®

“la formazione professionale assicurativa dedicata alle aziende assicurate”
Che cosa è Risknet Formazione:
ü

ü

ü

è un’organizzazione dedicata alla formazione di chi, in azienda, si occupa della gestione delle polizze e
delle relazioni con il mercato assicurativo (pagamenti dei premi, richiesta di coperture, appendici di
polizza, ecc.), nonché della definizione della politica assicurativa aziendale (analisi dei rischi e selezione
dell’offerta assicurativa);
la formazione è focalizzata sull’apprendimento; ciò al fine di favorire l’acquisizione di strumenti pratici da
parte del discente, che potrà relazionarsi con maggiore consapevolezza ed autonomia con gli
intermediari assicurativi;
l’estraneità a logiche commerciali e la conseguente assenza di conflitto di interessi costituiscono il
carattere più innovativo della formazione, poiché la differenziano dall’attività di vari competitors
condizionati da interessenze di varia natura con il sistema assicurativo.
____________________________________________

RISKNET	
  FORMAZIONE	
  presenta	
  il	
  workshop:

Guida alla lettura della polizza incendio fabbricati e
macchinari (danni materiali e interruzione di attività):
come migliorare la copertura e ridurre i costi.
BEST WESTERN PREMIER BHR – Via Castellana 2, Quinto di Treviso
Giovedì 16 aprile 2015, ore 15

La polizza Incendio rappresenta uno tra i contratti di assicurazione più diffusi tra le aziende. Tuttavia, non
sempre l’assicurato è consapevole dei limiti tipici della copertura e delle verifiche necessarie ad ottenere il
suo tempestivo adeguamento in base all’evoluzione delle problematiche di rischio aziendali. In particolare, la
corretta determinazione delle somme da assicurare su fabbricati e macchinari presenta spesso speciali
difficoltà, superabili sviluppando una più approfondita conoscenza dei relativi criteri tecnici o delegando tale
attività ad enti esterni (c.d. società di stima preventiva).
Inoltre, la varietà di rischi “accessori” assicurati attraverso la medesima polizza (es. eventi atmosferici,
terremoto, atti vandalici, etc.) e il loro impatto sull’equilibrio finanziario dell’impresa consigliano un
aggiornamento tematico a favore del responsabile delle assicurazioni in azienda.
Infine, il monitoraggio dei costi, finalizzato a verificarne la congruità, è normalmente demandato a soggetti
terzi (Agenti e Broker di assicurazione), precludendo qualsiasi possibilità di controllo diretto da parte
dell’assicurato, che necessita, pertanto, di acquisire maggiore consapevolezza in materia ed autonomia nella
fase negoziale.

Obiettivi del workshop
Ø

Individuare gli aspetti di maggior criticità connessi all’assicurazione incendio e rischi accessori;

Ø
Ø

individuare soluzioni tecniche-assicurative migliorative immediatamente applicabili ai testi di polizza
utilizzati dall’azienda;
acquisire una metodologia concretamente utile a selezionare l’offerta assicurativa più vantaggiosa
nell’ottica del contenimento dei costi (“Gara ad invito”).

Destinatari del workshop:
Ø
Ø

Imprenditori;
responsabili amministrativi con delega alle assicurazioni aziendali.

Contenuti del workshop:
Ø La descrizione del rischio assicurato
Ø La definizione “assicurativa” di incendio
Ø Le Condizioni Generali di Assicurazione: recesso in caso di sinistro, la regola proporzionale, le
dichiarazioni dell’assicurato, la denuncia di sinistro
Ø Le Condizioni Particolari o aggiuntive (es. Terremoto, Alluvioni, Eventi atmosferici, Atti vandalici)
Ø I principali elementi di criticità: determinazione della somma assicurata, valore a nuovo, franchigia,
esclusioni, sottoassicurazione, assicurazione con dichiarazione di valore
Ø L’assicurazione nella forma “All Risks”
Ø Le esclusioni dalla copertura
Ø Errori frequenti nella sottoscrizione di polizze incendio
Ø La riduzione dei costi assicurativi mediante applicazione di criteri di libera concorrenza tra assicuratori: la
“Gara ad invito”.
Programma del workshop:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ore 14,45: registrazione dei partecipanti;
Ore 15,00: inizio dei lavori;
Ore 16,30: coffee break
Ore 16,45: ripresa dei lavori
Ore 18,00: chiusura dei lavori.

La partecipazione è gratuita.
Docente accreditato Risknet: Dott. Filippo Bonazzi
Filippo Bonazzi si occupa di consulenza e formazione alle imprese in materia assicurativa.
Laureato in giurisprudenza, è considerato tra i pionieri della “consulenza assicurativa a
parcella” in Italia, intesa come attività estranea ad ogni forma di intermediazione commerciale.
Collabora con Confindustria e con enti pubblici nella definizione di programmi assicurativi
nazionali ed internazionali e, più in generale, nella definizione della politica assicurativa aziendale.
Ha collaborato alla realizzazione dei primi call center italiani dedicati alla gestione delle
assicurazioni per conto di Europ Assistance Italia, curando aspetti tecnici e di processo. Ha
partecipato, inoltre, al team di progetto per la costituzione della start up Area Banca S.p.A., con
delega alle problematiche assicurative.
Ha partecipato al Corso di specializzazione in Risk Management dell’Università di Verona e
ha, successivamente, assunto incarichi di docenza presso lo stesso Corso.
Collabora attivamente con numerose Associazioni di imprenditori del Veneto e dell’EmiliaRomagna nell’erogazione di servizi di consulenza alle imprese associate.
E’ consulente per le tematiche assicurative della Cassa Nazionale di previdenza dei Dottori
Commercialisti e della Cassa di previdenza dei dipendenti degli studi professionali.
In ambito bancario è consulente di Banca Popolare di Milano di cui cura la valutazione delle
garanzie assicurative nell’erogazione del credito edilizio.
Formatore professionista, organizza corsi specialistici rivolti ad imprenditori e loro responsabili
amministrativi in materia assicurativa.
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti (Sezione periodici a carattere tecnico-scientifico), è direttore
responsabile e editorialista del periodico “Risknetnews”.
E’ presidente di Assorim – Associazione Nazionale Risk e Insurance Manager italiani e
Amministratore unico di Società Italiana Risk Management s.r.l.

