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Fare impresa è una sfida che comporta dei rischi di molteplice 

natura: è buona capacità imprenditoriale individuarli e 

premunirsi. E' ormai dimostrato che una visione prospettica 

dell'Impresa porti effettivamente ad avere dei risultati positivi 

nel tempo, migliori rispetto a quelli delle aziende che non 

attuano una gestione dei rischi.

La nostra mission consiste nel creare un piano 
personalizzato di contenimento e gestione dei rischi 
legati all’attività d’impresa, guidando altresì l’Azienda 
nell’adempimento di tutti gli obblighi di legge.



Individuazione e analisi dei potenziali rischi e loro valutazione in 
base alla possibile gravità e frequenza.

AZIENDA

PARTNERS FORNITORI COMMITTENTI

Elaborazione della strategia per ottimizzare la gestione 
dei rischi individuati, in linea con le scelte della proprietà 
e con le capacità finanziarie dell’azienda.



Tutto ciò avviene attraverso l'utilizzo di specifici strumenti 

aziendali, come il Comitato di Gestione dei Rischi, un 

gruppo di lavoro composto, oltre che dallo stesso Risk 

Manager, dai Quadri dell’Azienda, da tecnici esperti del 

settore e dagli avvocati del nostro Ufficio Legale, il cui 

compito è quello di supportare il Risk Manager 

nell'individuazione e gestione dei rischi con interventi mirati 

nei diversi settori dell'Azienda.



Una volta definite le misure di trattamento del 

rischio, in coordinamento eventuale con i tecnici 

di settore, monitoriamo i risultati e li 

controlliamo nel tempo. Inoltre, definiamo le 

coperture assicurative ritenute necessarie e i 

rischi che possono invece essere assunti in 

proprio dell'azienda come forma di 

“autoassicurazione”.



Alla fine di un’attenta attività di verifica sulla 
congruità delle coperture assicurative alle 
esigenze e alle caratteristiche dell’Azienda, 
realizzata avvalendosi anche del software “Mi 
conosco”, la nostra società certifica 
l’adeguatezza delle polizze rilasciando la c.d. 
“CERTIFICAZIONE ASSICURATIVA”,
a maggior garanzia e sicurezza del cliente.



Tramite il nostro Ufficio Sinistri interno siamo in grado di 

assistere l’Azienda nella completa gestione dei sinistri, dalla 

fase di istruttoria fino alla liquidazione, intervenendo anche in 

caso di mancato accordo sulla quantificazione del danno.

L’Ufficio Sinistri si occupa, inoltre, di compilare un 
dettagliato resoconto sulla sinistrosità pregressa 
dell’Azienda, al fine di individuare le criticità che in 
passato hanno determinato dei contenziosi e potere 
elaborare un adeguato programma di prevenzione.



DG GLOBAL

Grazie alla partnership con DG GLOBAL, 
società di brokeraggio assicurativo composta 
da un team di esperti con pluriennale 
esperienza nel settore, la nostra società è in 
grado di offrire anche servizi di Insurance 
Management volti alla gestione del 
programma assicurativo aziendale.



DG GLOBAL
ACADEMY

A tal fine la nostra società, in partnership con DG GLOBAL 
Academy, si occupa di organizzare corsi formazione 
aziendale che hanno lo scopo di creare una vera e propria 
cultura del rischio all’interno della Struttura.

L’attività del Risk Manager è volta anche 
alla responsabilizzazione del personale 
riguardo a specifiche politiche di 
presidio del rischio.
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DG GLOBAL
ACADEMY

DG GLOBAL Academy è un programma itinerante di 
formazione e orientamento rivolto alle aziende il cui scopo 
è quello di fornire alcune nozioni e informazioni di base che 
consentano di orientarsi nell’ambito della materia 
assicurativa e della gestione del rischio.
Attraverso una partnership con alcuni Fondi 
Interprofessionali, le Aziende potranno inoltre usufruire dei 
vantaggi di DG Academy in modo del tutto gratuito, 
accedendo alla formazione finanziata.
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Sede Operativa: via Generale G. Arimondi, 4c - 90143 Palermo (PA)
TEL. 091 76 56 203, whatsapp 366 42 65 986

PER MAGGIORI INFO: consulenza@dgglobal.it - info@danielegiordano.it


