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Abbiategrasso, Martedì 10 novembre 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: Bollettino n.11 del 10 novembre 2020. Riunione (zoom) – Introduzione al Risk
Management nelle aziende e nelle associazioni. Relatore: Ing. Riccardo Rossi.
Cari soci, vi trasmetto il report della riunione tenutasi martedì 10 novembre. Il Presidente
introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto alle bandiere. Prosegue
salutando le autorità rotariane, i soci e amici presenti. Faifer ricorda i compleanni nel mese
di novembre dei soci: Tagliabue e Rapetti.

Il Presidente comunica con entusiasmo che Liliana Demartino, è stata scelta come
“Ambasciatrice della Pace”. Ricorda che Liliana è stata individuata dal nostro socio Franco
Iamoni e sponsorizzata dal nostro Club. Questa è la prima volta che una nostra candidata
raggiunge tale obbiettivo. Iamoni ricorda che Liliana Demartino è stata scelta per gli

eccellenti risultati accademici e per le sue doti umane. L’obiettivo di “Ambasciatrice della
Pace” è quello di formare dei leader in grado di prevenire e risolvere i conflitti.
La parola d’ordine del Rotary è “servire”; questo è lo sforzo richiesto ai Borsisti della Pace:
diventare interlocutori di governi e comunità che incarnano l’ideale Rotariano.
Il Presidente comunica il programma degli ultimi due incontri del mese di novembre:
Martedì 17 ore 21.00. Conviviale Rotaract. Relatore: Riccardo Magni, presenterà la sua
prima raccolta poetica “Humanitas”.
Martedì 24 ore 21.00. Riunione Zoom. Relatore: Riccardo Barlaam Corrispondente del Sole
24 Ore dagli Stati Uniti da New York, parlerà delle Elezioni Presidenziali USA.
Ricorda che recentemente è mancato Riccardo Kluzer, ultimo socio fondatore del nostro
Club. Guido Bernardi ha dedicato alcune parole in suo ricordo.
Il Presidente comunica che " SABATO 21 NOVEMBRE 2020 dalle ore 9.15, dal Distretto
2050 su Piattaforma Zoom si terrà il “Seminario della Fondazione Rotary. Dove come da
programma interverranno il nostro socio Franco Iamoni e Liliana Demartino borsista della
pace per l’anno 2021/2022.
Ospite della serata Dott.. Riccardo Rossi. Laurea in chimica industriale c/o l’Università degli
Studi di Milano. Faifer presenta il relatore leggendo il suo curriculum vitae.
Libero professionista svolge attività di verificatore di parte terza di Sistemi di Gestione per
la Qualità (in accordo alla Norma di riferimento UNI EN ISO 9001, ISO 22716 e EFfCI), di
Sistemi di Gestione Ambientale (secondo la Norma di riferimento UNI EN ISO 14001e
Regolamento EMAS), di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
(BS-OHSAS 18001 e UNI ISO 45001) e i Sistemi di Gestione di Business Continuity (ISO
22301), quale Responsabile di Gruppo di Audit per l’Istituto Certiquality. Docente in corsi di
formazione su Qualità, Ambiente e Sicurezza.
L’argomento della serata trattato dal Dott. Riccardo Rossi è: Introduzione al Risk

Management nelle aziende e nelle associazioni.

Il Risk Manager si occupa dell’analisi e della gestione dei rischi d’impresa. Identifica, anticipa
e risolve le criticità che possono danneggiare un'azienda o un'organizzazione - dal punto di
vista finanziario, operativo o della sicurezza- ed è responsabile dello sviluppo di strategie,
processi e sistemi per la gestione e il monitoraggio dei rischi, a difesa della continuità
aziendale. Come prima cosa il Risk Manager effettua varie indagini e raccoglie dati per
individuare i rischi interni ed esterni a cui è esposta l'azienda e definire il profilo di rischio,
sia a livello di attività che a livello finanziario. Analizza i principali indicatori di rischio e
valuta le conseguenze che potrebbero verificarsi se le minacce si concretizzassero,
ipotizzando diverse situazioni. Ad esempio, un mancato guadagno, una perdita finanziaria,
la violazione di informazioni riservate, danni ai beni dell'azienda (prodotti, infrastrutture...).
A seconda delle diverse realtà lavorative, questi interventi si concretizzano in modi diversi:
nella creazione di piani di continuità operativa (business continuity plan) per far fronte alle
interruzioni dell'attività, nella definizione di processi di gestione delle crisi, nell'istituzione
di nuovi protocolli operativi e regolamenti, nell'aggiornamento delle procedure agli ultimi
standard in vigore, nella stipula di coperture assicurative. Tra i compiti del Risk Manager c'è
infatti anche il fornire consulenza e raccomandazioni al management aziendale sulle
tematiche della gestione del rischio: ad esempio, può proporre lo sviluppo di infrastrutture
tecnologiche più robuste per aumentare la cyber security, l'automazione dei controlli
interni, o l'adattamento dei modelli di business per affrontare nuovi rischi emergenti.
Inoltre, deve individuare in modo proattivo i cambiamenti economici, sociali, legislativi che
potrebbero avere un impatto sul profilo di rischio a livello operativo e strategico.

Il relatore accenna i rischi presenti nelle Associazioni, come ad esempio all’interno del
nostro Club, che in tempo di Covid-19 devono essere attentamente valutate e analizzate,
sia le modalità di incontro, sia lo svolgimento delle attività di Service.

In allegato le slides, con i punti trattati dal relatore.
La serata si conclude con numerose domande che il relatore risponde in modo
circonstanziato.
Il suono della campana conclude la serata.

Il segretario
Enrico Massimo Maiocchi

