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Gestione del rischio a 360°



Come attivare lo sportello gratuito

Individuare tutti i rischi connessi all’attività d’azienda è una vera impresa 
perché occorre avere la competenza per farlo e la capacità di analizzare nel 
dettaglio la situazione. 
Le imprese necessitano quindi di un SUPPORTO INDIPENDENTE nel 
complicato processo di individuazione e successiva analisi e gestione dei 
propri rischi.
E’ infatti fondamentale INDIVIDUARE, RIDURRE O PREVENIRE I RISCHI in 
cui può incorrere l’azienda, non solo quelli evidenti ma anche quelli nascosti.
E’ altrettanto importante per l’azienda poter avere al proprio fianco un 
REFERENTE/CONSULENTE DEL RISCHIO CHE A 360° POSSA ESSERE UN 
UTILE PUNTO DI CONFRONTO.

Perchè uno sportello gratuito

L’azienda interessata a fissare un INCONTRO INDIVIDUALE GRATUITO 
per un utile confronto e una consulenza, può segnalare l’adesione all’Ufficio 
dedicato (Dott.ssa Maddalena Marocchi tel. 0376221823) comodamente 
on-line al link sottostante, oppure rispedire il seguente coupon all’email 
promo@api.mn.it

AZIENDA ..................................................................................... COMUNE .................................................................................

REFERENTE ........................................................................................................................................................................................

TEL ............................................................................................ EMAIL ...............................................................................................

DATA E ORARIO DESIDERATI (da confermare)..........................................................................................................
Con la compilazione del coupon autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

SPORTELLO GRATUITO APIRISK
Cliccate qui per prenotare lo sportello comodamente on-line

COUPON

Scopri il video di presentazione di Api Risk: https://bit.ly/2JUYzDL

Guarda il video di Api Risk

Ai tempi del Covid cosa conviene assicurare?
Venerdì 20 novembre 2020 ore 10.30-12.00  - WEBINAR GRATUITO
ISCRIVITI QUI.

ll prossimo webinar di Api Risk

https://goo.gl/forms/iQkoQ0jf73fpwduM2
https://bit.ly/2JUYzDL
https://forms.gle/ju51BJAjY5yrp9tCA


APIrisk
Management

RISK E INSURANCE 
MANAGEMENT FASE 04
Confronta il prodotto assicurativo e ottimizzane il costo grazie al 
supporto di Api Risk che attiverà il confronto con i fornitori di prodotti 
assicurativi, siano essi agenti o broker, con vantaggi in termini di 
conoscenza, competenza e qualità.
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ANALISI E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO FASE 01
Api Risk assiste l’azienda sin dalle prime fasi di analisi 
dell’individuazione e valutazione dei rischi a cui potrebbe essere 
esposta.

PROGRAMMA
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GESTIONE DEL RISCHIO FASE 02
Api Risk aiuta l’azienda nella gestione del rischio con la tipologia di 
intervento più adatta a seconda degli obiettivi dell’impresa.
Ogni rischio va trattato nel modo più efficace.
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MONITORAGGIO 
DEL RISCHIO FASE 03
L’azienda usufruirà inoltre del monitoraggio delle misure poste in 
essere da parte di Api Risk.
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Via Ilaria Alpi, 4
46100 Mantova
info@api.mn.it 
www.api.mn.it

L’ufficio Api Risk Apindustria 
è a vostra completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione e/o 
necessità di approfondimento.

Uffcio Api Risk

 Tel. 0376.221823

 Dott. Dario Inverardi

 Dott. ssa Maddalena Marocchi

Api Risk sulla stampa

Quando si parla di Risk Management spesso si pensa ad attività che coinvolgono grandi multinazi-
onali o addirittura gli stati. E invece non è così. Ne parliamo con Claudio Urbani, presidente di Api 
Servizi srl che ha attivato un percorso per fare cultura su questo tema, ancora più importante alla 
luce anche di quello che è successo e potrebbe succedere con il covid.
Qual è il vostro approccio per portare questo tema nelle aziende?
E’ un approccio pratico e concreto che ha l’obiettivo di sfatare la concezione diffusa che si tratti di 
una tematica applicabile solo alle grandi Aziende. Invece non è così. Noi abbiamo incaricato uno 
dei nostri consiglieri, Dario Inverardi, di seguire personalmente il progetto. Sta organizzando una 
serie di incontri e sportelli gratuiti per spiegare che dei buoni processi di Risk Management non 
richiedono necessariamente sovrastrutture costose e complesse. Le tematiche che per prime ver-
ranno approfondite saranno: pandemia covid e assicurazioni, l’assicurazione del credito, l’utilizzo 
massiccio delle reti informatiche e la cyber risk.
Ci potrebbe spiegare in poche parole in cosa consiste questo approccio?
Abbiamo previsto una serie di appuntamenti informativi e formativi per dare alle aziende gli 
strumeni utili a capire a cosa serve una buona gestione del rischio. Spesso molti pensano che 
basti una buona assicurazione e invece occorre sapere cosa assicurare, per che valore e a quali 
condizioni. Altrimenti si rischia di usare un ombrello per proteggersi da una frana, con conseguen-
ze catastrofiche. Occorre fare un’analisi dell’azienda seguendo almeno quattro fasi: l’identificazi-
one del rischio e la sua misurazione, per poi arrivare a valutare come procedere e individuare la 
miglior gestione.
Detto così sembra facile ma lo è davvero?
E’ un’analisi complessa ma noi abbiamo previsto una specie di allenamento e di percorso che con-
sente a tutte le aziende di portare a termine il progetto. Senza dimenticare che noi ci focalizziamo 
sul dare all’imprenditore gli elementi per decidere come muoversi: sarà lui poi a confrontarsi con i 
suoi professionisti e assicuratori di riferimento.
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CO N F RO N TO, CONDIVISIONE E SCAMBIO DI ESPERIENZE

Il networking di Api Giovani

L’incontro tra i giovani imprenditori di Apindustria e i giovani della territoriale di Monza e Brianza

Api Risk: prevenire è meglio
Claudio Urbani (Api Servizi): “Se conosci il rischio lo puoi governare”
MA N TOVA Quando si parla di Risk
Management spesso si pensa ad at-
tività che coinvolgono grandi mul-
tinazionali o addirittura gli stati. E
invece non è così. Ne parliamo con
Claudio Urbani, presidente di Api
Servizi srl che ha attivato un percorso
per fare cultura su questo tema, an-
cora più importante alla luce anche
di quello che è successo e potrebbe
succedere con il covid.

Cosa si intende quando parlia-
mo di Risk Management?

«Per spiegare meglio cosa vuol
dire gestione del rischio dobbiamo
cambiare il nostro punto di vista.
Facciamo del Risk Management
ogni mattina quando decidiamo che
vestiti indossare per uscire di casa.
Se non abbiamo guardato le pre-
visioni, non abbiamo nemmeno
aperto la finestra e neanche guardato
l’agenda “rischiamo” di indossare
un abbigliamento non adeguato alle
condizioni meteo e/o alle persone
che incontreremo. E’ come uscire in
costume quando fuori nevica o an-
dare ad una riunione di lavoro con
pantaloncini e maglietta. Se provate
a pensarlo così capite che ognuno di
noi fa un minimo di risk manage-
ment sia a livello personale che
aziendale anche se non lo chiama
così».

Qual è il vostro approccio per
portare questo tema nelle azien-
de?

«E’ un approccio pratico e con-
creto che ha l’obiettivo di sfatare la
concezione diffusa che si tratti di una
tematica applicabile solo alle grandi

Aziende. Invece non è così. Noi ab-
biamo incaricato uno dei nostri con-
siglieri, Dario Inverardi, di seguire
personalmente il progetto. Sta or-
ganizzando una serie di incontri e
sportelli gratuiti per spiegare che dei
buoni processi di Risk Management
non richiedono necessariamente so-
vrastrutture costose e complesse. Le
tematiche che saranno approfondite
sono: covid e assicurazioni, assicu-
razione del credito e utilizzo reti in-
formatiche e cyber risk».

Ci potrebbe spiegare in poche
parole in cosa consiste questo ap-
p ro c c i o ?

«Abbiamo previsto una serie di
appuntamenti informativi e forma-
tivi per dare alle aziende gli stru-
menti utili a capire a cosa serve una
buona gestione del rischio. Spesso
molti pensano che basti una buona
assicurazione e invece occorre sa-
pere cosa assicurare, per che valore e
a quali condizioni. Altrimenti si ri-
schia di usare un ombrello per pro-

teggersi da una frana, con conse-
guenze catastrofiche. Occorre fare
un’analisi dell’azienda seguendo al-
meno quattro fasi: l’i d e n t i fi c a z i o n e
del rischio e la sua misurazione, per
poi arrivare a valutare come pro-
cedere e individuare la miglior ge-
stione».

Detto così sembra facile ma lo è
d av ve ro ?

«E’ un’analisi complessa ma noi
abbiamo previsto una specie di al-
lenamento e di percorso che con-

sente a tutte le aziende di portare a
termine il progetto. Senza dimen-
ticare che noi ci focalizziamo sul
dare all’imprenditore gli elementi
per decidere come muoversi: sarà lui
poi a confrontarsi con i suoi pro-

fessionisti e assicuratori di riferi-
mento».

Per informazioni e approfondi-
menti sul servizio di Api Risk è pos-
sibile scrivere a info@api.mn.it op-
pure telefonare allo 0376 221823.

Il consiglio di Api Servizi: da sinistra Andrea Morbini, Dario Inverardi, Chiara Pasotto,
il presidente Claudio Urbani e Angiolina Bompieri

“Il 2020 un anno difficile ma con buoni risultati”

Api Servizi lavora già sul 2021

MA N TOVA Come si costruiscono i
progetti migliori? Con il confronto!
Sono partiti da qui i giovani impren-
ditori di Apindustria per lanciare un
progetto di condivisione e scambio di
esperienze a livello regionale e in-
terregionale. «I giovani imprenditori
vivono spesso esperienze simili ma le
affrontano sempre in modo diverso –
evidenzia Stefano Ravagnani, il pre-
sidente di Api Giovani – questo per-
ché è difficile creare dei momenti di
confronto che consentano di indivi-
duare degli schemi e delle strategie
comuni da applicare quando serve».

Il progetto è stato lanciato a set-
tembre ed è stato subito organizzato
un incontro con giovani imprenditori

che vengono dalla territoriale di
Monza e Brianza. Purtroppo le norme
restrittive sul covid hanno rallentato i
lavori dei prossimi incontri ma si ri-
partirà appena la situazione lo con-
sentirà. «Siamo convinti che questi
incontri vadano fatti di persona e non
sfruttando le piattaforme on-line –
aggiunge Stefano Ravagnani – ed è
per questo che abbiamo posticipato i
prossimi incontri al momento in cui
sarà possibile tornare a muoversi in
tranquillità. Le videochiamate sono
uno strumento molto efficace ma per
fare rete e networking occorre avere il
tempo di dialogare e di guardarsi in
faccia senza schermi».

Il format di questi momenti di con-

fronto è molto semplice: si individua
un tema di comune interesse, si fa un
giro di tavolo con interventi di non più
di tre minuti per presentare sé stessi,
la propria azienda e l’approccio al
mercato e poi si apre al confonto. «La
struttura del format invece di imbri-
gliare le idee consente a tutti di espri-
mere la loro opinione – aggiunge in
chiusura il presidente Ravagnani –
poi si fa una sintesi e il documento che
esce dal confronto sarà la base per gli
incontri successivi».

L’obiettivo è quello di creare un
network tra i giovani imprenditori
che coinvolga le territoriali non solo a
livello di singola regione ma anche a
livello interregionale.

MA N TOVA Come si fa ad offrire ser-
vizi quando le aziende sono chiuse e la
tua struttura è in smart working? La
risposta di Api Servizi è stata quella di

rimboccarsi le maniche e di trasferire
on-line tutte le attività e i corsi di
formazione che si svolgevano in pre-
senza. I risultati che si profilano per il

2020 hanno dato ragione a questa
scelta, consentendo di chiudere con
risultati non preventivabili a marzo e
aprile quando il lockdown non dava
alcuna speranza di ripresa.

«Abbiamo investito da subito sulle
tecnologie necessarie per aprire una
sorta di sede virtuale di Apindustria e
abbiamo messo in campo una pro-
duzione di contenuti da far invidia ad
un palinsesto televisivo – dichiara con
legittima soddisfazione il presidente
Claudio Urbani – è stata dura ma se
adesso ci guardiamo indietro è gra-
tificante vedere il lavoro che è stato
fa t t o » .

Accanto al presidente Claudio Ur-

bani lavorano i consiglieri Angiolina
Bompieri (Morenica servizi srl di
Monzambano), Andrea Morbini
(Amlux srl di Castel Goffredo), Chia -
ra Pasotto (Se.Tra. srl di Castiglione
delle Stiviere) e Dario Inverardi
(Sodifim srl).

«Eravamo sempre in contatto con la
struttura, sia al telefono che in vi-
deochiamata – conferma il presidente
Urbani – il segreto per avere successo
è quello di fare squadra e io sono
davvero orgoglioso di avere una squa-
dra molto unita al mio fianco e una
struttura che non si è mai tirata indietro
nemmeno nei momenti più difficili del
l o c k d ow n » .

Claudio Urbani,
presidente

di Api Servizi srl


