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A cura di Dott. Davide Arculeo 
                                                AD Mida e Consigliere Eurodefi 

Milano, 17 novembre 2016 

Intervento all’interno del Convegno: 
“La PMI tra vecchi modelli e strumenti per le sfide di breve e medio periodo” 

 



Premessa 1/2 

• Il contesto macro economico ci dice che sempre 
più PMI sono a rischio e, di contro, la 
propensione al rischio stesso è diminuita.  

• E’ in questo contesto economico, sia pur 
leggermente in ripresa nell’ultimo anno, che le 
PMI sono “costrette” a rivedere il loro 
posizionamento e a riorganizzare le proprie 
strutture attraverso: internazionalizzazione, 
operazioni di M&A, reti d’impresa, consorzi, Ati 
ed altre forme di aggregazione. 
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Premessa 2/2 

Le PMI, ancor di più di fronte al cambiamento, 
hanno l’imprescindibile esigenza di avvalersi 
della collaborazione di un Insurance Manager, 
figura chiave che affianca l’Azienda per tutto il  
processo del governo dei rischi. 
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Quali principali aree di impatto? 

a) Governance 

b) Processi produttivi 

c) Digitalizzazione 

d) Internazionalizzazione: Multinational 
Insurance Program 

e) M&A - Due Diligence Assicurativa  

f) Coperture del Credito estese all’export (anche 
spot) 
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A) Governance 

Coperture assicurative dedicate alle: 
  
o Tutele dei soci in riferimento ai Patti parasociali (es. coperture sulla 

vita) 
 
o Responsabilità degli organi di gestione e controllo (Director & 

Officiers):  
» Verso la Società (Art.2392, 2393) 
» Verso i creditori sociali (Art.2394) 
» Verso Terzi (Art. 2395) 
» Verso i singoli Soci (Art. 2476) 
 

 e conseguente gestione del loro cambiamento: focus sulle 
responsabilità pregresse. 
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B) Processi produttivi 1/3 

• Analisi del flusso dei processi produttivi dall’ingresso 
della materia prima al post vendita. 
 

• Valutazione impatto di eventi catastrofali (es. 
incendio, inquinamento ambientale, inondazione, 
terremoto etc.) sia sugli Assets che sul Conto 
economico aziendale (copertura dei danni indiretti 
tramite il calcolo del margine di contribuzione)  
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B) Processi produttivi 2/3 
Assicurazione del margine di contribuzione  

 
Esempio: MDC dell’azienda Alfa nell’anno T 

Voci di Bilancio Importi 

  + - 

1. Ricavi di vendita e/o prestazioni  €                42.554.691,00    

2. Rimanenze finali  €                11.228.124,00    

3. Rimanenze iniziali    €                     7.382.012,00  

4.Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci, considerati variabili al 100% 
   €                   31.258.725,00  

5. Costi per servizi (inclusi i consumi energetici), 

considerati variabili al 50% 
   €                     5.591.627,50  

6. Costi per il personale, considerati variabili al 10%    €                        870.647,00  

7. Oneri diversi di gestione, considerati variabili al 30%    €                          31.473,90  

Totali  €                53.782.815,00   €                   45.134.485,40  

Margine di Contribuzione (somma assicurata)  €                                                                    8.648.329,60  
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• Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan 

Si tratta di un processo strutturato che permette sia di 
identificare le possibili minacce alle quali è soggetta 
un’organizzazione sia consente di definire un modello 
di gestione che assicuri la resilienza dell’organizzazione 
stessa e quindi la sua capacità di fronteggiare le 
situazioni critiche incidentali. 
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B) Processi produttivi 3/3 
 



 
C) Digitalizzazione 1/2 

 
Il fenomeno della digitalizzazione espone le Imprese a 
rischi «Cyber» tra cui: 

  

 

9 di 19 



C) Digitalizzazione 2/2 
Quali contromisure assicurative? 

Danni materiali  Coperture All Risk per hardware e macchinari ad alta 
tecnologia. Ricostruzione archivi informatici e programmi. 
 

Danni immateriali  Alterazione o distruzione dei programmi e dati senza 
danno materiale all’hardware, a seguito di vari fattori fra cui: 

- Errori umani o dolo dei dipendenti; 

- Cyber crime, hacker, virus, etc. ; 

- Interruzione di linea nella trasmissione dati. 
 

Danni indiretti  Perdite di profitto e maggiori costi per la prosecuzione 
dell’attività (es. rimborso di costi di utilizzo del servizio “Disaster Recovery”, 
spese per la difesa del Brand) derivanti da danni materiali e danni 
immateriali. 
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D) Internazionalizzazione:  
Multinational Insurance Program 1/4 

 This is an insurance solution for customers with 
Headquarters in one country and Local affiliates 
or other operations in one or more other 
countries. 
 

It provides combined insurance cover:  

 For one or more product lines (property, 
casualty, D&O, PA, travel etc.)  

 In more than one country 
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D) Internazionalizzazione:  
Multinational Insurance Program 2/4 

 The reasons of Multinational Insurance Program: 
  
• More control over risk management practices and coverage; 
• Companies want to buy programs centrally and need local 

execution; 
• Cost efficiency and consistency of coverage; 
• Consistency of program execution and claims handling 

throughout the world; 
• Managed global risk retention strategy (access to large 

deductible, SIRs and captive programs); 
• Well-structured program can help solve compliance 

challenges. 
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D) Internazionalizzazione:  
Multinational Insurance Program 3/4 

 How is a multinational insurance program designed?  
3 OPTIONS: 

 

 

 

1) Each local subsidiary buys its own 
policies 

2) One master policy covering all countries 
of risk (not compliant) 
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D) Internazionalizzazione:  
Multinational Insurance Program 4/4 

 3) One  Controlled Master Policy  
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Advantages: 
- Compliant 
- Cost efficient  
- Ability to pay claims 
locally  
- Consistency of coverage  
- Centralized  
- Coordination/control  
- Ease of administration  
- Uniform or customized 
program  
- Better corporate risk 
manager 



 
E) M&A – Due Diligence Assicurativa  

 
Quali passaggi strategici? 

 

• Analisi del flusso dei processi produttivi e conseguente verifica 
dell’Impianto assicurativo in corso con particolare attenzione a: 
 Danno ambientale  
 Responsabilità civile sul prodotto 
 

• Responsabilità degli organi di gestione e controllo (Director & 
Officiers): gestione del cambio del board 

 
• Individuazione del “Key Manager” 
 
• Warranty & Indemnity Insurance  
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F) Coperture di Crediti estese 
all’export (anche spot) 

Strumento integrato di prevenzione e di assicurazione dei rischi del 
credito.  

Quali vantaggi? 

• Accrescere le vendite e vendere ad acquirenti senza incorrere nel 
rischio di mancato pagamento delle fatture; 

• Vendita in "open account"; 

• Ottenimento più agevole di  finanziamento dei crediti commerciali 
concessi ai propri clienti; 

• Copertura esclusivamente per le insolvenze "in eccesso" alle loro 
previsioni;  

• Supporto di Studi Legali qualificati in tutto il Mondo. 
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Conclusioni 

In un contesto macroeconomico molto difficile e 
complesso, le PMI non possono permettersi di 
trascurare il “Governo del rischio”: la figura 
dell’Insurance Manager deve essere funzionale alla 
strategia e di supporto ai processi decisionali 
aziendali. 

 
Ricordiamoci sempre che l’Imprenditore non potrà 
comunque sottrarsi dal RISCHIO di Impresa: solo 

lui potrà fare la differenza. 
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Grazie! 
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Contatti  

Dott. Davide Arculeo – Mida Broker 

E – mail: davidearculeo@midabroker.it 

Tel. 02 970 648 202 

Sito web: www.midabroker.it   
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