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MANTOVA Il Risk Management è un’at -
tività ancora troppo sconosciuta e sot-
tovalutata forse perché è un’espressione
inglese. Basta invece tradurla per capire
che nessuna azienda può farne a meno:
significa infatti “Gestione del Rischio”
ovvero analizzare e prevedere tutti quegli
eventi che possono provocare perdite o
danni per l’azienda. Se conosci i rischi,
puoi prevederli e gestirli individuando le
soluzioni più adatte.

Per questo Api Servizi srl SB ha
attivato un percorso per fare cultura sul
Risk Management che ha ottenuto il
contributo e il sostegno della Camera di
Commercio di Mantova.

«Attraverso una serie di appuntamenti
informativi e formativi diamo alle azien-

de gli strumenti utili a capire a cosa serve
una buona gestione del rischio – in -
terviene Claudio Urbani, presidente di
Api Servizi srl SB – Spesso molti pen-
sano che basti l’assicurazione e invece
occorre sapere cosa assicurare, per che
valore e a quali condizioni. Altrimenti si
rischia di usare un ombrello per pro-
teggersi da una frana, con conseguenze
catastrofiche. Occorre fare un’analisi
dell’azienda seguendo almeno quattro
fasi: l’identificazione del rischio e la sua
misurazione, per poi arrivare a valutare
come procedere e individuare la miglior
gestione».

La gestione del rischio deve diventare
un’abitudine per le aziende che affron-
tano i rischi in relazione alla loro diversa

natura: strategici, finanziari, operativi,
reputazionali e regolamentari. Ogni ri-
schio richiede infatti un approccio dif-
ferente. Api Servizi ha incaricato Dario
I nve r a r d i , uno dei suoi consiglieri, di
seguire personalmente il progetto e sta
organizzando una serie di incontri e
sportelli gratuiti per fare cultura su queto
tema, spiegando che dei buoni processi di
Risk Management non richiedono ne-
cessariamente sovrastrutture costose e
complesse. Le tematiche approfondite
sono: le conseguenze della guerra in
Ucraina, l’assicurazione del credito, la
cyber risk e la protezione dei dati, sempre
più importante per l’utilizzo massiccio
delle reti informatiche.

«Il concetto di rischio aziendale si è

evoluto negli anni – racconta Urbani –
oggi ha assunto un ruolo più strategico e
pervasivo nel contesto aziendale. La sua
applicazione richiede la conoscenza di
processi e dinamiche in cui opera l’azien -
da e degli obiettivi a lungo temine e dei
progetti in divenire. È un’analisi com-
plessa ma il percorso si focalizza sul dare

all’imprenditore gli elementi per de-
cidere come muoversi: sarà lui poi a
confrontarsi con i suoi professionisti e
assicuratori di riferimento».

Per informazioni e approfondimenti
sul servizio è possibile scrivere a in-
fo@api.mn.it oppure telefonare allo
0376221823.

Un percorso per confrontarsi con i professionisti del Risk Management

API RISK: conoscere il rischio per governarlo

Il Consiglio di Api Servizi

Il Consiglio di Api Servizi Srl SB

PAOLO ALBIERI
PRINTING SOLUTIONS SRL di Castiglione delle Stiviere
Attività: Produzione stampe grafiche
Sito internet: www.printingsolutions.it
PRIMO BARZONI
P.A.L.M. SPA di Viadana
Attività: Progettazione e produzione PALLET
Sito internet: www.palm.it
STEFANO BOTTURA
ARTEMISIA SRL di Castel Goffredo
Attività: produzione Intimo uomo-donna
Sito internet: www.intimoartemisia.com
ALBERTO FORIGO
ROTER ITALIA SRL di Ostiglia
Attività: Produzione macchine agricole
Sito internet: www.forigo.it
MARIA CHIARA PASOTTO
SE.TRA di Castiglione delle Stiviere
Attività: produzione e commercio articoli per segnaletica stradale
Sito internet: www.setra-srl.it
DARIO INVERARDI
SODIFIM di Passirano (Bs)
Attività: Consulenza sui servizi di Risk Management
IVAN PEZZINI
MORENICA SERVIZI SRL di Monzambano
Attività: Attività di pulizia
Sito internet: www.lamorenica.com
SILVIA TRIDA
AD HOC SISTEMI SRL di Porto Mantovano
Attività: Softwarehouse con specializzazione bancaria e medicale
Sito internet: www.adhocsistemi.it
CLAUDIO URBANI
OLIVETTI Freddi e Cagossi di Borgo Virgilio
Attività: Manutenzione macchine per uffici
Sito internet: www.freddiecagossi.it

La società di servizi di Apindustria tra territorio, cultura e sostenibilità

Api Servizi diventa Società Benefit

La dott.ssa
Alessandra Tassini,

responsabile
Ufficio relazioni

economiche
e Claudio Urbani,

presidente
di Api Servizi

srl SB

MANTOVA Le società benefit
sono una particolare forma di
impresa che si caratterizza per
le finalità sociali. La principale
peculiarità di questa tipologia
di società è, infatti, quella di
bilanciare gli interessi com-
merciali e lo scopo di lucro con
gli interessi di carattere pub-
blico-sociale.

«Abbiamo deciso di trasfor-
mare la nostra ApiServizi in
BENEFIT in quanto opera con
un approccio di valorizzazione
del territorio, della cultura
d’impresa e della sostenibilità
– ci racconta Claudio Urbani,
presidente di Api Servizi srl
SB - e al giorno d’oggi questo
approccio diventa di pubblico
dominio e registrato nella ra-
gione sociale e nel logo».

Attualmente, difatti, sono so-
lo 6 le società Benefit a Man-
tova e la Società di servizi di
Apindustria è la prima tra tutte
quelle delle associazioni di ca-
t eg o r i a .

«Abbiamo deciso di trasfor-
marci in SB (società benefit)
per sviluppare ulteriormente il
percorso intrapreso da tempo
in termini di sostenibilità, va-
lorizzazione del territorio e
della cultura d’impresa – ag -
giunge il presidente Claudio
Urbani – siamo orgogliosi di
essere una delle primissime
aziende benefit mantovane e di
far parte di un gruppo di “pio -
nieri” che in tutta Italia rag-
gruppa oggi poco più di 500
aziende!».

La trasformazione in società
benefit è passata da una mo-
difica dello statuto approvata
all’unanimità che ha sottoli-
neato le finalità di beneficio
comune dei servizi offerti a
tutte le Pmi del territorio.

È stata anche individuata la
persona che sarà il “respon -
sabile impact” per la realiz-
zazione di questi obiettivi be-
nefit: la dott.ssa Alessandra
Ta s s i n i , responsabile Ufficio
relazioni economiche, finan-
ziarie e internazionali.

«Questo approccio di re-
sponsabilità sociale non è solo
una questione di forma, ma
anche un fatto di sostanza –
conferma Alessandra Tassini –
dovremo elaborare ogni anno
una relazione che descriva le
attività attuate per raggiungere
le finalità benefit con riferi-
mento a cinque elementi par-
ticolari che definisco “PILA -
STRI”».

Tra i pilastri rientrano la va-
lorizzazione delle risorse uma-
ne della società, l’impatto am-

bientale, la cultura finanziaria e
imprenditoriale, la valorizza-
zione culturale ed economica
del territorio e la promozione
della cultura del CSR Cor-
porate Social Responsibility.
«Siamo davvero contenti di es-
sere la prima società benefit tra
le società di servizi delle as-
sociazioni datoriali mantovane
– sottolinea Alessandra Tassini
– è un modo di darci un ri-
ferimento preciso per consen-
tirci di raggiungere ogni anno
determinati obiettivi».
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