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Non è detto che un rischio sia sempre incontrollabile: grazie a un approccio 

olistico, il rischio può essere considerato parte integrante del bilancio di attività e 

passività e, come tale gestito, ottimizzato o utilizzato come leva di investimento.                                                                                                                                   

Una gestione efficace del rischio  è molto più di una copertura assicurativa:  

genera opportunità inaspettate per controllare i costi, liberare i capitali e favorire 

una crescita sostenibile.

Risultato di una continua innovazione nell’arco degli ultimi 30 anni, questa  

diversa prospettiva della gestione del rischio, più di recente, è stata resa  

possibile da una serie di strumenti e tecniche impensabili prima dell’avvento  

dei big data e degli analytics.

Affinché un programma di risk management sia efficace, la prima regola  

fondamentale è la conoscenza: comprendere appieno gli obiettivi di business di 

un’azienda, il suo livello di risk tolerance, i reali fattori di rischio, il giusto  

equilibrio fra rischio assicurato e disponibilità finanziaria.

Marsh 3D è un approccio alla gestione del rischio, unico nel suo genere, e  

riflette quelle competenze e  capacità analitiche che rendono Marsh un leader 

nel proprio settore. L’obiettivo alla base di Marsh 3D è conoscere in modo  

approfondito il business dei propri clienti.  

MARSH 3D



DEFINIRE  LE OPPORTUNITÀ DI RIDUZIONE DEL RISCHIO,  MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA E CONTENERE I COSTI

PROGETTARE UNA STRATEGIA DI RISK MANAGEMENT SU MISURA, IN BASE 
ALL’AZIENDA E AL SUO PROFILO DI RISCHIO

OFFRIRE RISULTATI CHE SIANO ALLINEATI AGLI OBIETTIVI DI BUSINESS

L’APPROCCIO DI MARSH 3D,  
CICLICO E BASATO SULL’ESPERIENZA 
DEGLI ANNI PRECEDENTI, PERMETTE DI:

OFFRIRE
RISULTATI

DEFINIRE
I RISCHI

PROGETTARE
SOLUZIONI



Il nostro obiettivo: 

massimizzare il ritorno 
dell’investimento  
sulla gestione del rischio 
attraverso una maggiore 
efficienza, un miglioramento 
del processo decisionale  
e una riduzione dei costi.



Il cuore di Marsh 3D è l’allineamento tra la strategia di rischio e le priorità di 

business. Solo attraverso una serie di domande dettagliate è possibile conoscere 

un’azienda e la sua strategia di business, al fine di identificarne i rischi. Questo  

ci consente di definire se le strategie di risk management e assicurativa sono in 

linea con gli obiettivi e di individuare oltre ai rischi tradizionalmente assicurabili, 

anche quelli non-assicurabili come eventuali minacce operative e strategiche.

Queste informazioni ci forniranno una visione complessiva dei costi legati ai  

vari rischi, e ci permetteranno di delineare il profilo di rischio dell’azienda.  

Con questo processo, Marsh può quantificare e attribuire una priorità ai rischi,  

e raccomandarne strategie di gestione o mitigazione in linea con gli obiettivi  

di business.

GETTARE LE BASI PER LA CONOSCENZA  

DEFINE



DESIGN
PROGETTARE UN PIANO D’AZIONE     

Dopo aver identificato e assegnato una priorità ai principali rischi,  occorre 

selezionare le migliori strategie e definire un piano d’azione. Le soluzioni 

individuate possono includere vari approcci consulenziali e di trasferimento 

del rischio studiati sia per i rischi assicurabili sia per quelli non assicurabili. 

Oltre il rinnovo annuale dei programmi assicurativi, il piano d’azione potrà  

comprendere  anche soluzioni che si applicano su un orizzonte temporale 

diverso e concordato. L’allineamento delle strategie di rischio e di quelle 

assicurative con gli obiettivi di business a lungo termine porterà ad avere 

meno sorprese, migliori processi decisionali e maggiore tranquillità. 



OFFRIRE RISULTATI 

DELIVER
La terza fase di Marsh 3D rappresenta il momento in cui l’analisi ponderata e 

la pianificazione danno i loro risultati e Marsh mette a disposizione la propria 

esperienza. Marsh è in grado di offrire un livello di servizio unico nel settore grazie 

alle proprie competenze che spaziano dalla selezione delle polizze, dove le solide 

relazioni con il mercato assicurativo ci permettono di ottenere termini, condizioni e 

costi favorevoli; agli analytics, che ci consentono di proporre soluzioni efficienti per 

ridurre costi, rischi e volatilità; alla struttura globale specializzata sui sinistri, che è 

dedicata a supportare il cliente per gestire anche il sinistro più complesso.           

Marsh 3D è un framework  attraverso cui offrire un set di soluzioni su misura per 

rispondere a specifiche aree di rischio e priorità di business, con un approccio 

disciplinato e sviluppato sul lungo periodo. Il ciclo di Marsh 3D si conclude quando 

i risultati relativi all’anno precedente e l’esposizione attuale sono valutati in un 

processo simile a quello descritto nella fase “Define”. In questo modo l’approccio 

3D può ripartire.



PERCHÉ 
MARSH 3D? 

Marsh 3D è fondamentalmente un diverso approccio al risk management. 

Partendo da obiettivi di business, dinamiche di settore, e profilo di rischio, 

Marsh 3D propone una soluzione olistica ed efficiente che non si limita solo  

a proteggere l’azienda dalle conseguenze dei rischi, ma ne allinea la gestione 

agli obiettivi strategici di crescita, e la integra nel modello finanziario e  

operativo dell’azienda, per massimizzare così il valore dell’investimento fatto.

Soprattutto, Marsh 3D aiuta il cliente a trovare l’opportunità nel rischio.



MARSH FA LA 
DIFFERENZA 

Marsh aiuta le aziende  
ad avere successo, 
attraverso la comprensione 
delle loro esigenze 
e la definizione 
di soluzioni efficaci 
per la gestione dei rischi.



MARSH FA PARTE DEL GRUPPO MARSH & MCLENNAN COMPANIES,  

INSIEME A GUY CARPENTER, MERCER E OLIVER WYMAN.

Il documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni di proprietà di Marsh. I modelli, le analisi e le proiezioni 

effettuate da Marsh nello svolgimento dei servizi descritti nel presente documento, sono soggetti all’alea tipicamente 

connaturata a questo tipo di attività e possono essere significativamente compromessi se le assunzioni, condizioni o informazioni 

alla base sono inaccurate, incomplete o soggette a modifica. Marsh non è tenuta ad aggiornare il presente documento e declina 

ogni responsabilità nei confronti dell’azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Anche se Marsh offre 

suggerimenti e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura sono di responsabilità del cliente, 

che decide cosa ritiene appropriato per la propria azienda in base a specifiche circostanze e posizione finanziaria.

Copyright 2014 Marsh LLC. tutti i diritti sono riservati.  


