ABSTRACT CONFERENZA

TITOLO CONFERENZA:
“Sicurezza e rischi professionali civili e
penali nella figura del Dirigente d’Azienda”

La Conferenza del prossimo 15 aprile, c/o la Sala Spagna dello Skillab dell’UI di Torino,
presenta un argomento di grande interesse, per le Piccole Imprese in modo particolare,
portando alla loro attenzione la tematica dei rischi che incombono sulla figura del dirigente in
azienda, conseguenti alla totalità delle attività che vi si svolgono, produttive e non, e quali
sono gli “ombrelli protettivi” che permettono ai dirigenti medesimi e all’azienda nel suo insieme
di contenere e mitigare detti rischi, innalzando con ciò il livello di “serenità professionale” e di
conseguenza la qualità della vita dell’azienda tutta.
La Conferenza metterà, perciò, in risalto e farà emergere le aree di rischio, spesso palesi
talvolta nascoste e le conseguenze che queste possono comportare se non adeguatamente
affrontate, analizzate e risolte attraverso una vera e propria Risks Analysis e un conseguente
piano di protezione.
Il Club CDT nel suo intento e impegno, di dedicare specifica attenzione alle Imprese PMI che in
qualche modo si rapportano al Club medesimo, anche attraverso i loro Dirigenti soci, ha messo
in Agenda questo evento per portare un contributo alle stesse su un argomento spesso
sottovalutato, che può anche portare conseguenze sul piano civile e penale; un evento che,
dunque, si va ad inserire a pieno titolo nel quadro delle “Conferenze PMI” che da tempo si
stanno portando avanti.
La Conferenza verrà tenuta dal team della Icobrokers, azienda nota nel nostro territorio e di
grande esperienza nel settore, di cui a seguire brevi profili.

Programma dell’incontro
1. Principali rischi aziendali e responsabilità delle figure apicali; verranno anche portati
alcuni esempi e casi di sinistro
2. Rilevanza giuridica in relazione alle responsabilità civili e penali delle figure apicali
aziendali

3. Il ruolo del Broker nella gestione dei rischi dell’Azienda

Profilo Societario



ICO Brokers Srl
-

ICO Brokers è una società di brokeraggio assicurativo con esperienza trentennale,
specializzata nella consulenza strategica e nella gestione dei rischi aziendali e
professionali.
Con sede a Torino opera stabilmente dal 1989 seguendo aziende sia italiane sia
multinazionali a capitale italiano ed estero e disponendo dell’accesso a network
internazionali.
Opera come fiduciaria dei suoi clienti offrendo servizi assicurativi e di consulenza a
360 gradi che comprendono l'analisi tecnica dei rischi, la gestione assicurativa di
polizze e sinistri e la predisposizione di un programma assicurativo.
Dispone di rapporti di collaborazione con i principali gruppi assicurativi ed ha la
possibilità di fornire sempre ai suoi clienti soluzioni adeguate e complete.

Profilo dei Relatori
Dott. G. A. Scanu
-

CEO & Insurance Broker
Fondatore di Ico Brokers Srl
Opera nel settore da 40 anni
Specializzato nella gestione dei rischi aziendali, del management e delle figure
apicali d’azienda

Dott. Dario Scanu

-

(terrà la presentazione sui rischi dirigenziali in Azienda e contromisure possibili)

CFO & Insurance Broker
Presidente Revisore dei Conti AIBA
Opera nel settore da 20 anni
Specializzato nell’analisi tecnica e nella gestione dei rischi aziendali e di RC del
prodotto

Avv. Nicola Patria
-

(terrà una breve presentazione, nel suo ruolo di fondatore di Icobrokers)

(illustrerà gli aspetti legali connessi ai rischi manageriali)

Studio legale associato Patria Seliak con sede a Bra (CN) ed a Torino, specializzato
nella consulenza per le imprese e per il management aziendale.

