
Risk Management e Network Risk Governance 

Risk Management 

 Definizioni e armonizzazione delle categorie di rischio 

 Anatomia dei rischi operativi e di supply chain 

 Il processo di gestione del rischio e lo standard ISO 31000 

 Identificazione, stima e strategie di trattamento dei rischi 

 Resilienza operativa. 

Supply Chain Risk Management 

 I rischi a livello di filiera: fonti e impatti 

 Supply Chain Risk Management: approcci di identificazione e gestione dei rischi di filiera 

 La gestione del rischio tramite ridondanza e flessibilità 

 Discussione di Case studies 

Risk Transfer 

 Cosa significa trasferire un rischio. Perché farlo. Come farlo. 

 Come applicare, con efficacia, Risk Assessment e Network Risk Governance 

La gestione delle responsabilità civili 

Network Liabilities Risk Governance 

 Definizione di responsabilità e inquadramento pratico (ampio utilizzo di esempi) nel settore 

della Logistica. 

 Definizione di responsabilità civile generale 

 Assicurazione RCT generale 

 Assicurazione RCO: analisi dell’impatto del DLGS 81/2008 su questo rischio 

 Assicurazione RC Vettoriale 

 Polizze “per conto” 

Transport and Logistics Risk Transfer 

 

Transport and Logistics Risk Transfer 

 Rischi Marine (Trasporti/RC Trasporti) 

 Rischi Non Marine 

 Corpi 

Le garanzie finanziarie. Sostenibilità economica, redditività, solvibilità 

I rischi finanziari nella supply chain 

 Strumenti e metodi di analisi dei rischi economico finanziari di clienti e fornitori 

 Nuovi modelli e servizi Supply Chain Finance, implicazioni nella gestione dei rischi 

 



 

La gestione dei sinistri 

Elementi giuridici essenziali 

 Il sinistro: cos’è, cosa fare, chi coinvolgere 

 Sinistro RC o Cargo 

 L’evento: quando si può parlare di sinistro. Quando il danno è indennizzabile e/o quando è 

risarcibile 

 La polizza ed i sinistri. Come il sinistro o la somma dei sinistri determinano l’andamento 

tecnico ed il costo della polizza. 

 Quali implicazioni vengono determinate da una buona/non buona gestione dei sinistri 

La polizza: come si gestisce il rapporto con la compagnia 

 Tipologie di responsabilità attribuibili all’Assicurato 

 Nesso causale e onere della prova 

 Avvisi cautelativi 

 Prescrizione 

 Stima del danno emergente, del lucro cessante e 

del danno indiretto 

 Rivalse 

  

GIORNATA CONCLUSIVA 

Viaggio organizzato per i partecipanti dei Corsi Executive in Construction & Industrial Erection 

Risk Transfer Governance e in Logistics & Supply Chain Risk Transfer Governance 

 Visita ad una location di particolare interesse per le prassi di gestione del rischio e delle 

emergenze; 

 Sessione di coaching sui temi della gestione delle emergenze e del lavoro in team a cura di 

Luca Caccavale, Senior Partner HiSkill 
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