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VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DELLE 

IMPRESE E LORO 

ASSICURABILITA’

L’impresa, nel suo articolato sviluppo in ogni settore, impone la gestione preventiva dei
rischi che la possono riguardare.
Si analizzerà il percorso che sorge dal ritenere, non correttamente, di poter essere
assicurati, come condizione definitiva e rassicurante, per giungere, invece, alla razionale
valutazione preventiva di ciascuno dei rischi, generici e specifici, che possono colpire
l’impresa e della possibilità di trasferire i medesimi alle Compagnie.

SEMINARIO



A CHI E’ RIVOLTO
Management aziendale, Direttori Amministrativi, Uffici Legali

Per info contattare: +39 010.8568623 marketing@finaudit.it www.finaudit.it

Programma:

9:00 – 9.30 Registrazione 13:00 – 14:00 Lunch

9:30 Inizio Lavori 16:15 – 16:30 Coffee Break

11:00 – 11:15 Coffee Break 18:00 Chiusura Lavori

Contenuti del corso:

✓ Le fonti normative
✓ Le tipologie di rischio
✓ Le tipologie di polizza
✓ La fase di valutazione preventiva del rischio
✓ La fase di scelta della garanzia assicurativa, anche in funzione del rapporto tra costo/premio ed estensione

della garanzia stessa
✓ La valutazione del rischio in progress
✓ La patologia del contratto di assicurazione
✓ Il sinistro e la sua gestione
✓ Rischio, sinistro e danno: tre concetti differenti
✓ Casi concreti e modalità di risoluzione pratica.

Il percorso concernerà l’analisi dell’impresa stessa, in fase statica e dinamica, ai fini della possibile evoluzione di
ogni singolo rischio, nonché il rapporto con l’assicuratore nella fase di stipula dei contratti e nella fase
patologica, al concretizzarsi del rischio assicurato, che impone la necessità di una sua corretta gestione. Il
rischio può essere generico, cosiddetto elementare in linguaggio assicurativo, o specifico, peculiare, per tipo di
impresa ed attività.
La valutazione dello stesso deve avvenire in via preventiva, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

avv. Daniele Cattaneo
Laureato in giurisprudenza presso l’università statale di Milano nel 1984 e iscritto
all’Albo degli Avvocati dal marzo 1991.
Fiduciario centrale di compagnie assicurative di primaria importanza è abilitato
avanti la Corte di Cassazione dall’aprile 2003.
Ha svolto attività didattica per riviste giuridiche e tenuto corsi di formazione per
laureati.

Docenti:

COSTO
€ 500,00 + iva a partecipante 


