
Da broker a risk manager: è possibile e vantag-
gioso? E per chi soprattutto? Mauro A. Del Pup
opera da un anno come risk manager indipenden-
ti. La clientela, fino ad ora circoscritta alle regioni
del Friuli e del Veneto, è rappresentata da medie e
grandi Imprese. Alla nuova professione è arrivato
dopo un training di vari anni presso società di
brokeraggio: “Dal lavoro di brokeraggio ho capito
che per trattare i rischi di Impresa, l’assicurazione
è solo uno dei diversi approcci, che si rivelano in
molti casi inidonei, inutilizzabili” dice Mauro A.
Del Pup.  Ecco perchè.

Domanda. Come si propone alle imprese ?

Risposta. Le Aziende hanno una scarsa cono-
scenza di come possono essere
gestiti i rischi puri d’Impresa cioè
quelli che portano solo al verificar-
si di “eventi avversi” . Le polizze
assicurative in essere, spesso
sono mal tarate. Scarso peso è
dato agli aspetti legati alla preven-
zione e alla protezione interna. Non
solo: parto dal presupposto che la
gran parte dei rischi di un’Azienda
non sono assicurabili e che occor-
re intraprendere delle strade diver-
se.

D. Quali servizi offre in concreto?

R. Anzitutto l’analisi e “l’identificazione” precisa
dei rischi. In secondo luogo la “valutazione” dei
rischi individuati in modo tale da poter quantifica-
re la probabilità la frequenza di accadimento e
l’entità dei suddetti rischi. Infine la fase vera e
propria del trattamento dei rischi mediante il con-
trollo (eliminazione, trasferimento non assicurati-
vo, riduzione) o mediante il loro “finanziamento”
(assunzione in proprio, autoassicurazione, assi-
curazione).  

D. Rispetto al mercato assicurativo qual’è la Sua
figura ?

R. La  mia indipendenza dal sistema  assicurativo
è garantita dal fatto che non prendo alcun tipo di
provvigione dalle Compagnie .
Quindi garantisco ai clienti la certezza  di impar-
zialità di giudizio nella predisposizione delle
coperture assicurative nelle quali dovranno con-
fluire i rischi definiti dopo la fase del “trattamen-
to”. A questo punto, per conto  dell’Impresa, mi
rivolgo al mercato assicurativo trattando diretta-
mente con le compagnie o con  i brokers.

D. Quanto costa ad un’Impresa avvalersi dei
Suoi servizi ?

R. Ritengo di avere dei costi sopportabili e nella
gran parte dei casi più che contenuti rispetto ai

benefici  contabili  ed extraconta-
bili (mancato rischio) ricevuti. Il
costo professionale viene spes-
so ammortizzato dalla gestione
del pacchetto assicurativo attra-
verso lo sconto percentuale che
la compagnia di assicurazione
effettua direttamente all’Impresa
all’atto della stipula della polizza,
non dovendo pagare  provvigio-
ni.

D. In tema di prevenzione e pro-
tezione dai rischi come opera ?

R.  Effettuando sopralluoghi per
allineare  l’Azienda  agli obblighi di legge, nonché
per consigliare misure che servano a prevenire i
rischi in atto. Nel programma di gestione dei
rischi svolgo anche un’azione di “segnalazione e
gestione” delle procedure burocratiche per
ottemperare alle leggi (R.C. -  INAIL -  Prevenzione
Incendi- Sicurezza del lavoro). 

D  O S S I E R

essere in grado di esprimere una
maggior forza contrattuale nei con-
fronti delle Imprese assicuratrici”.
Magari facendo perno su una banca
come ha fatto un gruppo di artigiani
e piccoli industriali di Bergamo che
hanno costituito la BPB Ascom
Broker e la BPB Artigian Broker,
insieme alla locale Banca Popolare
di Bergamo. “Da tempo ci eravamo
resi conto della necessità di supera-
re in meglio i rapporti consulenza o
stipula di convenzioni con le singole
compagnie di assicurazione.
Molti dei nostri 17 mila associati ci

richiedeva un servizio più strutturato
e indipendente dalle Compagnie”
dice Riccardo  Lena , direttore del-
l’associazione artigiani di Bergamo,
“le due società di brokeraggio assi-
curativo ci hanno permesso di fare
un salto di qualità”.
I vantaggi della soluzione individua-
ta dai bergamaschi sono: @ possibi-
lità di effettuare un check up perso-
nalizzato delle esigenze di ogni sin-
gola impresa mettendo a punto delle
Azioni mirate a tutela sia del patri-
monio aziendale che personale

degli imprenditore;@ valutazione e
selezione dei prodotti assicurativi
offerti dal mercato, dando impulso
alla creazione di nuove polizze;@
ottenimento di polizze gratuite in
materia di invalidità e di ricoveri
ospedalieri.
Ma tecnicamente qual’è la richiesta
più pressante che viene dalla picco-
la impresa? Vi è in primo luogo un
esigenza di trasparenza riferita alla
necessità di disporre di contratti
assicurativi che manifestano, imme-
diatamente

DA BROKER A RISK MANAGER: PER SERVIRE L’IMPRESA
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Un'azienda in provincia di Pordenone attiva nella componentistica per
mobili (20 miliardi di fatturato nel 1994 e 150 dipendenti) ha subito nel1993
un'incendio all'interno dell'impianto di verniciatura. Le fiamme mandano in
fumo parte del macchinario, delle merci e dello stesso fabbricato con un
danno stimato di circa 400 milioni.

Dopo un'ispezione tecnica la compagnia che presta l'assicurazione per il
rischio incendio tramite un broker prospetta all'azienda alcune richieste fra
cui il miglioramento ed il potenziamento dell'impianto antincendio, compre-
sa l'installazione in un deposito di un"'impianto sprinkler" del costo di 80
milioni. L'aumento del premio e l'inserimento di una serie di condizioni limi-
tative completano le ulteriori richieste della compagnia di assicurazione.

A questo punto l'impresa si rivolge a un risk manager che gli prospetta
due alternative: ~ non assicurare il deposito identificando in maniera rigo-
rosa e precisa i fattori di rischio; ~ ricontrattare con la compagnia assicura-
trice le polizze ottenendo l'assicurabilità del rischio a condizioni e date
concordate.

L'azienda ha optato per questa seconda soluzione ottenendo delle con-
dizioni di polizza più vantaggiose di quelle all'inizio prospettate; evitando di
investire per un'impianto che non avrebbe portato alcun beneficio in termi-
ni di costi/benefici; intervenendo sulla prevenzione ed identificazione dei
rischi migliorando l'immagine aziendale e il rapporto con l'assicurazione.

NON MANDATE L’UTILE IN FUMO

ATTENZIONE AL RISCHIO OCCHIALI

ture. L'impresa non é aiutata da con-
tratti che da un lato affermano l'esi-
stenza di una garanzia e subito dopo
la negano a mezzo di una serie, a
volte lunghissima, di esclusioni che a
loro volta vengono derogate o par-
zialmente derogate.
Un secondo problema è quello delle
tariffe e delle franchigie, in molti casi,
esorbitanti. A Vicenza funzionano
alcuni "sportelli di consulenza a rete"
che si appoggiano ai broker consu-
lenti dell'Associazione imprenditori,
una soluzione che tuttavia non sod-
disfa pienamente utenti e organizza-
tori. "La strada da intraprendere"
dice Lasagna, "passa per l'individua-
re professionisti che siano parte
terza rispetto alle imprese assicura-
trici in grado di fornire una consulen-
za specifica sui rischi della piccola e
media impresa".
Un caso emblematico è quello della
assicurazione legata al rischio export
(vedi box a pag. 35). In un momento
in cui le esportazioni costituiscono
l'elemento trainante della ripresa in
atto vi é chi come nel caso della
Confapi ripone molte aspettative
sulla revisione delle attuali formule
dell'assicurazione dei crediti all'e-
sportazione. La ConfApi ritiene indi-
spensabile una decisa ristrutturazio-
ne della sezione speciale per l'assi-
curazione del credito all'esportazione
(Sace)."le esigenze delle piccole e
medie imprese sono quasi totalmen-
te trascurate dalla Sace" dice
Naccarelli (Confapi) "occorre da
subito fornire all'istituto adeguate
strumentazioni professionali, tra cui
l'introduzione di una Convenzione
indennizzo diretto, tra la Sace e ana-
loghe istituzioni, in caso di mancato
pagamento, compensando quanto
dovuto alle imprese italiane con i
pagamenti per le importazioni verso
il Paese insolvente".
Ma il nodo di tutta la questione resta
il rapporto tra imprese e compagnie:
le prime sempre di più nella neces-
sità di razionalizzare i propri costi e,
di conseguenza in molti casi, di ridur-
re i premi assicurativi.
Il che non vuol dire taglio delle spese
assicurative:in molte imprese vi é la
consapevolezza che, in un momento
di incertezza derivato dall'andamen-
to dei mercati, non sia possibile
aggiungere altre incertezze all'attività
di impresa per un mal riposto senso
dell'economia.

L'azienda situata nella zona di Belluno opera nel settore della fabbricazio-
ne degli occhiali (250 i miliardi di fatturato 700 dipendenti) e gestisce attra-
verso un proprio Centro di elaborazione dati di notevoli dimensioni il
magazzino, I'amministrazione, le vendite e così via. 

L'anno scorso decide di affidare all'esterno gran parte dei servizi infor-
matici e attraverso l'intervento di un risk manager identifica alcuni rischi
che prima di allora non aveva mai adeguatamente valutato: i programmi
originali sarebbero stati trasferiti per intero alla softwarehouse con la con-
seguenza che l'azienda non sarebbe stata più in grado di adeguarli alle
mutate necessità, se non attraverso periodici esborsi economici; il risarci-
mento di eventuali danni di natura economica derivati da possibili errori
nella gestione esterna del CED; non era stata contrattata l'ipotesi di even-
tuali emergenze (fermo impianto, possibilità di avvalersi di altri Centri di
elaborazione, e così via).

Sulla base di questa analisi il risk manager ha prospettato all'azienda
diverse ipotesi fra cui: far sottoscrivere alla software house una polizza di
assicurazione per la responsabilità professionale dei danni causati da que-
sta ed imputabili ad errori di programmazione (ipotesi di difficile applicazio-
ne date le regole poco chiare dei contratti assicurativi presenti a tutt'oggi
sul mercato); effettuare una copertura assicurativa a carico dell'azienda
per far fronte agli eventuali danni al software e al CED. In questo caso
rimanevano comunque esclusi gli indennizzi derivati da errori nei program-
mi.

Alla luce di queste analisi la proposta fatta dai risk manager é stata quel-
la di operare a fondo sul rapporto contrattuale fra azienda e softwarehou-
se, prevedendo clausole di responsabilizzazione a carico della software-
house nonché una copertura di quei rischi attualmente recepiti dal mercato
assicurativo. Sono anche in via di definizione degli accordi con aItre azien-
de allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze che avessero colpito il
CED. Dopo la trattativa condotta per conto dell'impresa dal risk manager,
le polizze in essere sono state ridefinite con un risparmio in premi di oltre il
15%.
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Lo screening è impietoso: le aziende che hanno
abbracciato l'idea di utilizzare un risk manager,
interno esterno, sono una minoranza della  mino-
ranza. Da un'indagine recente di Space, il Centro
europeo per gli studi sulla  protezione aziendale
dell'università Bocconi, e di Marsh & McLennan,
primaria società internazionale di brokeraggio è
emerso che il 33,5% delle imprese Italiane utilizza
nella gestione dei rischi di Impresa la mera ammini-
strazione di polizze; il 33% riduce l'assicurazione
dei rischi alla gestione dell'assicurazione; il 25,1%
non attua nessuna procedura difensiva, ne di sicu-
rezza, ne di pianificazione assicurativa e l’8,4%
attua una strategia caratterizzata da una gestione
integrata di assicurazione e prevenzione. Di queste
ultime solo l’1,1% ha al proprio intorno una figura
specifica che si occupa dei rischi puri dell'azienda.
Una scelta quindi inavvicinabile per la piccola
Impresa ? 
Loreno Bardelli, presidente dell' Associazione
Nazionale Risk Managers, non è ovviamente d'ac-
cordo.
Domanda. Il rlsk manager è una  scelta solo da
grande Impresa ?
Risposta. No. Ci sono interessanti
segnali di cambiamento, di un'ac-
cresciuta consapevolezza da parte
delle medie e piccole Imprese nei
confronti del risk management.
D. Quali sono ?
R. L'impegno crescente dei nostri
iscritti, 150 professionisti indipen-
denti su circa 2000 che lavorano
in Italia, che operano in circa 1000
imprese. Gestiscono circa 1500
miliardi di premi pari a oltre 500
mila miliardi di capitali assicurati.
D. Che provenienza professionale vantano ?
R. In diversi casi hanno accumulato una considere-
vole esperienza nel ruolo di responsabili assicurati-
vi all'interno delle imprese. In altri provengono
direttamente dal mondo delle assicurazioni. In altri
ancora sono tecnici, ingegneri che per lungo tempo
hanno operato nel settore della sicurezza e del
rischio di impresa.
D. Quali sono i vantaggi economici e qualitativi che
può apportare la funzione dei risk manager all'im-
presa ?
R. I vantaggi economici non  sono  immediatamente
quantificabili perché le imprese non dispongono di
un sistema contabile che misuri il costo di gestione
del rischio. Occorrerebbe quantificare in termini di
risparmio le migliaia di sinistri evitati, il numero
delle vertenze legali scongiurate, i risparmi nei
premi di assicurazione, i risarcimenti incassati a
tempo di record e ancora i profitti e lo sviluppo del-
l'azienda salvaguardati attraverso una costante
azione di gestione razionale dei rischi.
D. E invece per quanto concerne i vantaggi qualita-

tivi apportati alla gestione dell'impresa ?
R. Una migliore capacità da parte dell'insieme del
complesso aziendale di reagire a situazioni di
rischio; • un miglior rapporto con le compagnie di
assicurazione in quanto la nostra funzione mira alla
ricerca di un corretto equilibrio fra assicurato e
assicuratore, tralasciando tutto quell'insieme di
"ipotetici" sinistri che spesso significano solo costi
ma non aumenti di efficacia e di efficienza; • una
minore esposizione dell'azienda ad oscillazioni
abnormi dei propri conti economici dovuti dall'in-
staurarsi di danni derivati da  rischi puri.
D. Le piccole Imprese che trarrebbero il maggior
profitto nel disporre di questo know-how rischiano
però di non poterne accedere per un problema di
costi.
R L'iscrizione di un'Albo professionale potrà con-
sentire anche alle piccole e medie imprese di avva-
lersi, tutelandosi al massimo, di questa figura pro-
fessionale, come consulente esterno libero profes-
sionista o appartenente ad una società specializza-
ta. Già oggi vi sono  diversi nostri associati in
grado di prestare questo servizio, abbiamo verifica-

to con significativi riscontri, a
favore delle piccole e medie
Imprese.
D. Come si concretizza l'attività di
risk management ?
R. Il risk manager è l'esperto che
operando all'interno dell'Impresa
ha il compito istituzionale di pro-
teggere il patrimonio contro tutti i
rischi, di varia natura, che posso-
no pregiudicare non solo l'imma-
gine ma la sopravvivenza dell'a-
zienda stessa. Il risk management
invece è la tecnica di gestione per

affrontare i rischi di impresa che tende a salvaguar-
dare, attraverso l’uso di strumenti di varia natura e
nelle migliori condizioni di costo, il patrimonio
dell'Impresa contro le perdite che possono colpirla
nell'esercizio  della propria attività.
D. Il risk manager è in concorrenza con il responsa-
bile assicurativo o,  all'esterno,  il broker ?
R. Il risk manager gestisce il rischio a 360° sia nel-
l'individuazione che nella valutazione trattando le
problematiche della prevenzione e della sicurezza,
ritenendo in molti casi improprio il trasferimento
del rischio a terzi. Insomma si occupa fondamental-
mente della prevenzione oltre che della gestione
globale del sistema assicurativo. A differenza del
broker,  che normalmente vende un prodotto assi-
curativo, il risk manager corrisponde in pieno alla
mission aziendale, opera per l'azienda e decide per
conto di essa. Inoltre problematiche come il rischio
ambientale, la criminalità  informatica e la respon-
sabilità civile,  solo per fare alcuni esempi, espon-
gono sempre più le aziende a rischi che le sole
polizze assicurative non sono in grado di coprire.

SIAMO 150, GIOVANI, FORTI, E CON TANTO FUTURO

S t u d i o  D e l  P u p :
•  V i a  M a r t i r i  d e l l a
L i b e r t à ,  7 9
3 3 0 8 4 C o r d e n o n s  ( P N )

Te l .   0 4 3 4  /  5 8 1 3 2 2
C e l l .   3 3 5  /  8 3 9 3 9 8 6

PER SAPERNE DI PIU’
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r ischi  r icorrendo a l le  maggior i
Compagn ie  d i  r i ass i cu raz ion i
internazionali.La società distin-
gue in tre gruppi di paesi cosid-
detti”extra-Sace”,il cui dettaglio è
riportato in tabella,con una coper-

tura che va dal 65% al 75% dei
credit i  assicurabi l i .  Per i  Paesi
extra-Sace è richiesta una preesi-
stente polizza con la Sace (detta
polizza base), per cui i l  premio
aggiuntivo richiesto equivale al

30% di quello della polizza-base.
I frutti di questi sforzi non si sono
fatti attendere. La Compagnia ha
infatt i  registrato un incremento
dei crediti assicurati verso questi
Paesi superiori al 30%.  


