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Tassi assicurativi in calo in tutte le regioni  
e per la maggior parte delle linee di business; 
unica eccezione la copertura cyber.

Il primo trimestre 2015 ha registrato una riduzione 
generalizzata dei tassi assicurativi, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Si tratta dell’ottavo trimestre 
consecutivo di contrazione, generata in gran parte da un 
eccesso di capitali, un trend sostenuto sia dalla maggior 
liquidità delle compagnie assicurative sia da un’ulteriore 
capacità rivolta a nuove geografie e prodotti.

Secondo il report, la regione Asia-Pacifico ha registrato 
la più rilevante diminuzione dei tassi, seguita da Europa 
Continentale, Regno Unito, America Latina e Stati Uniti.  
Unica eccezione a questo trend è la copertura cyber i cui tassi 
medi sono aumentati negli Stati Uniti.

Fra tutti i rami assicurativi, sono stati i tassi del Property ad 
avere segnato la maggior contrazione che ha interessato tutte 
le regioni ed è stata guidata da Europa Continentale e Asia 
Pacifico. Anche i tassi Casualty sono diminuiti in media in tutte 
le regioni, ma in maniera più contenuta.

Renewal Rate Change Ranges by Region  
and Line of Business Q1 2015 
Fonte: Marsh Global Analytics 
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Composite Renewal Rate Change Ranges By Region
Fonte: Marsh Global Analytics

Renewal Rate Change Ranges By Insurance Line
Fonte: Marsh Global Analytics
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Il Global Insurance Index di Marsh, che offre una prospettiva 
delle variazioni dei tassi su quattro trimestri consecutivi, si è 
attestato a 0,967 nel primo trimestre 2015, in calo rispetto  
allo 0,977 registrato nello stesso trimestre dell’anno 
precedente. 

RIFLETTORI PUNTATI SUL CYBER

Invertono la tendenza negativa del mercato le coperture 
cyber, che negli Stati Uniti registrano un aumento dei tassi; 
una tendenza già iniziata nel trimestre precedente e che è 
proseguita a ritmo accelerato, anche per aziende  
che non hanno sperimentato perdite significative legate  
al cyber. 

La capacità relativa a polizze cyber rimane ampia, anche grazie 
alle compagnie che continuano a innovare i testi di polizza  
e a prendere in considerazione i diversi tipi di copertura  
che le aziende possono richiedere, tra cui sicurezza della rete, 

privacy, business interruption, estorsione e cyber terrorismo.
 Le coperture cyber sono impegnative per gli assicuratori  
dal punto di vista economico a causa della natura dinamica  
del rischio. Inoltre il mercato del cyber è al centro  
di uno scenario in movimento: da un lato cresce la domanda  
delle aziende e il desiderio delle compagnie di inserirsi  
in una nicchia in rapida crescita; dall’altro aumentano  
le perdite, specialmente per i grandi clienti e quelli  
con una notevole quantità di dati da gestire. 

Il risultato è una significativa volatilità del tasso complessivo, 
che rende la risposta del mercato difficile da prevedere.  
Inoltre a oggi non sembra esserci molta differenza  
di costo tra le diverse proposte assicurative, nonostante  
le numerose domande dettagliate, che le compagnie 
rivolgono all’assicurato per capire meglio la natura  
delle esposizioni, i controlli necessari, e la propensione  
alla perdita dovrebbero fare maggiore chiarezza sui prezzi 
delle diverse soluzioni. 

https://www.marsh.com/us/insights/global-insurance-market-quarterly-briefing-may-2015.html
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Rischi geopolitici e sociali 
dominano la nuova edizione 
del Global Risks report.
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I CONFLITTI INTERNAZIONALI 

SONO IL PRINCIPALE RISCHIO 

SECONDO IL GLOBAL RISKS 2015 

Sono i conflitti internazionali la principale 
sfida che il mondo dovrà affrontare nei 
prossimi 10 anni secondo il Global Risks 2015, 
il report realizzato dal World Economic Forum 
in collaborazione con Marsh & McLennan 
Companies, giunto alla sua decima edizione.

Nel report i rischi analizzati vengono raggruppati  
in cinque categorie – economici, ambientali, geopolitici,  
sociali e tecnologici. Negli ultimi 5 anni i rischi geopolitici 
erano stati i grandi assenti, ma sono tornati a dominare 
la classifica del 2015, anche a causa della loro crescente 
influenza sull’economia globale. 

I rischi geopolitici e in particolare il rischio di conflitti 
internazionali è presente sia nella top 5 dei rischi più 
probabili che in quella dei rischi a più alto impatto. 
In cima alla top ten dei rischi più probabili, dopo i conflitti 
internazionali, seguono eventi climatici estremi (2° posto), 
fallimento dei sistemi nazionali di governance (3°),  
crisi o collassi di alcuni stati (4°), ed elevato livello 
di disoccupazione strutturale (5°).

Per quanto riguarda invece i rischi a più alto impatto, sono 
le crisi idriche a preoccupare di più i 900 esperti coinvolti 
nella survey che ha portato alla realizzazione del report. 
Al secondo posto vi è il rischio di diffusione di malattie 
infettive, quindi le armi di distruzione di massa (3°), i conflitti 
internazionali (4°) e l’incapacità di adattarsi ai cambiamenti 
climatici (5°).

Per la prima volta quest’anno, il report propone una visione 
a livello nazionale e regionale dei rischi: l’Europa sembra 
essere più impreparata a gestire la disoccupazione e i flussi 
migratori non volontari; mentre in Italia (come in molti 
paesi europei) la principale preoccupazione è dovuta alle 
crisi fiscali (all’8° posto nella classifica dei rischi a più alto 
impatto), intese come l’incapacità degli stati di far fronte 
al debito pubblico mediante gli introiti legati alle tasse. 
Oltre a questo rischio, le economie sviluppate manifestano 

preoccupazione soprattutto per altri rischi economici quali 
il fallimento dei principali meccanismi finanziari e delle 
istituzioni, e la crisi di liquidità. Questi ultimi due rischi 
trovano particolare attenzione in Austria, Germania e 
Svizzera (il fallimento dei principali meccanismi finanziari)  
e Portogallo e Spagna (le crisi di liquidità). 

Sorprende un po’ che la preoccupazione delle economie 
avanzate verso la criminalità organizzata e il commercio 
illecito sia significativamente inferiore a quella delle 
economie in via di sviluppo. Infine, ma questo forse  
è più ovvio se si considera la pervasività della tecnologia, le 
economie avanzate temono, più dei paesi in via di sviluppo, 
i rischi di attacchi informatici su larga scala e di furto di dati.

A tutto questo si associa una maggiore fragilità delle società 
dovuta alla crescente diseguaglianza economica: le società 
sono meno omogenee, non condividono più gli stessi valori 
comuni, sono più polarizzate tra chi “possiede” e  
chi “non ha”, e diventano quindi più difficilmente gestibili  
e governabili.

Inoltre gli esperti sembrano avere dubbi sulla capacità di 
risolvere i principali problemi sociali, in quanto le società 
sono impegnate a gestire i rischi politici, economici, 
ambientali. Anche questi ultimi sembrano infatti far crescere 
la preoccupazione, in particolare sul livello di preparazione 
alle sfide proposte dai cambiamenti climatici. 

Restano stabili invece, rispetto al 2014, i timori legati 
alla disoccupazione e alle crisi finanziarie.

CRESCE L’INTERCONNESSIONE TRA GEOPOLITICA 
ED ECONOMIA

Se è vero che geopolitica ed economia trattano aspetti ben 
diversi, è altrettanto vero che queste due sfere della realtà 
sono spesso state strettamente collegate nei secoli – ne 
sono un esempio la crescita dell’influenza britannica che è 
stata alimentata dalla Rivoluzione Industriale, il colonialismo 
francese o la Guerra Fredda – . E mai come oggi la politica 
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prevede interlocutori completamente diversi dal passato  
ed è strettamente integrata all’economia.

Quest’anno a dominare il report sono i rischi geopolitici 
e se a questo si associa il fatto che oggi quando si parla di 
conflitto non ci si riferisce più solo all’uso della forza fisica  
ma anche a misure economiche, come le sanzioni,  
o strumenti quali gli attacchi cyber, ci si rende conto come 
economia e geopolitica siano sempre più interrelate. 

Gli esperti rilevano una rinascita dei sentimenti nazionalisti a 
scapito della collaborazione internazionale, anche a seguito 
della “disillusione” nei confronti della globalizzazione. 
Ne sono un esempio i fatti avvenuti in Russia e India durante 
il 2014. In questa rinascita giocano un ruolo di primo piano 
anche i problemi legati alla (bassa) crescita e disoccupazione 
sia nei paesi emergenti che nei paesi sviluppati, oltre al fatto 
che in alcuni stati i confini nazionali non riflettono il senso di 
appartenenza delle popolazioni, come per esempio in Iraq 
e Siria dove l’ISIS ha raccolto dai 20 ai 30mila combattenti. 
Ciò che differenzia l’ISIS da altri movimenti estremisti, come 
Boko Haram in Nigeria, ad esempio, è il fatto che agiscono 
come se fossero un vero stato, amministrando i territori dove 
sono presenti, emettendo leggi, fornendo qualche forma di 
assistenza sociale in maniera selettiva, e sfruttando una sorta 
di rete di intelligence e servizi segreti.

Dal punto di vista della governance degli stati, inoltre, 
aumenta il rischio di fallimento: il dilagare della corruzione, 
del commercio illecito, del crimine organizzato e in generale 
la persistenza dell’impunità e della debolezza della giustizia 
rendono più difficile governare in modo efficace.

Ovviamente il ricorso a nuovi strumenti di esercizio 
del potere possono avere conseguenze non previste 
e far nascere nuovi rischi e interrogativi al momento privi 
di soluzione. L’economia globale potrà essere compromessa 
dalla geopolitica? A loro volta, le decisioni economiche 
influenzeranno l’equilibrio globale? Quali rischi globali 
potrebbero emergere nel caso in cui i paesi utilizzassero 
l’economia piuttosto che gli strumenti militari per ampliare 
i loro confini? Ecco perché il report propone la necessità 
di condurre una vera e propria “due diligence” geopolitica.

I LIMITI DELLE CITTÀ: I RISCHI DI UN’URBANIZZAZIONE 
RAPIDA E NON PIANIFICATA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Il mondo sta attraversando un cambiamento epocale senza 
precedenti: vere e proprie migrazioni di massa che svuotano 
le campagne a favore dei centri urbani. Nel 1950 solo un 
terzo della popolazione globale viveva nelle città, oggi ben 
il 50% e le previsioni per il futuro parlano di due terzi che 
saranno raggiunti nel 2050. 
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Questo rapido aumento sarà visibile soprattutto nei paesi 
in via di sviluppo dell’Africa e dell’Asia dove rispettivamente 
si avrà un incremento del 56% e del 64% della popolazione. 
Un cambiamento che può spaventare, ma anche una grande 
possibilità di sviluppo, se governata da una corretta gestione 
degli investimenti e una struttura a rete più efficiente 
e responsabile. Tuttavia una maggior densità di popolazione 
crea dinamiche complicate da affrontare soprattutto 
se si verifica in un lasso di tempo breve e attraverso 
una pianificazione urbanistica non adeguata. Le stime 
indicano che il 40% dell’urbanizzazione a livello globale 
sta avvenendo attraverso la nascita di vere e proprie 
“baraccopoli”, con conseguenti problematiche legate 
a sanità, economia e disparità tra le classi sociali. 

Si tratta di temi che, se trascurati, possono alterare  
la natura degli altri rischi globali, influenzandone probabilità 
e impatto, ma che, se ben gestiti, possono portare a una 
rinascita delle città. Ne è un esempio la città di Surat in India, 
che dopo essere stata colpita da un disastro sanitario,  
nel 1994 ha introdotto misure drastiche per elevare gli 
standard d’igiene, che l’hanno resa oggi una delle città  
più pulite del paese. 

Nel mondo però, quasi 700 milioni di persone non 
hanno un’adeguata assistenza sanitaria. Il problema è 
particolarmente grave nelle zone dell’Africa sub-sahariana 
e del centro-sud dell’Asia, dove rispettivamente il 62% 
e il 43% della popolazione urbana vive in quartieri 
fortemente degradati.

Con previsioni demografiche di questo tipo e la continua 
crescita delle reti di trasporto urbano e extraurbano, 
la diffusione di malattie infettive potrebbe essere difficile 
da contenere, andando a creare rischi su scala globale. 
Inoltre, la rapida urbanizzazione è un fattore chiave anche 
nella crescita di malattie non trasmissibili (NCDs) come 
ad esempio la cattiva alimentazione, l’inattività fisica, 
il consumo di tabacco, di alcool, malattie cardiovascolari, 
diabete, cancro e malattie respiratorie croniche che sono 
le maggiori cause di morte a livello mondiale. 

Un altro fattore da considerare è il degrado del suolo – da cui 
deriva la progressiva desertificazione – : l’estremizzazione 
delle condizioni climatiche rende difficile coltivare in 
certe zone del mondo, innescando un circolo vizioso di 
impoverimento del territorio circostante che, insieme alla 
concentrazione di persone, beni, attività economiche e 
infrastrutture, aggrava la possibilità che le catastrofi naturali 
possano causare danni senza precedenti. Rendere le città più 
resilienti agli eventi meteorologici estremi dovrebbe essere 

una priorità sia per i governi locali, sia per il settore privato. 
La forza di cogliere il cambiamento, lo spirito d’innovazione, 
il dinamismo e la capacità di coinvolgere diversi stakeholder, 
saranno determinanti per comprendere se il mondo 
riuscirà a vincere la sfida della resilienza o si farà cogliere 
impreparato dalla vulnerabilità dei rischi globali.

LA GOVERNANCE (MANCANTE)  
DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI

Il cambiamento tecnologico avviene a un ritmo sempre più 
rapido. Discipline come la biologia sintetica e l’intelligenza 
artificiale rappresentano un’opportunità per risolvere alcuni 
dei problemi che ci affliggono ma al tempo stesso possono 
generare rischi difficili da prevedere in un laboratorio: 
diventa cruciale quindi trovare un equilibro tra i benefici, 
e gli aspetti commerciali ad essi associati, le considerazioni 
etiche e i rischi a medio e lungo termine.
 
L’internet delle cose, dispositivi medicali connessi alla Rete 
e protesi bioniche sono solo alcuni esempi delle tecnologie 
emergenti, che si possono riassumere in tre grandi aree, 
spesso interrelate: informazione, biologia e chimica. 
Si tratta di innovazioni che offrono grandi opportunità, 
e come tali attraggono ingenti investimenti, ma i cui rischi 
spesso sono ancora sconosciuti. Del resto quando 
il combustibile fossile si diffuse, nessuno aveva previsto 
il suo impatto sul clima e le conseguenze che oggi stiamo 
vivendo.

Nel campo dell’intelligenza artificiale i progressi fatti 
negli ultimi anni sono notevoli e gli esperti ritengono che 
nella seconda metà di questo secolo saremo in grado 
di produrre IA di livello umano, seguita a breve da un’IA più 
intelligente dell’uomo. Questo potrebbe portare a incredibili 
miglioramenti della qualità della vita e della produttività, 
ma anche a una nuova serie di problematiche da affrontare. 

Al di là degli scenari catastrofici in cui le macchine intelligenti 
vengono create con obiettivi che alla fine non riflettono quelli 
degli esseri umani che le hanno create, ci sono questioni 
molto più pratiche che potremmo trovarci ad affrontare.

Nel caso di veicoli che si guidano da soli o di altre interazioni 
uomo-robot, sorge il problema di come gestire le questioni 
legali e di responsabilità che potrebbero nascere da decisioni 
“automatiche”. Se un veicolo deve decidere tra il rischio 
di danno ai passeggeri e ai pedoni, chi sarà incaricato 
legalmente di decidere se ha preso la decisione giusta  
o sbagliata? Molte nazioni stanno lavorando ad armi in grado 
di identificare il bersaglio e fare fuoco senza intervento 



8Marsh

umano: ma come proteggere i non-combattenti? Chi sarà 
responsabile in caso di violazioni delle norme internazionali? 
Su questo punto la convenzione di Ginevra non è chiara. 

Se poi si entra nello spazio aereo ci si accorge che mentre 
l’utilizzo di aerei autoguidati per usi commerciali è 
ampiamente regolamentato, altrettanto non avviene per 
i droni: manca infatti una regolamentazione soddisfacente 
sia a livello nazionale che internazionale.

Negli anni ’70 le scoperte fatte sul DNA hanno consentito lo 
sviluppo di prodotti geneticamente modificati. Da allora  
i progressi fatti in questo campo sono stati notevoli al punto 
che nel 2010 il team di Craig Venter, biologo statunitense, 
dimostrò come un semplice batterio potesse essere costruito 
con un DNA interamente artificiale.

Le applicazioni della biologia sintetica sono varie: dalla 
produzione di biocarburante dal batterio dell’Escherichia 
Coli alla progettazione di organismi che funzionano come 
rilevatori di esplosivi, dall’optogenetica alla stampa 3D di 
virus che attaccano il cancro. Se i benefici sono evidenti, 
meno chiari sono i rischi legati a queste innovazioni. 

La biologia sintetica può essere utilizzata per produrre 
nuove droghe; oppure colture sintetiche possono avere 
conseguenze devastanti sul mercato agricolo e sul 
bilancio di quei paesi in cui l’agricoltura rappresenta una 
fonte di reddito primaria. Ciò che sembra preoccupare 

maggiormente gli esperti è il rischio che vengano creati 
organismi, autoreplicanti, robusti e invasivi, che possano 
essere dannosi per l’ambiente e che sfuggano al controllo 
per errore o per azioni terroristiche. La possibilità che queste 
tecnologie causino danni irreparabili è amplificata dal fatto 
che spesso non richiedono grandi laboratori, ma possono 
essere fatte “in casa” e, se il modo per realizzarle viene 
diffuso attraverso la rete, le conseguenze dei rischi associati 
diventano inarrestabili. Esistono comunità di “biohacker” 
che condividono apertamente le scoperte di biotecnologia 
sintetica e concorsi come il Genetically Engineered Machines 
dove studenti di varie nazionalità progettano organismi.

La combinazione tra un facile accesso al DNA di ognuno 
di noi associato ai progressi nelle biotecnologie potrebbe 
portare a sviluppare virus altamente selettivi che hanno 
conseguenze solo su soggetti specifici.  

La biologia sintetica oggi è considerata parte dell’ingegneria 
genetica e come tale la normativa tende a regolare l’attività 
istituzionale o di grandi organizzazioni, ma non prende in 
considerazione l’iniziativa di piccoli gruppi o singoli soggetti 
che potrebbero finanziarsi tramite crowdsourcing.  
Un gap che è emerso chiaramente con il progetto Glowing 
Plants finalizzato a produrre piante bioluminescenti per 
illuminare le strade. 

La ricerca di equilibrio tra progresso e precauzione è un 
dilemma antico: è difficile testare un’innovazione senza 
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http://www. weforum.org/news/international-conflict-tops-list-global-risks-2015

correre rischi, e laddove manca la corretta governance,  
vi è la possibilità che il vuoto di potere venga colmato  
da movimenti religiosi o gruppi di attivisti. Oppure che le 
società che vogliono promuovere l’innovazione cerchino 
di dimostrare la loro affidabilità attraverso forme di 
autoregolamentazione, così come avviene con la comunità 
dei “biohacker”. 

Il dibattito sui rischi legati alle tecnologie emergenti è molto 
vivace, e alcune suscitano più preoccupazione di altre.  
Si pensi ad esempio alla dispersione di colture 
geneticamente modificate, per furto o solo per errori nella 
conservazione, o ai rischi di guerre chimiche e biologiche. 
Trovare il giusto equilibrio tra innovazione e precauzioni 
non è semplice: considerando la complessità e la velocità 
di cambiamento che caratterizzano le nuove tecnologie, 

la loro governance dovrebbe puntare a facilitare il dialogo 
tra tutti gli stakeholder, ovvero la normativa dovrebbe 
essere sufficientemente prevedibile da consentire alle 
società di agire, ed evitare quelle ambiguità che potrebbero 
permettere a un soggetto privato di scavalcare  
il pubblico consenso. 

Il dialogo delle istituzioni con i ricercatori è fondamentale in 
quanto rappresenta l’unico modo per poter comprendere 
tutte le potenziali implicazioni delle nuove tecnologie.  
La comunità scientifica, dall’altro canto, ha bisogno di uno 
spazio in cui confrontarsi apertamente su rischi e benefici, 
e se il rischio dovesse superare i confini, dialogare su 
come affrontarlo. Dato il potere dell’opinione pubblica di 
influenzare la risposta normativa, sarebbe utile coinvolgerla 
nel dialogo su rischi e opportunità.

Figure 3: The Risks-Trends 2015 Interconnections Map
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Se fino a poco tempo fa i droni sembravano 
appartenere al mondo della fantascienza, 
a gennaio è stato reso pubblico da un 
ingegnere indiano lo sviluppo del primo 
Maldrone, un malware in grado di attaccare 
quella parte del “cervello” del drone che 
consente di prendere decisioni autonome, 
rendendo così possibile all’hacker  
di governarlo, ad esempio cambiandone  
la destinazione o facendolo sparire dal cielo.

Il fenomeno dei droni e del loro utilizzo per scopi civili – e 
non – sta crescendo velocemente: secondo l’associazione 
internazionale “Association for Unmanned Vehicle Systems 
International”, nel 2025 il settore raggiungerà un giro 
d’affari di 82 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti, e la 
Commissione Europea ha stimato che nei prossimi dieci anni 
il 10% dell’aviazione civile non sarà più pilotata da uomini.

D’altra parte, i vantaggi nell’utilizzo di questa tecnologia 
sono numerosi: possibilità di voli più lunghi, disponibilità dei 
velivoli in tempi brevi, costi operativi bassi, opportunità di 
volare in situazioni difficili o di pericolo.

La rapida diffusione dei droni rende sempre più necessaria 
una regolamentazione al passo con i tempi e il più possibile 
condivisa a livello globale, una risposta assicurativa adeguata 
e continui investimenti. Il report di Marsh “Dawning of the 

Drones: The Evolving Risk of Unmanned Aerial Systems” 
ha approfondito alcuni di questi aspetti evidenziando i 
principali rischi collegati oggi alla diffusione dei droni,  
tra cui la percezione del pubblico, che spesso associa il 
loro utilizzo a scopi militari o alla violazione della propria 
privacy, dimenticando invece che sempre più spesso trovano 
impiego anche come sistema di ricognizione e salvataggio  
in aree colpite da catastrofi naturali.

UNA REGOLAMENTAZIONE CONDIVISA  
PER FAVORIRNE LA DIFFUSIONE 

Nonostante i governi stiano dedicando sempre più 
attenzione all’argomento, l’aspetto normativo è 
indubbiamente il più grande ostacolo allo sviluppo del 
business dei droni: come incentivare la produzione e ideare 
un piano commerciale, se – solo per fare un esempio – in 
Italia è ammesso l’utilizzo di droni solo fino a 25 chilogrammi 
di peso e solo per voli a vista (VLOS: Visual Line of Sight), 
mentre nella vicina Francia è ammesso l’uso dei droni fino  
a 150 chilogrammi, non solo per voli a vista ma anche  
per voli controllati da remoto?

L’ICAO (International Civil Aviation Authority) sta lavorando 
a delle linee-guida universali che prevede di rendere 
disponibili nel 2018 e a cui dovrebbero adeguarsi i paesi 
aderenti. Una regolamentazione chiara e il più possibile 
globale consentirebbe infatti ai produttori di pianificare 
le attività con un maggior grado di certezza sul ritorno 
economico e sui tempi di sviluppo, senza essere penalizzati 

L’ERA (E I RISCHI) DEI DRONI
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dalla burocrazia. L’EASA (l’Agenzia Europea per l’Aviazione 
Civile) ha recentemente pubblicato il “Concept of operations 
for drones”, in cui traccia le basi per la futura normativa 
europea. In particolare distingue tre tipi di operazioni: 

• Open: operazioni con droni a basso rischio  
per cui non è necessario richiedere permessi all’autorità 
aeronautica o certificazioni del mezzo; ma solo  
per voli a vista a un massimo di 500 metri e con 
un’altezza massima di 150 metri, oltre alla distanza da 
aeroporti e aree sensibili per la sicurezza. 

• Specific: operazioni in cui i rischi per le persone sono 
più alti e per cui si richiede un’analisi dei rischi.  
Tali operazioni devono essere consentite dall’autorità 
aeronautica. 

• Certified: operazioni con droni particolarmente 
rischiose che possono essere paragonate a quelle 
dell’Aviazione normalmente pilotate da un essere 
umano, e che come tali richiedono una specifica 
autorizzazione. 

LO SVILUPPO TECNOLOGICO

Se i droni rappresentano uno strumento piuttosto sofisticato 
dal punto di vista tecnologico, vi sono ancora dispositivi 
che sono ben lontani dall’essere maturi e utilizzabili su larga 
scala. Ne è un esempio la cosiddetta “sense-and-avoid 
technology”, un set di sensori che consentono al drone 
di vedere ed evitare ostacoli, e quindi di volare in modo 
autonomo. Al momento alcune aziende stanno lavorando 
allo sviluppo di questo tipo di tecnologia che, se applicato 
su larga scala, consentirebbe un impiego dei droni per uso 
civile/commerciale beyond-line-of sight (BLOS), in modo 
sicuro e a bassa altitudine nello spazio aereo civile.  

Inoltre molte delle aziende produttrici di droni potrebbero 
non avere la struttura finanziaria o l’iniezione di fondi 
necessarie a garantire la continuità della produzione 
a scapito della disponibilità di parti di ricambio, con la 
conseguenza che nel lungo periodo anche un incidente lieve 
potrebbe rendere il drone inutilizzabile, con implicazioni 
anche sugli aspetti assicurativi del drone stesso.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI INGEGNERI

Mentre sino ad oggi gli ingegneri aeronautici si specializzano 
in uno dei temi che riguardano l’aviazione (la meccanica, 
l’elettronica, la progettazione della carlinga, etc.), i droni 
richiedono una nuova generazione di ingegneri aeronautici 
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Dawning of the Drones: The Evolving Risk of Unmanned Aerial Systems  1

INTRODUCTION

Growth projections for the drone or unmanned aerial 
system (UAS) sector are nothing short of phenomenal,  
as the opportunities and advantages afforded by using 
this type of machinery become more apparent. Regulators 
around the world have initially struggled to embrace and 
regulate this new technology. However, some progress 
is finally being made, as regulators weigh the potential 
benefits of using drones against issues surrounding  
privacy and national security.    

Meanwhile, the insurance industry is responding to 
demand at its own pace. While capacity remains  
plentiful, over-subscription is coming to the aid of the  
new startups in this class as insurers seek new ways to 
bolster their balance sheets. Expertise and historical 
data (unlike capacity) are not super-abundant; however, 
insurers are eagerly testing the waters of this dynamic 
industry. To do this, they are using their experience of 
the manned class to assess the risk and/or limiting their 
exposure by selection against size, uses, and values of  
the aircraft, or the type of coverage offered.

1. A New Era for Aviation: Opening the 
aviation market for civil use of remotely 
piloted aircraft systems in a safe 
and sustainable manner, European 
Commission, Brussels, 2014.

2. “Unmanned Aircraft Systems,” 
Federal Aviation Administration, 
available at https://www.faa.gov/
about/office_org/headquarters_
offices/apl/aviation_forecasts/
aerospace_forecasts/2013-2033/media/
Unmanned_Aircraft_Systems.pdf, 
accessed on 1 April 2015.

3. Technology, Media & Telecommunication 
Predictions 2015, Deloitte, avaiable 
at http://www.deloitte.co.uk/
tmtpredictions/, accessed on  
1 April 2015.

In 2015 alone, more than  

1 million UASs are expected to  

be operated commercially3.
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unmanned aircraft is expected  

to double to US$11.5 billion  

by 20232.

In 10 years, it is estimated that 

10% of the global civil aviation 

fleet will be unmanned1.
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che abbiano una conoscenza a tutto tondo del drone, 
della tecnologia del dispositivo e alle ground-station (quei 
sistemi hardware e software che installati su PC portatili, 
tablet o speciali dispositivi di controllo remoto permettono 
di avere i segnali di telemetria provenienti dai droni, 
e di inviare comandi da far eseguire autonomamente).

CYBER RISK

Oltre al Maldrone, uno dei rischi cyber legati ai droni è il fatto 
che la frequenza utilizzata per guidare questi apparecchi 
è la stessa di molti dispositivi broadband/wifi domestici 
e potrebbe quindi essere usata per hackerarli in volo.

COME TI ASSICURO IL DRONE

Benché il mercato assicurativo abbia compreso 
le potenzialità del business dei droni e dagli anni ’80  
abbia iniziato a sviluppare prodotti per questi dispositivi, 
a oggi le soluzioni disponibili coprono principalmente 

la perdita fisica del drone – compresi il carico (sensori, 
telecamere etc) e la ground-station –, la responsabilità 
da prodotto e la responsabilità per danni verso terzi. 

Le molteplici destinazioni d’uso dei droni, e il fatto che 
lo stesso dispositivo possa essere utilizzato un giorno per 
le riprese aeree/fotografiche e il successivo per verifiche 
sulla linea elettrica, rende complessa la definizione 
del profilo di rischio e quindi delle relative coperture 
assicurative. Solo per citare un esempio, i potenziali danni 
relativi alla violazione della privacy – nel caso di utilizzo 
fotografico – al momento non sono coperti da nessuna 
polizza. 

Sebbene possa esistere un mercato potenzialmente 
interessato a queste coperture, a causa della mancanza 
di informazioni pregresse il contraente potrebbe ritenere 
che premi, termini e condizioni siano determinati in modo 
arbitrario. Inoltre, sarebbe necessario stabilire se l’invasione 
della privacy sia accidentale o meno.

https://www.marsh.com/us/insights/dawning-of-the-drones.html



13 Marsh

| international topic

La domanda di soluzioni assicurative 
per i rischi transazionali è cresciuta 
vertiginosamente nel 2014, superando 
di gran lunga i risultati degli anni precedenti. 
E’ quanto emerge dal Transactional Risk 
Report 2014 di Marsh, che evidenzia  
come da un lato nei mercati maturi, quali 
Stati Uniti e Nord Europa, queste soluzioni 
continuino a essere utilizzate, e dall’altro 
quanto stia crescendo la consapevolezza  
di questi rischi nei paesi emergenti.  
Ne sono una dimostrazione le prime polizze 
piazzate in Arabia Saudita, Filippine, Malesia  
e Messico.

A livello globale, il numero di polizze intermediate da Marsh 
è aumentato del 36% e i massimali delle coperture legate 
alle transazioni sono cresciuti del 51%, raggiungendo quota 
7,7 miliardi di dollari. E ci si aspetta che questi trend siano 
confermati anche per il 2015.

Complessivamente, la crescita della regione EMEA (Europa, 
Medio Oriente e Africa) ha registrato +42% dei massimali, 
passando dai 2,7 miliardi di dollari dell’anno scorso ai 3,9 
del 2014. Solo nel primo semestre 2014, i massimali delle 
coperture legate alle transazioni intermediate da Marsh 
hanno raggiunto i 2 miliardi di dollari, rappresentando circa 
il 56% dei premi totali piazzati da Marsh sulle polizze legate 
a transazioni. 

Ad alimentare la crescente adozione di queste coperture 
assicurative in EMEA è l’uso esteso che ne viene fatto 
nel Regno Unito, in Germania, e nei Paesi Nordici, oltre 
che i primi approcci in Medio Oriente. I fondi di private 
equity hanno continuato ad utilizzare le polizze per i 
rischi transazionali al fine di agevolare i casi di “clean 
exit”, limitando la propria esposizione nei contratti di 
compravendita. Nel Regno Unito, in particolare, è stata 

l’ambizione di progettare una struttura che ponesse  
al riparo da ogni ricorso del venditore, la cosiddetta “nil seller 
recourse”, a guidare la domanda nel settore immobiliare. 
L’attività nei paesi nordici è stata consistente, con  
un incremento del 260% nel numero di transazioni  
rispetto al 2013. 

In generale si è registrato un maggior utilizzo di queste 
tipologie di copertura in tutti i paesi della regione e in 
molti settori, tra cui energetico, sanitario, informatico, 
immobiliare, alimentare, delle infrastrutture e della 
distribuzione organizzata. 

I tassi di copertura hanno continuato ad aumentare  
in Europa centrale e orientale, con polizze piazzate  
in Polonia, nella regione balcanica e in Repubblica Ceca, 
dimostrando una crescente sofisticazione delle operazioni 
finanziarie in paesi europei considerati emergenti. 

Infine, nel 2014 è stata piazzata la prima polizza per rischi 
transazionali in Arabia Saudita: una significativa pietra miliare 
per il Medio Oriente, che si prevede aprirà definitivamente  
la strada all’adozione di questi prodotti assicurativi.

UN ANNO RECORD 

PER LE POLIZZE LEGATE 

AI RISCHI TRANSAZIONALI

LIMITS OF INSURANCE PLACED (US$ MILLIONS)
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https://www.marsh.com/us/insights/annual-transactional-risk-report.html



14Marsh

tendono a preferire coperture assicurative sul rischio politico  
multi-country che spesso quindi offrono condizioni e termini 
più favorevoli di quelle per un singolo paese. Il report esamina 
anche i maggiori rischi politici che attualmente investitori 
e multinazionali devono affrontare, inclusi la fluttuazione 
del prezzo del petrolio, le elezioni in Europa, le sanzioni 
commerciali contro la Russia e i continui disordini in Medio 
Oriente (si veda l’approfondimento nel riquadro).

L’AMPIA CAPACITÀ SPINGE ALL’ACQUISTO 

DELLE SOLUZIONI ASSICURATIVE  

PER IL RISCHIO POLITICO 

Un’ampia capacità e una forte concorrenza 
hanno contribuito a rendere il mercato  
delle coperture assicurative relative al 
rischio politico particolarmente favorevole 
agli acquirenti. Lo afferma il “Political Risk 
Market Update” di Marsh, secondo il quale, 
nonostante le crescenti preoccupazioni  
a livello mondiale e un recente aumento  
delle denunce di sinistro – che probabilmente 
si tradurrà in perdite negli ultimi mesi 
dell’anno – gli assicuratori generalmente 
vedono nel rischio politico una linea  
di business attrattiva su cui competere.

Secondo il “Political Risk Market Update” di Marsh,  
a livello mondiale negli ultimi dieci anni – in particolar modo 
dall’inizio della crisi finanziaria – la portata di questo rischio 
è in costante aumento e la capacità del mercato supera i 2 
miliardi di dollari per singola polizza, quasi il doppio rispetto 
a sei anni fa. Questo incremento riflette un progressivo 
disinvestimento dalle tradizionali coperture Property e 
Casualty verso classi assicurative specialistiche più redditizie. 

Inoltre, nonostante negli ultimi mesi gli assicuratori  
abbiano registrato un aumento delle denunce di sinistri legati  
al rischio politico – fra cui danni fisici, abbandono forzato, 
restrizioni al cambio della valuta – soprattutto nei paesi  
ad elevato livello di pericolosità come Libia e Ucraina,  
questi trend non si sono ancora tradotti in perdite 
catastrofiche per gli assicuratori.  

In questo scenario, con i prezzi più bassi di sempre,  
le multinazionali optano per questa copertura per  
proteggere gli investimenti degli azionisti, sostenere la 
crescita sui mercati esteri e garantire i finanziamenti derivanti  
dagli istituti di credito. Anche se gli assicurati possono 
scegliere paesi specifici da assicurare, gli assicuratori 
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https://www.marsh.com/us/insights/strong-capacity-drives-buyers-market-political-risk-insurance.html

QUALI I PRINCIPALI RISCHI POLITICI GLOBALI
In base ai risultati dello studio di Marsh e BMI Research, una delle voci più accreditate nell’analisi indipendente del rischio 
politico e di credito, i maggiori rischi politici comprendono:

prezzi del petrolio in fluttuazione: benché i prezzi dell’oro nero abbiano registrato qualche oscillazione 

verso l’alto a partire da gennaio, restano di gran lunga inferiori a quelli visti a partire dal 2011 fino  

a settembre 2014. Il persistere di prezzi bassi potrebbe portare a disordini politici e avere altri effetti 

negativi sui paesi esportatori di petrolio, tra cui Angola, Ciad, Congo-Brazzaville, Colombia, Ecuador, 

Guinea Equatoriale, Gabon, Iran, Iraq, Messico, Nigeria, Russia, Sudan e Venezuela; 

elezioni decisive in Europa: dopo aver ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni generali tenutesi  

a maggio, il governo conservatore del Regno Unito ha annunciato l’intenzione di pianificare un 

referendum entro la fine del 2017 che deciderà se confermare la partecipazione all’Unione Europea  

o uscirne. Il Regno Unito è la seconda più grande economia europea e il terzo paese per numero  

di abitanti: il suo ritiro avrebbe un effetto significativo sugli equilibri europei. Anche le elezioni in Germania 

e in Francia nel 2017 saranno fondamentali per il futuro dell’Unione Europea; 

questione russa senza fine: l’Unione Europea ha prolungato le sanzioni applicate contro la Russia  

a seguito della sua annessione della Crimea nei primi mesi 2014. Anche le sanzioni USA contro la Russia 

rimarranno in vigore fino a quando l’accordo di cessate il fuoco “Minsk II” tra Russia e Ucraina non sarà 

pienamente attuato; 

Medio-oriente “caldo”: nel mese di marzo, una coalizione di nove paesi guidati dall’Arabia Saudita  

ha lanciato una campagna militare per intervenire nel conflitto yemenita. La decisione mette in luce  

le tensioni tra il governo saudita e l’Iran, che presumibilmente sostiene i ribelli nello Yemen, e dimostra 

anche la volontà dell’Arabia Saudita di intraprendere un’azione militare nelle aree della regione che sono 

indipendenti dagli Stati Uniti; 

nucleare in Iran: i funzionari americani e iraniani hanno lavorato per raggiungere un accordo per limitare  

il programma nucleare iraniano entro il 30 giugno, data di scadenza dell’amministrazione Obama. 

Ma ci si chiede se l’accordo verrà rispettato e le elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2016 e in Iran  

nel 2017 potrebbero sostanzialmente vanificare i progressi compiuti; 

USA-Cuba dopo 55 anni: a dicembre 2014, gli Stati Uniti e Cuba hanno annunciato l’inizio di un processo 

di normalizzazione delle relazioni tra i due paesi, interrotte dal 1961. Se fosse raggiunto, un accordo 

per togliere l’embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba avrebbe un significativo effetto positivo 

sull’economia cubana. A gennaio sono iniziati i colloqui fra i due paesi e nel mese di maggio gli Stati Uniti 

hanno rimosso Cuba dalla lista dei sostenitori del terrorismo; 

protagonismo cinese: le relazioni tra Cina e Taiwan potrebbero diventare difficili a seguito delle elezioni 

che si terranno nel gennaio 2016 a Taiwan, soprattutto se dovesse prevalere il Partito Democratico 

Progressista, che ha mire indipendentiste. Aumentano poi i timori da parte di Stati Uniti e Giappone  

per le numerose rivendicazioni territoriali e la costruzione di isole artificiali e piste d’atterraggio nel  

Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale. A più lungo termine, la crescente instabilità in Corea  

del Nord e le elezioni a Hong Kong e in Corea del Sud nel 2017 modificheranno il panorama politico  

della regione.
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Il concetto di Business Interruption non è 
solo la conseguenza di un danno materiale 
ai propri beni: un attacco terroristico, una 
falla nella catena di approvvigionamento, le 
catastrofi naturali e gli attacchi informatici 
sono tutte potenziali cause di Business 
Interruption. È quindi fondamentale che le 
aziende siano adeguatamente preparate e 
abbiano le risorse economiche necessarie a 
intraprendere interventi di mitigazione e ad 
attivare piani di business continuity.

La longevità delle coperture Property Damage e Business 
Interruption è una dimostrazione della loro validità, tuttavia 
queste polizze tradizionali adottano un approccio ormai 
datato. Purtroppo, come sottolineato dal recente studio di 
Marsh “Business Interruption Insurance Efficacy: Five Key 
Issues”, il mercato assicurativo non ha tenuto il passo con 
i cambiamenti legati al tema della Business Interruption 
ed è tempo che colmi le lacune di questa copertura, 
proponendo una soluzione più adatta alle esigenze degli 
assicurati. Secondo il report sono cinque le aree principali 
su cui è importante intervenire: i valori assicurati, i periodi di 
indennizzo, gli eventi NAT-CAT, la supply chain e i sinistri.

VALORI ASSICURATI 

Come per tutte le tipologie di assicurazione, è fondamentale 
che i valori dichiarati siano accurati e in linea con le 
definizioni di polizza. Nel caso di valori errati, le conseguenze 
negative sul risarcimento possono essere significative 
con l’applicazione della regola proporzionale ai sensi 
del Codice Civile che riduce proporzionalmente il valore 
del risarcimento e, anche nel caso di clausole di deroga 
alla proporzionale o di lee-way (dichiarazione del valore 

assicurato a consuntivo), si corre il rischio che l’assicuratore 
tenti di invalidare completamente la copertura.

Determinare i valori esatti è fondamentale per tutte  
le parti e, se per questo da un lato consiglia di prendere  
il tempo necessario a individuare correttamente i valori  
da dichiarare, dall’altro sarebbe forse utile valutare  
la possibilità di considerare approcci e criteri alternativi.  
Le aziende sono tenute per legge a presentare annualmente 
i bilanci dettagliati alle autorità e quindi un approccio 
assicurativo alternativo basato sui valori finanziari pubblicati 
per legge e soggetti a responsabilità penale da parte  
degli amministratori potrebbe evitare molti errori.

PERIODO DI INDENNIZZO 

Il periodo massimo di indennizzo (maximum indemnity 
period-MIP) è l’intervallo di tempo durante il quale 
le compagnie indennizzano l’assicurato per il danno 
economico derivante da un evento assicurato. A differenza 
delle polizze “Gross earnings” diffuse negli Stati Uniti, 
le polizze “Gross profit”, e quelle del tipo “Margine di 
contribuzione” diffuse in Italia, richiedono la dichiarazione 
di un MIP prefissato in fase di copertura del rischio. Questo 
periodo dovrebbe essere sufficiente al business per 
ricostruire quanto distrutto e raggiungere livelli di vendite  
e di profitto non inferiori a quelli previsti dal business plan  
se il sinistro non si fosse verificato.

Il periodo di indennizzo può essere determinato 
accuratamente solo mediante una buona attività preventiva. 
Su questo aspetto può considerarsi particolarmente virtuoso 
l’approccio “Gross Earnings” americano che non prevede 
l’individuazione di questo periodo mentre la pratica europea 
e italiana di limitare il periodo del risarcimento è tutt’altro 
che favorevole. Si potrebbe consentire l’alternativa di iniziare 
il conteggio del periodo di indennizzo alla data del sinistro 
oppure dal momento in cui l’azienda comincia a subire una 

CINQUE ASPETTI  

DA TENERE IN CONSIDERAZIONE  

PER UNA COPERTURA  

“BUSINESS INTERRUPTION” EFFICACE
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perdita di fatturato e impostare la polizza sulla base di un 
periodo medio di due anni: in questo modo si darebbe agli 
assicuratori la certezza di mantenere un livello di premio 
adeguato e si ridurrebbero i timori degli assicurati in caso  
di sottostima del rischio.

“NAT- CAT”

La devastazione causata dalle catastrofi naturali rimane il 
peggiore scenario di danno che molte aziende temono di 
dover fronteggiare. Ciò è dovuto alla maggiore esposizione 
ai rischi naturali del mercato attuale, a causa della struttura 
sempre più globale della supply chain e della distribuzione 
geografica sempre più ampia della clientela.

Le devastazioni possono determinare scenari assicurativi 
che con le attuali clausole possono risultare in effetti 
imprevedibili. Ha fatto scuola un caso del 2012 nel quale un 
hotel situato in una zona turistica devastata completamente 
da un uragano si è visto rifiutare il risarcimento del danno 
da interruzione di attività: la compagnia sosteneva che 
l’attività e il profitto erano sì bloccati dal fatto che l’hotel 
era stato distrutto dall’uragano, ma che allo stesso tempo 
la devastazione dell’area era stata così ampia e grave 
che l’hotel sarebbe dovuto rimanere comunque chiuso 
e senza fatturato anche nel caso in cui fosse rimasto 
miracolosamente intatto. Dopo una lunga vicenda 
giudiziaria l’hotel vinse la causa e fu risarcito. 

La formulazione delle polizze contro i danni da interruzione 
di attività dovrebbe quindi essere modificata in senso 
estensivo in modo da incontrare le esigenze e le aspettative 
degli assicurati, ma una riscrittura della “trend clause” 
dovrebbe essere l’obiettivo finale.

CATENA DI FORNITURA 

Le polizze assicurative PD/BI tradizionali non sono state 
pensate per soddisfare le esigenze del business di oggi, 
caratterizzato da complesse supply chain, e quindi non 
offrono le tutele richieste dal mercato odierno. L’attuale 
clausola di “estensione fornitori” è spesso limitata ai fornitori 
diretti e soggetta a sotto-limiti di garanzia. Se così negli Stati 
Uniti è assicurato il 64% delle perdite, la percentuale scende 
drasticamente in Europa e Asia dove le perdite assicurate 
corrispondono rispettivamente al 16% e 1%.

È però vero che la risposta del mercato assicurativo alla 
crescente complessità del rischio supply chain è stata 
efficace e oggi un ristretto numero di assicuratori danno 
copertura per tutti i fornitori, non solo quelli diretti. 
La copertura completa della supply chain dovrebbe 
però essere la regola, non l’eccezione, e occorrerebbe 
semplificare l’inserimento di opzioni “non-damage” nella 
struttura della polizza (ovviamente con incremento di 
premio).

GESTIONE DEI SINISTRI 

L’assicurazione PD/BI esiste principalmente per fornire  
un meccanismo efficace di trasferimento del rischio  
per le aziende, e l’efficacia, o meno, della copertura  
sarà inevitabilmente giudicata sulla base della sua capacità  
di risposta in caso di sinistro. È ormai chiaro che il processo 
di gestione dei sinistri, con particolare riguardo al  
PD/BI, può essere lungo, complesso e altamente dibattuto.
In questo senso l’analisi pre-sinistro di scenari di danno 
sarebbe estremamente utile e ancora di più l’accordo 
preliminare sulle metodologie da utilizzarsi. 

CONCLUSIONI

Un evento sinistroso del tipo “property” risulta sempre 
essere uno dei peggiori rischi da fronteggiare,  
e la copertura assicurativa Business Interruption a 
protezione della conseguente perdita di profitto è una 
di quelle maggiormente sottoscritte. Tuttavia il settore 
assicurativo deve riconoscere le carenze delle attuali polizze, 
impegnandosi a studiare soluzioni più adeguate a soddisfare 
le esigenze degli assicurati.

TOP CAUSES OF GLOBAL PROPERTY LOSSES
2009-2013 (BY VALUE)
Fonte: AGCS
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Il calo dei prezzi del petrolio, tassi 
di interesse contenuti, uno storico sinistri 
basso e una forte concorrenza tra gli 
assicuratori stanno creando condizioni 
particolarmente favorevoli per gli acquirenti 
di coperture nel settore dell’energia.

Per le aziende del settore energetico e per il comparto che 
gravita attorno a questo mercato, la situazione attuale  
ha aperto una finestra di opportunità per gestire al meglio  
i flussi di cassa e ridurre le passività reperendo capitali 
a basso costo sui mercati assicurativi, ridurre i costi 
complessivi dei premi assicurativi, acquistare coperture in 
aree che in precedenza erano inaccessibili a causa dei costi,  
e rinegoziare i termini di copertura.

LE CONDIZIONI MACRO-ECONOMICHE  
PROVOCANO LA TEMPESTA PERFETTA

Anche se il prezzo del petrolio è tornato a salire nei primi 
mesi del 2015, secondo l’Opec non riuscirà più a tornare  
in modo stabile sopra i 100 dollari al barile e nella migliore 
delle ipotesi il suo valore nel 2025 sarà di 76 dollari.  
Questa situazione, insieme all’aumento dei costi di 
estrazione dovuti alla crescente scarsità di petrolio, sta 
ponendo il settore energetico dinanzi a sfide significative. 

Se da un lato la riduzione delle entrate influisce sui flussi  
di cassa, innescando importanti strategie di riduzione  
dei costi in tutti gli aspetti del business, come la ricerca  
& sviluppo, le infrastrutture e la gestione delle risorse, 
dall’altro lato i tassi di interesse storicamente bassi in tutto  
il mondo hanno attratto nuovi capitali nei mercati assicurativi 
e riassicurativi da parte degli investitori che cercano 
rendimenti più elevati da attività alternative.  
In combinazione con un numero ridotto di sinistri, questo 
ha creato un ambiente senza precedenti caratterizzato da 
un’ampia capacità assicurativa e riassicurativa e un’elevata 

SETTORE ENERGETICO:  
DAL CALO DEL PREZZO DEL PETROLIO 
OPPORTUNITÀ  ASSICURATIVE UNICHE 
PER GLI ACQUIRENTI
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competizione che ha condotto i premi ai minimi storici, con 
opportunità straordinarie per gli acquirenti.

QUANDO PROPENSIONE E TOLLERANZA AL RISCHIO 
RAGGIUNGONO IL PUNTO CRITICO 

Se di regola propensione al rischio (la disponibilità 
a prendere rischi) e risk tolerance (la capacità ad assumere 
rischi in base allo stato patrimoniale) si riducono in linea  
con il peggioramento degli indicatori finanziari chiave, 
come le entrate, le spese, l’utile, e il flusso di cassa, 
secondo gli esperti la propensione al rischio di un’azienda 
si modifica più in funzione di indicatori astratti quali la fiducia 
e le percezioni, piuttosto che per pure metriche finanziarie.
 
Per le aziende che sono sensibili alla volatilità dei prezzi 
del petrolio, è stato calcolato un punto critico in cui 
la propensione al rischio si riduce a una velocità maggiore 
della tolleranza al rischio, spingendo le aziende del settore 
energetico a valutare il maggior numero possibile di opzioni 
per ridurre il costo economico complessivo del rischio.

Dal canto loro, gli assicuratori sono anche alla ricerca 
di modi per differenziarsi dai competitor e aumentare 
la loro quota di mercato. Questo sta portando a un livello di 
flessibilità senza precedenti da parte delle compagnie.

RIPENSARE LE STRATEGIE DI GESTIONE DEL RISCHIO

Le strategie di gestione del rischio sono state pensate  
secondo un processo di modellizzazione basato sul costo 
economico del rischio, un metodo che consente di definire 
azioni a lungo termine con revisioni periodiche e una fase  
di testing. Tuttavia, i programmi dovrebbero mantenere  
un livello di flessibilità e adattabilità a sfruttare cambiamenti 
improvvisi o imprevisti del mercato. 
 
La situazione che sta vivendo il settore energetico ne è 
una chiara dimostrazione e le opportunità che ne possono 
derivare sono molteplici: 

• estensione delle coperture a quei mercati  
che non erano accessibili in precedenza; 

• riduzione delle franchigie e aumento dei limiti; 

• estensione del periodo di polizza alle condizioni attuali; 

• annullamento e stesura della polizza a condizioni  
più favorevoli;  

• acquisto di nuove coperture, per esempio polizze 
contro il rischio politico o il rischio credito.

Risk appetite
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Risk tolerance reduction likely 
linear, moving as a percentage 
of a given measure, e.g. EBITDA*, 
unlevered free cash flow, net 
assets, return on capital.Low Risk
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High Risk
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Risk appetite reduction likely to have a tipping point 
which reduces disproportionately to oil price fall.

Oil price (US$/bbl)
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*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA).
Note: curves are illustrative and not representative of actual appetite.

Risk appetite and risk tolerance at tipping point
Fonte: Client Adviser Falling Oil Prices 2015
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Secondo lo studio di Eurasia Group 
è in calo la stabilità politica in molte regioni 
del mondo, con ripercussioni negative 
anche per l’economia.

Peggiorano le previsioni sulla stabilità politica dei mercati 
nelle zone dell’America Latina, Medio Oriente e Africa: 
lo dice il Political Risk Monitor di Eurasia Group, 
una delle realtà mondiali più autorevoli in fatto di 
monitoraggio della situazione politica dei paesi del mondo. 
Un segno positivo, invece, sempre sulla base del report, è 
attribuito al Continente asiatico.

Nei prossimi sei mesi il quadro politico globale non 
accenna a migliorare e si ripercuoterà negativamente 
anche sull’economia, in gran parte a causa della recente 
declassazione delle strategie politiche a breve termine  
degli Stati Uniti, che da “positive” sono state declassate a 

“neutral”, per questioni legate al disallineamento sempre 
più evidente tra il Presidente e il Congresso. Giappone 
e Canada – paesi che hanno una buona stabilità politica 
– beneficeranno presto dei vantaggi relativi a previsioni 
politiche positive, così come i mercati emergenti, fra i quali 
Messico e India. La Russia invece va incontro a un lento 
declino e a una situazione politica sempre più precaria che, 
secondo il report, potrebbe pregiudicare la stabilità del 
contesto economico globale. Anche Francia, Turchia, Sud 
Africa e Argentina stanno affrontando venti politici avversi.

In linea con i trend del 2014, Eurasia Group vede 
la situazione politica dei prossimi sei mesi come 
una minaccia sempre più incombente per il contesto 
economico sociale, una tendenza che è evidente se si 
considera che i principali paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, 
presentano numerosi indicatori negativi quali durata 
del governo, stabilità sociale, politiche macroeconomiche 
e strategie d’investimento.

NON SPLENDE IL SOLE SULLO SCENARIO 

POLITICO MONDIALE

Top Five Countries: Negative Political 
Stability Trajectory
Fonte: Brink

Top Five Countries: Positive Political  
Stability Trajectory
Fonte: Brink

I paesi sono classificati per il livello di stabilità politica sulla base del Global Political Risk Index (GPRI) di Eurasia Group (l’indice va da 0 a 100). 
Le barre rosse e verdi rappresentano la direttrice politica di breve periodo, che è indice dell’impatto della politica sul clima economico e sugli investimenti 
del paese su un orizzonte di 6 mesi.

http://www.brinknews.com/declining-global-political-stability-shows-negative-economic-impact/
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1 L’Indipendent Ponemon Institute è uno dei centri di ricerca più autorevoli in materia di privacy, protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.

Quando un attacco cyber diventa notizia 
da prima pagina è spesso perché gli autori 
rimangono un vero mistero. Si è portati 
a pensare che gli hacker operino in locali 
fumosi, in terre lontane, e molto spesso  
si finisce per azzeccare. Ma è anche vero che il 
ragazzo dell’ufficio in fondo al corridoio, oltre 
la macchina del caffè, può essere in grado  
di creare una minaccia delle stesse dimensioni 
di quella che potrebbe provocare un criminale 
lontano e sconosciuto.

Tutti coloro che possono essere definiti “Insider”
 – dipendenti, ma anche fornitori e partner 
commerciali – possono rappresentare un rischio significativo 
per l’appropriazione indebita di informazioni sensibili 
e di proprietà intellettuale. Sia che operino con dolo, 
oppure inconsapevolmente, le loro azioni possono essere 
dannose per i profitti, la reputazione e i piani aziendali futuri.

Ecco alcuni dei fattori cruciali che alimentano il rischio 
Insider: 

• Accesso: ad oggi molte aziende non hanno ancora 
stabilito i limiti di accesso alle informazioni sensibili 
e confidenziali per i propri dipendenti - come liste 
dei clienti e loro contatti, proprietà intellettuale e 
informazioni private relative a clienti, dipendenti 
e partner commerciali. In un recente Report 

dell’Indipendent Ponemon Institute1 il 71% degli 
“utilizzatori finali” (dipendenti) ha dichiarato di avere 
accesso a dati che in realtà non dovrebbe poter 
visionare. Il 54% ha affermato di accedere a questi 
dati spesso o addirittura molto spesso. Inoltre, dalla 
stragrande maggioranza delle interviste effettuate 
ai professionisti del settore IT è emerso che le loro 
organizzazioni non hanno una politica “need-to-know” 
di gestione degli accessi – quindi i dati non sono 
maneggiati solo da chi ha strettamente bisogno  
di farlo –, o comunque che la sua applicazione  
non viene monitorata in maniera sufficiente.

• Mobilità: nell’economia globalizzata di oggi, 
le persone possono muoversi liberamente e lavorare 
in diversi paesi. E’ sempre più frequente sentir 
parlare di dipendenti con accessi privilegiati ai segreti 

MINACCE INTERNE: 5 MODI 

CON CUI DIPENDENTI E PARTNER 

POSSONO METTERE A RISCHIO 

PROPRIETÀ INTELLETTUALI 

E DATI SENSIBILI

Pamela Passman, Presidente e CEO del “Center for Responsible Enterprise and Trade”
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commerciali delle proprie aziende che bussano, 
documenti alla mano, alla porta della concorrenza 
o di governi stranieri. Il rischio maggiore deriva 
dai dipendenti insoddisfatti, in procinto di essere 
licenziati o che semplicemente tornano al loro paese 
per svariati motivi. Ne è un esempio il caso riportato 
dalla sudcoreana Yonhap News Agency: un uomo, 
un ingegnere del settore automotive di alto livello 
identificato con il nome di Kim, è stato incriminato 
dal tribunale di Seoul per il passaggio di documenti 
riservati dal suo precedente datore di lavoro, la Daewoo 
Motors, a una società automobilistica concorrente  
in Cina. I documenti da lui trafugati contenevano 
dettagli sulle tecnologie di sicurezza e sui test  
adottati dalla società sudcoreana. Molti casi simili 
colpiscono aziende di ogni genere e settore. 

• Comportamento digitale rischioso: nel sondaggio 
Ponemon, solo il 47% dei professionisti IT intervistati 
ritiene che i propri colleghi prendano sul serio la 
protezione dei dati. Questa convinzione è confortata 
dalla risposta che viene data a un’altra domanda  
dal personale non IT: il 76% ha dichiarato di aver 
visto spesso i colleghi salvare senza alcun problema 
i documenti riservati sui propri personal computer 
(non protetti), smartphone e cloud pubblico. In questo 
modo, anche in maniera del tutto involontaria, si 
può aprire la porta a possibili attacchi cyber. Anche 
l’abitudine scorretta di installare sul proprio computer 
di lavoro software personali può creare falle nel sistema: 
vi sono infatti dei software pirata che potrebbero 
contenere malware progettati per cercare nei sistemi i 
dati di valore.

• “Vuoto” di responsabilità: molte aziende 
demandano erroneamente a dipendenti e partner 
commerciali la responsabilità della sicurezza e 
riservatezza, sottovalutando le possibili conseguenze. 
Inoltre il monitoraggio per verificare se le procedure 
siano state eseguite in maniera corretta è persino  
più debole. Non c’è da meravigliarsi se i dipendenti  
non siano sensibili alle tematiche di tutela della 
proprietà intellettuale e prevenzione delle violazioni 
informatiche, soprattutto se non vi è il giusto 
coinvolgimento da parte del top management.

• Insider advantage: la combinazione dei fattori sopra 
elencati, unita alla conoscenza del sistema informatico 
di un’azienda e a metodi inefficaci di supervisione  

e monitoraggio, può creare terreno fertile per alcune 
delle violazioni cyber più dannose. Un esempio viene 
dal Giappone dove nel luglio scorso il trentanovenne 
Masaomi Matsuzaki fu arrestato dalla polizia  
con l’accusa di aver rubato dati su oltre 20 milioni  
di clienti della Benesse Corp., società fornitrice  
di materiale e servizi educativi per gli studenti.  
Matsuzaki, che lavorava come ingegnere IT per  
una società affiliata alla Benesse Corp., riuscì a trasferire  
i dati aziendali riservati sul suo smartphone e li vendette 
a un intermediario che li distribuì ad alcune centinaia  
di aziende per scopi di marketing. 
  
Questo caso ha suscitato forte indignazione in tutto  
il Giappone e ha sollevato un dibattito a livello nazionale 
su come si possano migliorare le leggi sulla privacy. 
Benché l’autore del reato sia in carcere, purtroppo  
le conseguenze del suo gesto continuano a 
ripercuotersi sull’azienda, che è in continua perdita, 
tanto che, nel dicembre 2014, Benesse Corp. 
ha annunciato il taglio di 300 posti di lavoro per 
compensare una perdita netta attesa di circa 8,3 milioni 
di dollari, che andrà a sommarsi ai 75 milioni di dollari 
già persi a causa del furto dei dati.

Questi rischi non possono essere mitigati semplicemente 
con un firewall. Per ridurre la probabilità di attacchi cyber 
occorre un approccio proattivo ad ampio raggio,  
che coinvolga la progettazione della sicurezza IT, nonché  
le disposizioni contrattuali, la formazione e il monitoraggio. 
Queste misure devono essere basate su un quadro d’insieme 
ben preciso che comprenda anche dove le informazioni 
risiedono, sia che si tratti di dati dei clienti o di proprietà 
intellettuale. 

Senza dimenticare che un sistema in grado di limitare i danni 
alla sicurezza provocati da dipendenti o partner commerciali 
devono essere bilanciati dalla necessità di semplificare  
il lavoro alla maggior parte dei dipendenti e collaboratori  
che operano in buona fede.

L’economia globale sempre più digitalizzata e in rapida 
evoluzione offre opportunità senza precedenti, ma cogliere  
i vantaggi di questo scenario significa dover gestire anche i 
rischi associati. Oggi l’adozione di un approccio sistematico 
– con strategie dedicate ad affrontare i rischi provocati dagli 
“insider” insieme ai piani per fermare le intrusioni degli 
“outsider”– è il modo più concreto ed efficace a disposizione 
delle imprese per vincere la sfida della competitività.

http://www.brinknews.com/internal-threats-five-ways-employees-and-business-partners-put-ip-and-data-at-risk/
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Quando Steve Jobs creò l’iPhone non aveva 
in mente di ottimizzare i costi di produzione, 
risparmiando su plastica o su architettura 
hardware/software del telefono, né 
tantomeno sul design; non aveva in mente  
di migliorare quello che già facevano  
i principali competitor. Jobs decise soltanto  
di realizzare il miglior telefonino sul mercato. 
Lo fece e rivoluzionò il mondo. 

Provando ad applicare un approccio di questo tipo, quindi 
dinamico e innovatore, al settore finanziario e in particolare 
alla finanza applicata alle Piccole e Medie Imprese (PMI),  
il risultato è un ventaglio di offerte e servizi che va oltre  
il tema del credito, che pure rimane un aspetto centrale.  
In un segmento come quello delle PMI, circa 200.000 
aziende che danno lavoro a più di 5 milioni di persone 

e generano oltre 230 miliardi di euro di valore aggiunto, 
per differenziare l’offerta finanziaria è necessario cercare 
qualcosa di nuovo: “mettendosi nei panni” dell’azienda 
(prima che della banca) e immaginando le molteplici 
complessità gestionali e relazionali che questa deve 
affrontare ogni giorno.

Nonostante la rilevanza del segmento per l’economia, 
la società e l’industria bancaria stessa, le istituzioni 
finanziarie continuano ad adottare strategie tradizionali che, 
seppur importanti da un punto di vista gestionale,  
non innovano il livello di servizio alle PMI. 
Fra queste si contano: 

• riallocazione degli impieghi creditizi in funzione  
dei profili di rischio/rendimento della clientela; 

• incremento dei ricavi attraverso una spinta commerciale 
su prodotti commissionali e repricing delle linee di 
credito in essere; 

REINVENTARE L’OFFERTA BANCARIA 

PER LE PMI: QUALI OPPORTUNITÀ 

PER UN MERCATO PIÙ DINAMICO

3

CONTESTO

Le PMI in Italia sono circa 200.000 (escludendo le micro imprese), danno lavoro a più di 

5 milioni di persone e generano oltre 230 miliardi di euro di valore aggiunto.

Nonostante la rilevanza del segmento per l’economia, la società e l’industria bancaria stessa, 

le istituzioni finanziarie continuano ad adottare strategie tradizionali che, seppur importanti 

da un punto di vista gestionale, non innovano il livello di servizio alle PMI. Tra queste 

iniziative ricorrenti (sostanzialmente analoghe in ogni banca) si osservano:

 • Riallocazione degli impieghi creditizi in funzione dei profili di rischio/rendimento 
della clientela

 • Incremento dei ricavi attraverso una spinta commerciale su prodotti commissionali e 
repricing delle linee di credito in essere

 • Ottimizzazione della struttura costi (efficientamento forza vendita, struttura middle 
e back-office)

 • Esercizi di sotto-segmentazione commerciale in funzione di complessità e bisogni

In un segmento in cui tutti fanno la stessa cosa, per distinguersi è necessario cercare 

qualcosa di nuovo: “mettendosi nei panni” dell’azienda (prima che della banca) e 

immaginando le molteplici complessità gestionali e relazionali che questa deve affrontare 

ogni giorno, si possono individuare quali servizi (e quali soluzioni) possano fare la differenza, 

facendo al contempo leva su competenze già esistenti in banca.

Figura 1: Numeri chiave delle PMI in Italia e confronto con Europa

EUROPA ITALIA

Segmentazione clientela*1 
(Fatturato € mln) 

[# dipendenti]

Società 
(#, K)

Dipendenti 
(#, mln)

Valore 
aggiunto 
(€, mld)

Società 
(#, K)

Dipendenti 
(#, mln)

Valore 
aggiunto 
(€, mld)

Large 
(>50) 

[>250]

44 43,8 2.496 3 3,0 198

PMI

Medium 
(10–50) 

[50–250]

223 22,6 1.076 19 1,9 101

Small 
(2–10) 

[10–50]

1.350 26,7 1.076 183 3,2 136

Micro 
(<2) 

[<10]

18.783 37,5 1.243 3.492 6,9 185

Fonte Commissione Europea (dati 2012) 
*1 Definizione della Commissione Europea

Numeri chiave delle PMI in Italia e confronto con Europa
Fonte: Commissione Europea (dati 2012)



24Marsh

• ottimizzazione della struttura costi (efficientamento 
forza vendita, struttura middle e back-office); 

• esercizi di sotto-segmentazione commerciale  
in funzione di complessità e bisogni. 

Come le grandi imprese, anche le PMI operano in ambienti 
gestionali e relazionali complessi: devono occuparsi  
di far crescere il loro business, ma anche gestire clienti  
e fornitori e relazionarsi con i propri dipendenti, con lo Stato 
e con le banche presso cui intrattengono rapporti;  
tuttavia non dispongono della struttura e della competenze  
delle grandi organizzazioni. Cosa può fare dunque  
una banca per supportare efficacemente e in maniera 
innovativa l’impresa nella sua attività?

GESTIONE INTEGRATA DEL CIRCOLANTE

La banca può svolgere un ruolo di “Tesoriere in affitto”, 
che mediante la vista integrata di tutti i conti dell’azienda, 
conduce elaborazioni analitiche sui flussi di cassa attesi. 

In tal modo può offrire al cliente un miglioramento  
delle capacità previsionali dei flussi di cassa e quindi ridurre 
il costo complessivo della tesoreria, ottimizzando con 
opportuni algoritmi gli oneri finanziari per il cliente,  
per esempio proponendo conti deposito con durata 
in funzione dei flussi di cassa attesi e fidi commisurati 
all’effettivo fabbisogno.

Una soluzione di questo tipo presenta molteplici vantaggi 
per l’azienda e per la banca: l’azienda risparmia su oneri 
finanziari e migliora il profilo di liquidità, mentre la banca 
ottiene un minor rischio di credito, derivante dalla migliore 
e più completa conoscenza del cliente, e può veder 
crescere sia i propri volumi – grazie all’utilizzo intelligente e 
combinato dei conti di deposito vincolato e dei fidi – sia  
i potenziali ricavi commissionali per il servizio.

Tale approccio è già presente, seppur in forme embrionali 
in alcune banche prevalentemente anglosassoni (es. Bank 
of America Merrill Lynch, Capital One, PNC, RBC, Standard 
Chartered).

RATING/DEBT ADVISORY

Oggi una banca dispone di uno strumento importantissimo 
per il proprio lavoro: il modello di rating. 
Questo strumento consente di determinare la rischiosità  
di un cliente in base alle caratteristiche dell’azienda,  
del settore in cui opera, dei suoi dati di bilancio e della sua 
storia creditizia. Il modello di rating è fondamentale  
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per prendere una decisione a fronte di una richiesta  
di credito: in questo modo banca e cliente possono 
condividere una strategia di mitigazione creando un’azienda 
più solida e liberando di conseguenza una maggior capacità 
di erogare credito. Anche in Italia vi sono banche che hanno 
iniziato a seguire questo approccio.

“COMPANIES LIKE YOU”

Un ulteriore ampliamento dell’idea di rating/debt advisory 
consiste in un servizio di benchmarking (“Companies like 
you”), che trae spunto da altri settori. I principali siti  
di acquisti online, infatti, non si limitano ad esporre  
il proprio catalogo prodotti, ma dicono “le persone 
che hanno comprato/guardato questo prodotto hanno 
comprato/guardato anche questi”, fornendo così  
un servizio utile e incrementando il cross-selling.  

Allo stesso modo una banca può presentarsi all’incontro  
con il cliente con una sezione del report diagnostico 
costituita da un benchmarking strutturato dell’azienda 
rispetto al settore e alla dimensione. Quest’analisi 
comparativa può aiutare l’azienda a orientarsi meglio 
relativamente alla sua struttura patrimoniale e contabile  
e al possesso/utilizzo di prodotti tipici di altre aziende.

INTERMEDIAZIONE NEL RECUPERO CREDITI

Un’altra idea può venire esaminando le difficoltà  
che può avere un’azienda, soprattutto se di piccole 
dimensioni, nel recuperare i crediti insoluti. Inseguire i 
debitori con qualunque strumento utile (telefonate, lettere, 
email), saper modulare il linguaggio muovendosi tra 
gentilezza e fermezza in modo da generare quel tanto di 
soggezione necessaria a ottenere quanto dovuto non è certo  
il “core business” della PMI. Peraltro ogni giornata dedicata  
a questo esercizio è una giornata di lavoro in meno  
per l’attività produttiva; e per un’azienda di 10–20 
dipendenti tale investimento può diventare un costo 
insostenibile.  

Avvalendosi di processi e strumenti professionali (incluso  
il ricorso a società terze) specifici, la banca può proporsi 
come intermediario nella gestione del recupero crediti, 
mettendo in contatto, in modo strutturato e industrializzato, 
l’azienda con la società di recupero crediti. Il vantaggio per 
l’azienda è evidente: maggiore semplicità ed efficacia nella 
gestione di attività nelle quali non possiede competenze 
adeguate. 

SUPPLY CHAIN FINANCING

Un po’ come il termine “big data” anche il termine “supply 
chain financing” gode di una popolarità superiore alla 
sua reale applicazione a oggi. L’obiettivo del supply chain 
financing è quello di rompere l’approccio tradizionale in cui 
cliente e fornitore hanno una banca distinta. Con il supply 
chain financing si crea una piattaforma in cui il fornitore 
carica la fattura sulla piattaforma, riceve conferma da parte 
del cliente e può chiedere in ogni momento l’anticipo alla 
banca. Questo credito emesso costituisce titolo privilegiato, 
sul quale in caso di fallimento dell’azienda-fornitore, la banca 
può rivalersi.

Una soluzione integrata di questo tipo consente: 

• all’azienda-fornitore una maggiore semplicità 
nell’ottenere un anticipo sulla fattura da parte della 
banca; 

• all’azienda-cliente di contare su una maggior 
competitività dei propri fornitori (con ricadute positive 
su qualità e costi); 

• alla banca un minor rischio di credito e minori costi 
operativi da procedure più industriali e una maggior 
fidelizzazione e possibile leva di acquisizione per nuovi 
clienti.  

Soluzioni di questo tipo sono già in utilizzo in Europa presso 
istituzioni finanziarie di primo livello, quali ING, Barclays, 
Deutsche Bank, RBS, Unicredit.

CONCLUSIONE

La ragione per cui questo tipo di approccio da parte delle 
banche non è ancora stato applicato sono varie: spaziano  
da motivi di cultura aziendale, a una raccolta delle 
informazioni non ottimale. Tuttavia sono altrettanto 
numerosi i buoni motivi per i quali le PMI sono un candidato 
ideale per un’offerta sviluppata con questo approccio. 

Lo sviluppo di un’offerta di questo tipo richiede ovviamente 
investimenti nella raccolta e nella messa a disposizione delle 
informazioni e presuppone alcune piattaforme informatiche 
e un cambiamento culturale importante. Impone, infatti, 
un’evoluzione da una logica credito-centrica, dove i servizi 
rivestono un ruolo complementare a una logica dove l’offerta 
chiave sono proprio i servizi, mentre il credito subentra come 
prodotto a complemento.
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Anche quest’anno l’indagine Mercer colloca 
Vienna in cima alla top list; solo una città 
nordamericana nei primi dieci posti.

E’ l’Europa a farla da padrone nella parte alta della classifica 
del “quality of living”: Vienna si conferma al primo posto 
come nel 2014, seguita da Zurigo (seconda), Monaco di 
Baviera (quarta), Düsseldorf (sesta) e Francoforte (settima). 
Con Ginevra e Copenhagen, rispettivamente in ottava e nona 
posizione, sono infatti sette le città europee nelle prime dieci 
posizioni. Uniche eccezioni non europee sono Auckland, 
al terzo posto, Vancouver al quinto posto – unica città nord 
americana nelle prime dieci posizioni – e Sidney al decimo. 

Questa la top ten secondo l’indagine Mercer sulla “qualità 
della vita” che ogni anno mette a confronto un numero 
consistente di città – quest’anno 230 – , sulla base di 10 
parametri che comprendono l’aspetto politico, economico, 
socio-culturale, sanitario, ma anche la disponibilità di 
strutture ricreative, la frequenza di mezzi pubblici e l’accesso 
ai beni di consumo.

Per quanto riguarda l’Italia, fra le prime 50 città della lista 
compare Milano, che occupa la 41esima posizione subito 
dietro Londra (40° posto), e, rispetto alla top performer 
Vienna, totalizza un punteggio migliore per le possibilità 
ricreative e la collocazione geografica. Bisogna scorrere la 
classifica fino alla posizione 52 per trovare Roma, penalizzata 
da un sistema di trasporto pubblico meno efficiente e da un 
contesto sociale ed economico meno favorevole agli affari. 

A pari merito con Milano si trova quest’anno Lisbona, una 
città in crescita per la qualità della vita negli ultimi anni.  
Così come Lisbona, altre città, che possiamo definire 
“emergenti di secondo livello”, stanno diventando centri 
economici e finanziari in grado di competere con le realtà 
tradizionali, grazie a forti investimenti in particolare nel 
settore delle infrastrutture per migliorare i loro standard  
e attrarre più aziende straniere.

Per tornare alla classifica, Singapore (26° posto) è la città 
asiatica con il piazzamento più alto, mentre Montevideo, 
capitale dell’Uruguay (78° posto) è la migliore per il Sud 
America e Dubai (74° posto) è in cima alla classifica per 
il Medio Oriente e Africa, continenti che purtroppo si 
contendono anche gli ultimi posti della classifica con città 
come Damasco (220° posto), Kinshasa (223°),  
Kartoum (227°) e Baghdad (230°). 

QUALITÀ DELLA VITA:  

MILANO FRA LE PRIME 50 MIGLIORI CITTÀ 

SU UN TOTALE DI 230
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La ricerca Mercer “Quality of Living” ha l’obiettivo di aiutare le multinazionali e le grandi aziende a retribuire in modo 
equo i dipendenti chiamati a ricoprire incarichi internazionali: per assicurare che i pacchetti di espatrio riflettano in 
maniera appropriata le differenze in termini di qualità della vita tra il paese di origine e la destinazione del lavoratore 
espatriato, è necessario svolgere comparazioni su base omogenea. Inoltre, l’indagine può dare alla business community 
globale e ai governi indicazioni utili rispetto all’attrattività dei paesi, evidenziando punti di forza e criticità.

LA RICERCA MERCER “QUALITY OF LIVING”

Le 10 migliori e le 10 peggiori città del mondo 
secondo la classifica. 

La qualità della vita in ogni città viene analizzata 
considerando 39 fattori, raggruppati  
in 10 categorie.   

1 Ambiente politico e sociale (stabilità  
 politica, criminalità, presidio legislativo)

2 Ambiente economico (regolazioni  
 degli scambi valutari, servizi bancari)

3  Ambiente socio culturale (limitazioni  
 alla libertà personale e di espressione)

4  Salute e sanità (servizi e forniture   
 mediche, malattie infettive, smaltimento  
 acque reflue e rifiuti, inquinamento   
 dell’aria)

5  Scuola e educazione (livello e   
 disponibilità di scuole internazionali)

6 Servizi pubblici e trasporti    
 (elettricità, acqua, trasporto pubblico,  
 traffico stradale)

7 Attività ricreative (ristoranti, teatri,   
 cinema, attività sportive e tempo libero)

8 Beni di consumo (disponibilità  
 di cibo/beni di consumo quotidiano,  
 autovetture)

9 Abitazioni (disponibilità di    
 alloggi,elettrodomestici, mobilio,  
 servizi di manutenzione) 

10 Clima e ambiente geografico  
 (clima, disastri naturali)

Le categorie prese in considerazione: Posizione Città Paese

1 VIENNA AUSTRIA

2 ZURIGO SVIZZERA

3 AUCKLAND NEW ZEALAND

4 MONACO GERMANIA

5 VANCOUVER CANADA

6 DUSSELDORF GERMANIA

7 FRANCOFORTE GERMANIA

8 GINEVRA SVIZZERA

9 COPENHAGEN DANIMARCA

10 SYDNEY AUSTRALIA

220 DAMASCO SIRIA

221 NOUAKCHOTT MAURITANIA

222 CONAKRY GUINEA

223 KINSHASA REP.DEM. CONGO

224 BRAZZAVILLE REP. CONGO 

225 SANAA YEMEN

226 N’DJAMENA CHAD

227 KHARTOUM SUDAN

229 BANGUI REP. CENTRAFRICANA

230 BAGHDAD IRAQ

https://www.imercer.com/content/quality-of-living.aspx



Chiuso nel 2014  
il primo project bond di successo  
sul mercato italiano.
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PROJECT BOND:  

LE TUTELE NECESSARIE ALLE AZIENDE  

PER UTILIZZARLO IN SICUREZZA

Cresce la fiducia verso gli strumenti di accesso 
facilitato al mercato dei capitali.

Nonostante i recenti segnali di crescita, purtroppo ancora 
troppo deboli e instabili, la crisi economico-finanziaria  
e la recessione registrate negli ultimi anni hanno spinto  
i governi a introdurre delle riforme che facilitassero l’accesso 
al mercato dei capitali. La stretta creditizia del mercato 
bancario ha indirizzato le imprese verso strumenti di 
finanziamento alternativi, laddove la liquidità disponibile 
è elevata e l’appetito di investitori istituzionali come 
compagnie assicurative, società di gestione risparmio  
o fondi pensione è molto alto.
 
A livello europeo è stato lanciato il progetto “Europe 2020 
Project Bond Initiative” che ipotizza la formazione entro  
il 2020 di un mercato europeo di capitali per supportare  
la costante necessità di nuove infrastrutture, sia di trasporto 
(autostrade, ferrovie, porti, ecc.) sia “strategiche” (settore 
energetico e telecomunicazioni). In Italia, le riforme 
introdotte prevedono sgravi fiscali e semplificazioni 
normative che consentono emissioni di titoli di debito  
da parte di società non quotate (“Decreto Sviluppo” 2012).

Si tratta di iniziative volte a facilitare l’accesso al mercato  
dei capitali, che iniziano a produrre i loro frutti: uno dei primi 
project bond di successo realizzato sul mercato italiano  
è stato concluso a fine 2014, con un valore complessivo  
di 85 milioni di euro ed è stato collocato presso l’ExtraMot 
Pro da Antin Solar Investments S.p.A., società leader 
nel settore dell’energia rinnovabile da fonte fotovoltaica 
controllata dal fondo Antin Infrastructure Partners. 

L’esito positivo di questa operazione è stato reso possibile 
anche attraverso la proficua collaborazione dei diversi 
consulenti coinvolti, tra cui anche Marsh, che ha sviluppato 
una serie di soluzioni assicurative e consulenziali 
all’avanguardia, volte ad aiutare e agevolare il compito di 
tutti i player coinvolti nell’emissione del project bond.

LE ATTIVITÀ 
DELL’INTERMEDIARIO 
ASSICURATIVO:

Analisi e commento della documentazione 

contrattuale del Progetto. 

 

Identificazione, allocazione assicurativa  

e possibili meccanismi di tutela dei principali 

rischi del progetto, identificazione dei rischi 

non assicurabili. 

Analisi della normativa assicurativa e sue 

implicazioni sul progetto. 

Predisposizione di Term Sheet contrattuali  

del programma assicurativo. 

Assistenza nella predisposizione delle sezioni 

assicurative dei documenti finanziari. 

Verifica del programma assicurativo 

predisposto, e della relativa documentazione 

assicurativa (polizze assicurative e garanzie 

a tutela delle banche), rispetto a quanto 

stabilito nella documentazione finanziaria  

di progetto. 

Indicazioni circa il rating delle compagnie 

assicurative coinvolte.
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Il processo di emissione di un project bond non è esente  
da potenziali criticità: per citare solo un esempio,  
un’eventuale esposizione patrimoniale per le società 
emittenti può nascere dalla redazione del “documento  
di ammissione” necessario per la collocazione. 

Ai sensi dell’articolo 4 del “Decreto Sviluppo”, è prevista  
per l’emissione di un project bond la sottoscrizione  
di un prospetto informativo, che indichi chiaramente  
il livello del profilo di rischio dell’operazione, l’ammontare 
delle garanzie prestate e i soggetti garanti nell’operazione. 
Avendo valenza legale, il “documento di ammissione” può 
esporre i sottoscrittori a una potenziale passività. 

E’ proprio per venire incontro a questa criticità che è stata 
pensata la polizza a copertura della responsabilità  
da Prospetto Informativo (POSI). 
La sottoscrizione della Posi, consente ai soggetti contraenti 
innumerevoli vantaggi: 

• copre tutti i soggetti interessati (e dunque esposti 
legalmente) per errori/omissioni presenti  
nel prospetto informativo di un project bond; 

• ha una durata pari ai termini di prescrizione previsti  
a norma di legge (3-5 anni); 

• copre, oltre alle perdite pecuniarie di terzi per errori  
di omissione, anche le spese legali, e le spese legate  
a possibili danni “reputazionali”; 

• offre massimali che possono arrivare fino a 100 milioni 
di euro, validi per l’intero periodo di polizza; 

• è utile come copertura integrativa rispetto alla polizza 
D&O eventualmente già sottoscritta dalla società 
emittente; 

• offre possibili vantaggi contabili, in quanto i costi  
del premio di polizza possono essere dedotti dai costi  
di quotazione del prodotto finanziario.

In un contesto in cui una corretta copertura del rischio  
può rappresentare un vantaggio strategico di fondamentale 
importanza, è importante per il sottoscrittore affidarsi  
a un intermediario assicurativo in grado di offrire  
il giusto supporto.
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730 PRECOMPILATO: 

MINOR COMPLESSITÀ PER I CONTRIBUENTI 

MA PIÙ RESPONSABILITÀ 

PER CAF E PROFESSIONISTI  

A decorrere dal 15 aprile 2015 i lavoratori 
dipendenti e i pensionati possono scaricare 
dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 
730 precompilato. 

Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella 
quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti 
e alcune spese detraibili o deducibili. Il contribuente è 
semplicemente tenuto a verificare la correttezza di tali dati  
e a integrarli con le informazioni mancanti.

A tal proposito i professionisti o i CAF che intenderanno 
rilasciare il visto di conformità sui 730 precompilati 
saranno obbligati, conformemente a quanto previsto dal 
decreto legislativo 175/2014, a dotarsi di una polizza RC 
professionale con un massimale di almeno 3 milioni di euro. 
Ciò perché, attestando l’avvenuto controllo dei dati esposti, 
risulteranno i soli responsabili di quanto dichiarato nei 
confronti dello Stato e quindi sottoposti a maggiori rischi 
di errore.

La novità è di portata ancora più ampia: tale aumento 
del massimale per la copertura assicurativa, infatti, riguarda 
tutti i soggetti che rilasciano i visti di conformità, e non solo 
quelli che elaborano i modelli 730 precompilati. 

La modifica intervenuta, pertanto, impatta anche nei 
confronti di coloro che rilasciano i visti di conformità ai fini 
della compensazione dei crediti superiori a 15 mila euro, 
utilizzando il modello di delega F24. Chi aveva un massimale 
di 1 milione vedrà la propria polizza rincarare del 60%: è 
questo l’ordine di grandezza del rincaro che i professionisti 
potrebbero trovarsi a fronteggiare per svolgere l’attività di 
assistenza fiscale. 

Del resto, il mancato adeguamento del massimale comporta 
il depennamento dal registro di coloro che appongono 
il visto di conformità per 730 tenuto dalle Agenzie Regionali 
delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato all’IVASS che la 
somma da pagare da parte dei soggetti che prestano 
assistenza fiscale in caso di errato controllo dei dati 
documentali ha natura risarcitoria e non di sanzione 
amministrativa. Pertanto la copertura non è in contrasto con 
l’art. 12 del Codice delle Assicurazioni Private che vieta le 
coperture assicurative aventi per oggetto il pagamento delle 
sanzioni amministrative, né con l’art. 4 del Regolamento 
ISVAP n. 29 che ribadisce l’inassicurabilità del rischio relativo 
al pagamento di una sanzione amministrativa.

Il decreto sulla semplificazione fiscale e sulla dichiarazione 
dei redditi precompilata ha traslato, di fatto, su professionisti 
e CAF l’onere di risarcire direttamente lo Stato e si stimano 
rincari dal 20 al 60% delle polizze obbligatorie che i Caf 
saranno tenuti a sottoscrivere prima dell’invio dei modelli 
730 precompilati. 
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FUSIONI E ACQUISIZIONI: 

PERCHÉ È IMPORTANTE LA VALUTAZIONE 

DELLE PASSIVITÀ  AMBIENTALI 

Le soluzioni per tutelarsi quando il principio 
“chi inquina paga” non è una risposta 
sufficiente.

Troppo spesso i rischi legati alla responsabilità ambientale 
non sono adeguatamente considerati nell’attività di due 
diligence propedeutica all’operazione di fusione  
e acquisizione con conseguenze rilevanti per l’acquirente, 
se non addirittura compromettenti per l’intera operazione. 

Basti pensare a quello che può accadere nel caso 
emergessero contaminazioni storiche non note: se infatti  
è vero il principio che “chi inquina paga”, e dunque  
il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie 
e risarcitorie è il responsabile dell’inquinamento,  
la legge dice anche che in assenza di individuazione  
del responsabile – ovvero di impossibilità di questi  

a far fronte alle proprie obbligazioni – il costo degli interventi 
non può gravare sulla collettività. In questo caso sarà 
l’acquirente, seppur incolpevole, a doversi fare carico  
del ripristino o della bonifica o dello smaltimento di rifiuti  
e altri materiali pericolosi generati da attività pregresse.

Diventa quindi essenziale per chi è interessato 
all’acquisizione raccogliere tutte le informazioni di carattere 
ambientale attraverso due fasi di due diligence: un primo 
momento di verifica documentale per individuare eventuali 
non conformità e passività ambientali (possibili aree 
contaminate) in cui vengono verificate tutte le informazioni 
disponibili sul contesto di inserimento, sulla storia  
dei processi produttivi e in generale su tutto ciò che riguarda 
gli aspetti ambientali coinvolti nell’ambito di tutte 
le superfici, le costruzioni e gli impianti presenti 
(gestione rifiuti, gestione acque, emissioni, conformità 
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GARANZIE ACCESSORIE 

E PRODOTTI ASSICURATIVI: 

UN MODO DIVERSO DI CRESCERE 

IL BUSINESS

Le aziende che offrono ai propri clienti 
garanzie accessorie e coperture assicurative 
in affiancamento ai prodotti o servizi core 
hanno registrato negli ultimi cinque anni  
un significativo aumento. 

Secondo una ricerca di Finaccord, il 4,4% dei grandi 
operatori di vendita al dettaglio di tutto il mondo offre 
almeno una soluzione assicurativa, o una forma di assistenza 
collegata ai propri prodotti. Si tratta di un dato in crescita:  
dal 2010 ad oggi si è passati da 232 a 281 brand della  
grande distribuzione. Precursori di questa attività sono state  
le istituzioni finanziarie, in particolare le banche, che si 
sono proposte di offrire alla clientela coperture assicurative 

anche nel ramo danni in parte o in toto connesse ai prodotti 
finanziari. Sebbene l’Europa non sia ancora al passo di 
altri mercati, oggi sempre più aziende del comparto 
manifatturiero – dove il valore percepito del prodotto è 
molto elevato come il design, l’arredamento e l’high-tech 
– ma anche le multiutility stanno iniziando a valutare la 
distribuzione di prodotti assicurativi.

Mettere a disposizione dei clienti coperture correlate  
a servizi e prodotti permette alle aziende di promuovere 
una maggiore fidelizzazione dei propri clienti, inoltre, la loro 
distribuzione può rappresentare per le aziende una nuova 
e diversa fonte di ricavi, permettendo di liberare risorse da 
investire in differenti ambiti di sviluppo. A seconda dei casi, 
il flusso di ricavi potrebbe derivare non solo dalla gestione 

per autorizzazioni e permessi, impianti a rischio di 
contaminazione del sottosuolo, presenza di materiali 
pericolosi). Segue un’attività di indagine diretta per 
quantificare le passività ambientali individuate con la 
prima fase. In particolare, in questo secondo passaggio, 
andranno verificate l’estensione dell’area contaminata e le 
concentrazioni degli inquinanti.

Ricostruendo e quantificando l’esatta situazione del rischio, 
la due diligence ambientale permette di identificare le 
opportune garanzie contrattuali e il reperimento di soluzioni 
assicurative specifiche. A seconda dei casi sarà quindi 
possibile ampliare le garanzie e gli obblighi previsti dalla 
legge a carico del venditore (garanzie atipiche utilizzate 
per allocare il rischio ambientale sul venditore) o limitare/
escludere le garanzie a favore dell’acquirente, tramite 
clausole che fissano limiti massimi entro i quali il venditore 
si impegna a tenere indenne l’acquirente, oppure franchigie 
entro le quali l’acquirente si addossa integralmente le 

conseguenze economiche negative che potrebbe subire.
Oltre alle polizze Warranty&Indemnity, che trasferiscono 
il rischio connesso alle potenziali future perdite economiche 
derivanti da un evento in violazione delle dichiarazioni 
e garanzie del venditore, le compagnie hanno definito 
specifiche polizze di responsabilità ambientale, utili a 
trasferire gli extra costi di bonifica (in caso di rischio noto)  
o le spese di bonifica e le richieste di risarcimento derivante 
da una contaminazione storica non evidenziata dalla due 
diligence. 

Le polizze assicurative o le garanzie rappresentano 
una soluzione di mitigazione dei rischi che, per essere 
realmente efficace, deve essere strutturata e personalizzata 
sulle peculiarità della transazione e dell’azienda oggetto 
dell’operazione: solo in questo caso possono diventare validi 
strumenti per la gestione della negoziazione e per 
la risoluzione dei conflitti che favoriscono la chiusura 
della trattativa.
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SARANNO LE AZIENDE “DATA-DRIVEN”  

A CONQUISTARE IL MERCATO

Big Data e Analytics stanno trasformando 
le attività di finanziamento dei rischi, 
e favoriscono scelte consapevoli basate 
su analisi concrete. 

La crescita del numero di fonti informative disponibili e della 
relativa mole di dati prodotti, affiancata alla disponibilità  
di tecnologia di elaborazione e archiviazione più potente  
e accessibile a minor costo, ha portato, nelle grandi imprese  
a livello internazionale, la consapevolezza di dover 
raccogliere e analizzare efficacemente le enormi quantità di 
dati sia strutturati che destrutturati, creati dai propri sistemi 
informativi aziendali e disponibili da altre fonti esterne. 

Di fronte a una tale esplosione delle fonti informative, 
sempre più aziende comprendono come l’analisi dei Big 
Data rappresenti una fonte di vantaggio competitivo 
e uno strumento di evoluzione dello stesso modello  
di impresa. 

Alcuni studi elaborati dalla School of Management  
del Politecnico di Milano mostrano che la maggioranza  
delle grandi organizzazioni italiane adotta soluzioni  
di Performance Management & Basic Analytics, ma solo  
il 36% utilizza sistemi avanzati per l’analisi predittiva dei dati. 
Le prospettive sono comunque molto promettenti, come 
dimostra la crescita della spesa associata che, in base  
agli osservatori del Politecnico di Milano, nel 2013 viaggiava 
al ritmo del +22% in un anno.

È interessante sottolineare che il ricorso a strumenti di analisi 
dei big data è soprattutto legato alle attività relative ai clienti, 
mentre in ambito finanziario e di risk management è ancora 
relativamente basso1 , nonostante la crescente richiesta  
di data management da parte dei direttori finanziari. 
Tuttavia oggi gli analytics (ovvero analisi quantitative di tipo 
deterministico, stocastico e predittivo, che costituiscono 
elementi fondamentali per supportare la competitività e  
la performance aziendali) possono rappresentare per i CFO 
un valido strumento per prendere decisioni più consapevoli 

1 Secondo lo studio IBM Institute for Business Value’s 2014 analytics survey, la percentuale è circa il 7%.

dei premi assicurativi, ma anche dalla presa in carico dei 
sinistri, laddove si offra al cliente la possibilità di reintegrare 
il prodotto.

Data la complessità e le specificità di ogni singolo business, 
non esiste un modello unico, standardizzabile e replicabile. 
Vanno infatti presi in considerazione e analizzati numerosi 
fattori, come ad esempio, le peculiarità del settore di 
riferimento, la presenza internazionale della rete di vendita, 
le esigenze legali interne a cui deve ottemperare l’azienda, 
gli attori coinvolti nel modello distributivo attualmente  
in essere e gli obiettivi strategici prefissati dal management.

Vanno poi valutate anche le forme di realizzazione 
alternative: Fronting Insurance Company, Reinsurance 
Company, Group Captive, Rent a Captive, Segregated 
Account Company, Incorporated Protected Cell Company, 

Broker, Re-insurance Broker, In-house Broker; ognuna  
di queste comporta specifiche attività da implementare  
e modalità di generazione e contabilizzazione dei ricavi,  
con importanti risvolti dal punto di vista regolamentare  
e fiscale.

L’identificazione e l’implementazione di un modello ottimale 
di distribuzione di soluzioni assicurative, in linea con il core 
business dell’azienda, può rappresentare anche un elemento 
difficilmente replicabile di differenziazione rispetto  
ai competitor, in quanto richiede l’integrazione di 
conoscenze e competenze tecniche molto specifiche  
in diversi ambiti, quali assicurativo, legale, organizzativo, 
contabile ed economico, che generano una forte barriera 
all’ingresso. Non da meno, tale business risulta del tutto  
o in parte inesplorato, offrendo all’azienda l’opportunità  
di beneficiare dei tipici vantaggi del first mover. 
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in merito ai costi della gestione e trasferimento del rischio, 
ma anche per essere preparati all’impatto finanziario  
di una crisi.

Se storicamente era difficile prevedere le conseguenze 
economiche e finanziarie di un potenziale rischio, analytics 
e big data permettono non solo di analizzare e quantificare 
il rischio ma anche di prendere decisioni consapevoli  
su come sostenere le perdite legate alle conseguenze 
di una crisi potendo scegliere tra risorse interne o altre 
opzioni quali il trasferimento ai mercati assicurativi. 

Allocare i capitali in modo da favorire la crescita 
proteggendosi al tempo stesso dai rischi è la sfida di ogni 
azienda, e per garantire performance positive di lungo 
periodo è importante che i rischi siano identificati e gestiti  
al meglio. Poter valutare la frequenza e l’impatto  
di rischi assicurabili e non assicurabili, e potersi avvalere  
di benchmark rispetto a organizzazioni simili alle loro, 
permette alle aziende di contestualizzare le decisioni 
finanziarie in base al loro specifico profilo di rischio.

I big data stanno quindi rivoluzionando il mondo del  
risk management e per aiutare le aziende nella definizione 
delle loro scelte in ambito di gestione del rischio, Marsh 
ha sviluppato il concetto di Economic Cost of Risk (ECoR), 
un’evoluzione del TCoR (Total Cost of Risk) che permette 
all’azienda di calcolare il costo di autofinanziamento 

di un rischio rispetto al costo del suo trasferimento  
al mercato assicurativo. Un elemento chiave dell’ECoR 
è il cosiddetto “implied risk charge”, che evidenzia il fatto 
che vi sia un costo reale – ma spesso non palese – generato 
dalla possibilità di perdite inaspettate (come ad esempio una 
perdita per catastrofe naturale che eccede il limite 
della polizza acquistata). Spesso questo costo – che impatta 
sul capitale aziendale – non viene debitamente tenuto 
in considerazione nelle decisioni relative al risk financing. 

Quantificando l’ECoR – per un singolo rischio o per l’intero 
risk portfolio inclusi i rischi non assicurati – sarà possibile 
ottimizzare le scelte di risk management allineandole così 
oltre che alla risk tolerance e al risk appetite dell’azienda 
anche agli obiettivi finanziari complessivi dell’azienda stessa.

L’applicazione iMAP (Marsh Analytical Platform) permette  
di calcolare l’ECoR sfruttando le informazioni che un’azienda 
possiede e combinandole con benchmarking di proprietà 
di Marsh per identificare i rischi e il loro potenziale impatto, 
determinare i livelli di tolleranza e appetito per il rischio, 
simulare potenziali perdite riferite al loro specifico profilo  
di rischio e modellizzare in maniera dinamica scenari 
alternativi di trasferimento del rischio. Ricorrere agli 
analytics e a iMAP significa quindi utilizzare i big data per 
riconoscere il collegamento tra causa ed effetto, sulla base 
di informazioni  e benchmark relativi al settore di attività per 
capire così “what good looks like”.

| marsh risk consulting
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