
Nell’attuale prolungato periodo di emergenza pandemica, 

emerge con grande evidenza come un approccio “risk based” 

e una “cultura del rischio” nelle aziende, ancor più se PMI, 

rappresentino fattori davvero strategici per la loro stessa 

sopravvivenza. Sebbene mappatura, valutazione e gestione/

mitigazione dei rischi aziendali siano ritenuti concetti ormai 

acquisiti e consolidati per imprenditori e management, 

Confindustria Verona, anche in considerazione di questo 

momento storico particolarmente critico della vita delle 

imprese, ha ritenuto opportuno elaborare un progetto 

formativo dedicato al Risk Management, in collaborazione 

con affermati professionisti, che prende avvio il 20 aprile 

2021, ore 9.30-12.00, con il webinar:  

 

“La gestione dei rischi aziendali come processo 

fondamentale per la resilienza delle imprese”. 

 

Si riporta di seguito un sintetico sommario degli argomenti 

che, indicativamente, verranno trattati durante l’evento. 

 

 Risk Management: inquadramento generale, 

principali caratteristiche del processo ed aspetti 

metodologici  

 

 Le ragioni fondamentali di un processo aziendale di 

mappatura, valutazione e gestione dei rischi, le 

modalità di sviluppo in azienda e i rapporti con le 

altre componenti del sistema di controllo interno  

 

 Il trasferimento del rischio al mercato assicurativo: 

i presupposti di un trasferimento consapevole in 

base alle reali esigenze aziendali 

Relatori:  

 

• Barbara Gaudenzi, Associate Professor of Supply Chain 

Management & Risk Management, Direttore di “RiskMaster” - 

Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Verona 

 

• Stefania Zivelonghi, Dottore commercialista e Revisore 

contabile, Presidente della Commissione Modelli Organizzativi 

ex D. Lgs. n. 231/2001 dell’Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Verona 

 

• Claudio Santoro, Direttore Centrale Gruppo Assiteca S.p.A. 

 

Aprirà i lavori Matteo Albrigi, Presidente Piccola Industria di 

Confindustria Verona. 

 

La partecipazione a questo evento, come all’intero progetto 

formativo, è libera e gratuita, previa iscrizione online.  

 

Il webinar si terrà su piattaforma di videoconferenza; a 

seguito dell’iscrizione, nei giorni immediatamente antecedenti alla 

data dell’evento, i partecipanti riceveranno il link di accesso.  
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Launch Event: “La gestione dei rischi aziendali come processo fondamentale per la 

resilienza delle imprese” – 20 aprile 2021, ore 9.30 

LAUNCH EVENT         20 aprile 2021 - ore 9.30 

La gestione dei rischi aziendali come processo fondamentale per la 

resilienza delle imprese 

Iscrizione entro il 16 aprile 2021 Iscriviti qui 

https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/servizio.nsf/modulo/vr/0001?openform&code=1921
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/servizio.nsf/modulo/vr/0001?openform&code=1921

