambi utili per consentirle di negoziare più efficacemente il 

trasferimento del rischio al mercato assicurativo. 

• Perché per gestire nel modo più efficace una crisi occorre prepararsi 

«prima» che l’evento si manifesti, dotandosi degli strumenti più opportuni per 

migliorare in modo significativo la resilienza del sistema azienda 

Perché è importante essere preparati? (3)  

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Il Piano di Continuità del Business è un piano organico che 

assembla i diversi piani operativi presenti in Azienda (es. il Piano di 

Emergenza, il Piano di Recupero dopo un Disastro - Disaster Recovery 

Plan - e il Piano di Comunicazione in caso di Crisi).  

 

Scopo del BCP è quello di limitare ad un livello accettabile per 

l'impresa i tempi di interruzione della continuità operativa, 

evitando/riducendo fra l'altro il rischio di perdita di quote di mercato 

dopo una discontinuità del business aziendale. 

Piano di Continuità (Business Continuity Plan – BCP) 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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Piano di Continuità 

Piano di 

emergenza 

Piano di  

Salvataggio  

e ripristino 

Recupero dopo  

il sinistro  

 +  Piano di  

Comunicazione 

Piano di Continuità (Business Continuity Plan – BCP) 
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Piano di Emergenza: Modalità di reazione immediata ad un evento al fine di 

proteggere le persone, i beni, l’ambiente e minimizzare i “danni diretti” 

 

Piano di Salvataggio e Ripristino (Disaster Recovery Plan – DRP): Si attiva 

immediatamente dopo che gli effetti dell’evento sono stati posti sotto controllo, e 

stabilisce le modalità di azione per minimizzare i danni 

Recupero dopo il sinistro (Disaster Recovery) e Piano di Comunicazione 

(Crisis Communication Plan): Stabiliscono le azioni per consentire la ripresa 

delle normali operazioni di creazione del valore, riducendo l’impatto sul cash 

flow e sul mercato. Preparano l’azienda alla gestione immediata della crisi in 

termini di comunicazione, minimizzando l’impatto sulla reputazione e sul 

business. 

Piano di Continuità (Business Continuity Plan – BCP) 
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Piano di Salvataggio e Ripristino (Disaster Recovery Plan – DRP) 

E’ un documento nel quale sono descritte in modo dettagliato le azioni da 

intraprendere in una situazione di emergenza, con l'obiettivo di 

riprendere le attività strategiche aziendali entro un tempo massimo 

definito a priori con l’impresa. Tale documento è incluso nel BCP.  

 

Piano di Continuità (Business Continuity Plan – BCP) 
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Disaster Recovery Plan – Il Gantt di Progetto 

5. Il controllo e la Gestione del Rischio… 
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6. Cenni alle copertura assicurative 

10/10/2016 
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Il mercato assicurativo mette a disposizione 

delle imprese una serie di soluzioni  

diversificate per tutelarsi contro le calamità 

naturali. 

 

 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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La polizza Incendio garantisce, di base: 

 

“I danni materiali e diretti causati alle cose assicurate 

anche se di proprietà di terzi, purchè inerenti all'attività 

assicurata, da:  

 

• Incendio 

• Esplosione e scoppio 

• Onda sonica 

• Fulmine.”   

6. Cenni alle coperture assicurative 
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La stessa polizza esclude, di base: 

 

• Fenomeno elettrico 

• Eventi atmosferici. 

 

Queste tipologie di evento possono essere sempre 

assicurate con condizioni aggiuntive (“Garanzie 

Complementari, Eventi Speciali”) previste in contratto.  

6. Cenni alle coperture assicurative 
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In particolare, dal punto di vista assicurativo, si definiscono “Eventi Speciali” i 

seguenti eventi atmosferici: 

  

•   Uragano 

•   Bufera 

•   Tempesta 

•   Vento e cose da esso trascinate 

•   Tromba d'aria 

•   Grandine 

 
quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti 

prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.   

 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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Normalmente le condizioni assicurative standard non 

prevedono la copertura per i danni conseguenti a: 

 

•  Alluvione 

•  Inondazione 

•  Terremoti. 

 

Questi eventi possono essere comunque sempre 

assicurati concordando coperture ad hoc, con il 

pagamento di un sovrappremio. 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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• Definizione di sinistro: 

– È l’evento incerto che scaturisce accidentalmente e provoca 

conseguenze dannose. 

– È il verificarsi dell’evento dannoso, contemplato nel contratto 

assicurativo. 

• Danno: 

– È la perdita patrimoniale che avviene in conseguenza di un sinistro. 

• Accidentalità: 

– Si intende che l’evento è poco probabile, non prevedibile e non 

ripetitivo. 

Cosa è un sinistro? 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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• È il documento che prova l’assicurazione. Contiene il contraente, le 

persone o le cose assicurate, i rischi garantiti, le condizioni che 

regolano l’assicurazione, il premio e i limiti di garanzia ecc. È firmato 

dall’assicuratore e dal contraente. 

 

• È la situazione, contrattualmente definita, al cui verificarsi scattano 

le prestazioni assicurative pattuite. 

 

• Può essere a Rischi Nominati o All Risks. 

Cosa è una polizza assicurativa? 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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Furto 

Incendio 

Caduta 
meteoriti 

Caduta di 
aeromobili 

Rapina 

Eventi 
sociopolitici 

Vento 
Esplosione 
e scoppio 

Onda 
sonica 

Atti vandalici Gelo 
Pannelli 
solari 

Grandine 

Fulmine 

Eventi atmosferici 

Terremoto 

Merci in 
refrigerazione 

Occlusione di 
Condutture 

Guasti cagionati 
da ladri 

Acqua 
condotta 

Guasto 
macchina 

Maggiori 
costi 

Sovraccarico 
neve 
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La polizza può essere: 

– A Rischi Nominati 

• la polizza elenca tutti i singoli rischi assunti da parte dell'assicuratore. Gli eventi che 

non sono stati nominati devono quindi intendersi a carico dell'assicurato.  

 

– All Risks 

• la polizza in maniera predefinita copre qualsiasi rischio tranne quelli esplicitati. Si 

elencano solo i rischi che non vengono assunti, l'assicuratore si impegna a coprire 

qualsiasi rischio che non sia stato esplicitamente escluso dalla polizza. Tuttavia, 

l’Assicuratore dà la possibilità di assicurare parte degli eventi esclusi mediante 

l’inserimento di clausole che devono essere ESPLICITAMENTE richiamate per 

essere valide. 

Rischi Nominati o All Risks? 

6. Cenni alle coperture assicurative 



10/10/2016 189 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

info@derris.eu - www.derris.eu 

Polizza a Rischi Nominati: 

• In caso di sinistro l’onere della prova è in capo all’Assicurato che deve 

dimostrare di aver subito il danno e che lo stesso è stato causato da uno degli 

eventi per i quali opera la copertura assicurativa 

 

Polizza All Risks: 

• In caso di sinistro l’onere della prova è in capo alla compagnia: l’Assicurato 

deve solo dimostrare di aver subito il danno. La Compagnia deve accettare la 

denuncia o eventualmente provare che il danno sia avvenuto per una delle 

cause per le quali è esplicitamente prevista una esclusione dalla copertura. 

Rischi Nominati o All Risks 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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Alcune definizioni 

• Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini 

appositamente destinati alla sua raccolta.  

 

• Alluvione e inondazione: Allagamento di un territorio causato da 

straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua 

dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe 

anche se derivanti da eventi atmosferici. 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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I rischi assicurati 

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:  

A) Eventi atmosferici: 

 

 1) Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, 

tromba d’aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che 

ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non 

 2) Acqua penetrata all’interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, 

rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi 

sopraddetti. 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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B) Gelo 

 

C) Acqua piovana, occlusione di conduttore, rigurgito di scarichi 

 1) infiltrazione dal tetto a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali 

causati da grandine o neve 

 2) rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatisi 

all’interno del fabbricato assicurato 

 

D) Sovraccarico neve (crollo totale del tetto per effetto del sovraccarico di neve 

nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate) 

 

E) Grandine su fragili (danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate e 

lucernari in genere, lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti in 

materia plastica). Sono esclusi i danni a pannelli solari fotovoltaici e termici. 

  

6. Cenni alle coperture assicurative 
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F) Pannelli fotovoltaici e solari termici (danni materiali diretti causati da 

grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba 

d’aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia 

rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non) 

 

G) Terremoto (danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati a causa di 

terremoto e a causa di incendio e scoppio conseguente a terremoto. Le scosse 

registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro 

indennizzabile sono attribuite ad un episodio tellurico e i relativi danni sono 

considerati «singolo sinistro») 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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• Le garanzie vengono normalmente prestate con l’applicazione di 

uno Scoperto percentuale, con un minimo non indennizzabile 

(espresso in Euro) e con limiti di indennizzo variabili per tipo di 

evento/garanzia (es: per inondazioni, alluvioni, allagamenti il limite 

di indennizzo può essere pari a 50/70% della somma assicurata per 

uno più sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità 

assicurativa) 

6. Cenni alle coperture assicurative 
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7. La gestione del post-sinistro 

10/10/2016 
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Gestire il post-sinistro significa mettere in atto, 

direttamente o con il supporto di tecnici 

specializzati, interventi di:   

 
•  Salvataggio 

•  Bonifica superficiale  

•  Risanamento 

•  Ripristino Funzionale  

7. La gestione del post-sinistro  
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La gestione del post-sinistro 

Definizioni (1) 

 
• SALVATAGGIO: l'insieme degli interventi volti a              

evitare l'aggravamento del danno (“protezione                 

temporanea” / “stop corrosion”)  

 

• BONIFICA SUPERFICIALE: l'asportazione da ambienti,   

materiali e impianti di quegli elementi che provocano     

degrado o corrosione, senza eseguire smontaggi   

7. La gestione del post-sinistro  
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La gestione del post-sinistro 

Definizioni (2) 

 
• RISANAMENTO: l'insieme degli interventi volti a              

restituire ai beni coinvolti indirettamente nel sinistro      

quel grado di pulizia chimica globale che ne                     

garantisca il funzionamento affidabile nel tempo,             

inclusi i necessari smontaggi e rimontaggi  

7. La gestione del post-sinistro  
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La gestione del post-sinistro 

Definizioni (3) 

 
•  RIPRISTINO FUNZIONALE: l'insieme degli interventi,            

normalmente comprensivi e integrativi di quelli di                 

Risanamento, volti a restituire alle macchine la                      

funzionalità   che avevano prima del sinistro.  

7. La gestione del post-sinistro  
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7. La gestione del post-sinistro  
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Allagamento 

7. La gestione del post-sinistro  
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7. La gestione del post-sinistro  
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Bibliografia 
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• A.Floreani – Introduzione al Risk Management: un approccio integrato alla 
gestione dei rischi aziendali – ETAS 
 

• Claudio Cacciamani – Il rischio da interruzione dell’attività di esercizio – 
CERAP Egea 
 

• Patrick Lagadec – Crisis Management: Come affrontare e gestire 
emergenze e imprevisti – FrancoAngeli 
 

• Harvard Business Essentials – Il management della crisi – ETAS 
 

• A cura di A. Floreani – Strategie e processi per salvaguardare il valore 
aziendale a seguito di un evento dannoso: Business Continuity – KNOWITA’ 

 

Gestione del Rischio e delle Emergenze: Bibliografia (1) 
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Gestione del Rischio e delle Emergenze : Bibliografia (2) 

• A. Gilardoni: “La Protezione Aziendale” –– Ed. EGEA 

 

• A cura di G. Forestieri: “Risk Management: strumenti e politiche per la 

gestione dei rischi puri dell’impresa” – Ed. EGEA 

 

• N. Misani: “Introduzione al Risk Management” – Ed. EGEA 

 

• R. Rota, G. Nano: Introduzione alla affidabilità e sicurezza  

nell'industria di processo, Pitagora Editore 

 

• E. Zio: An introduction to the basics of reliability and risk analysis, 

2007 

 

• Position Paper ANRA: Gli standard di Risk Management e l’ISO 

31000, 2011 
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