
 
 
Lo strumento di analisi del rischio 
 
 
Nel sistema di governo delle imprese, uno degli obiettivi dell’Alta Dire-

zione e del Consiglio di Amministrazione è il Risk Management. Nessun 

investimento è senza incertezza e quindi comprendere e padroneggia-

re il rischio è una delle chiavi per gestire gli investimenti e i loro ritorni.  

 

Il Disciplinare Tecnico è uno strumento operativo, messo a punto da Ai-

ti Servizi e dal Gruppo Silaq, con l'obiettivo di rendere trasparenti i criteri 

di analisi del rischio. Tale caratteristica costituisce l'inizio di un percorso - 

che potrebbe essere intrapreso dal management aziendale e dalle 

compagnie di assicurazione - per raggiungere una più completa co-

scienza dei rischi aziendali, e per dare maggiore coerenza al valore del 

premio assicurativo, in relazione agli effettivi rischi dell'azienda.  

 

Insurance Risk Management 

La gestione assicurativa del rischio è il processo di gestione del rischio 

puro, sulla base dell’osservazione di eventi dannosi già avvenuti.  

La recente evoluzione dell’IRM considera la miglior combinazione di 

protezione/prevenzione e assicurazione, con lo scopo di garantire una 

gestione dei rischi efficace ed economica.  

 

Engineering Risk Management 

La gestione del rischio ingegneristico è un processo di analisi continuo, 

che ha l'obiettivo di identificare e selezionare  risposte  appropriate  ai 

problemi legati ai diversi fattori di rischio, attraverso l’adozione di un 

approccio sistemico e proattivo. 

 

Vantaggi del RM 

Il Risk Management è lo strumento di controllo. I maggiori vantaggi de-

rivanti dalla sua applicazione si concretizzano nella gestione positiva 

del rischio, orientata alla creazione del valore.  

In pillole, il Risk Management a) definisce il reale profilo di rischio; b) in-

dividua le criticità e le priorità di intervento; c) analizza e fornisce le so-

luzioni appropriate per abbassare o eliminare tutti i rischi; d) riduce i co-

sti di gestione; e) migliora l'efficienza dei processi; f) migliora la preven-

zione dei danni e la gestione degli incidenti; g) riduce le perdite; h) 

massimizza gli utili; i) migliora i controlli; l) migliora la salute e la sicurezza 

e m) innalza il grado di protezione complessivo. 
 
 

 
Abbiamo il piacere di invitarvi al Corso di formazione  
per Manager e  Specialisti in sicurezza  

Risk Engineering e Business  

Continuity Management 
Tale corso consente di totalizzare il 25% dei crediti annuali 

necessari a mantenere l’iscrizione nel registro MSSL-SSSL. 
 

Martedì 2 aprile 2014 
c/o RSI- Radio Televisione Svizzera a Comano 
 

Programma 

     

ore 08.30 • L’analisi dei rischi in ambito assicurativo. 

   La tutela del patrimonio dell’assicurato  – Modulo 1 

   Dott. Fabrizio Capaccioli e Ing. Renzo Borzone                                    

   

ore 11.00 • Interazione tra rischio aziendale e coperture  

   assicurative  – Modulo 2 

   Francesco Rossi, analista e broker assicurativo                                     

  

ore 12.30  Pranzo presso il Ristorante “Ratatouille” della RSI  

 

 

ore 13.30     Visita guidata agli Studi televisivi di Comano 

 

ore 14.30 • Focus su un caso concreto: l’esperienza della RSI  

   - Modulo 4 

   Davide Barca, Responsabile Sicurezza RSI 

 

ore 15.30 • La mitigazione del rischio operativo d’impresa,  

   attraverso la gestione della crisi e della continuità  

   di business – Modulo 3 

   Andrea Lambiase, Master Tutor CBCP 

  

 ore 16.45 • Test di verifica e fine dei lavori (verso le ore 17.30) 

  

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo: RSI-Radio Televisione Svizzera, Comano 
 
 
Parcheggio: È a vostra disposizione il parcheggio riservato ai colla-

boratori della RSI, sito al di là della strada e in prossimità dell’edificio. 

 

Al vostro arrivo, ritirate il biglietto all’automatico del parcheggio e con-

servatelo. Prima di lasciare la RSI, ricordatevi di farvelo obliterare alla 

ricezione. 

 
 
 
 
 
Contatto e iscrizioni 
Simona Galli, Comunicazione & Relazioni esterne AITI Servizi SA 
Telefono: 091/ 911 84 74 – e-mail: simona.galli@aitiservizi.ch 
  

 

Corso di formazione 
 

Risk Engineering  

e Business Continuity  

Management 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 


