
Nell’attuale prolungato periodo di emergenza pandemica, 

emerge con grande evidenza come un approccio “risk based” 

e una “cultura del rischio” nelle aziende, ancor più se PMI, 

rappresentino fattori davvero strategici per la loro stessa 

sopravvivenza. Se mappatura, valutazione e gestione/

mitigazione dei rischi aziendali costituiscono le principali fasi 

operative del processo, ancora più importante è 

determinare, in chiave strategica, quale sia il livello 

aziendale di tolleranza al rischio. 

 

Sebbene questi temi siano ritenuti, in linea generale, ormai 

consolidati e noti ad imprenditori e management, 

Confindustria Verona, in questo periodo di particolare 

criticità per le imprese, ha ritenuto opportuno elaborare un 

progetto formativo dedicato al Risk Management, in 

collaborazione con affermati professionisti. Questo 

progetto contempla, oltre all’evento di apertura incentrato 

sui presupposti e sul funzionamento del processo – 

previsto per il 20 aprile 2021 – l’organizzazione di tre 

successivi incontri tecnici di approfondimento, in forma 

di webinar, rispettivamente: 

 

1. sull’analisi, valutazione e gestione dei rischi incombenti 

sul sistema informativo dell’azienda e, pertanto, sul suo 

“patrimonio informativo”, con particolare riferimento al 

tema della cybersecurity; 

2. sull’analisi, valutazione e gestione dei principali rischi 

“operativi”, con particolare riferimento ai cicli aziendali 

attivo (gestione clienti ed insolvenze) e passivo (supply 

chain), nonché ai riflessi sulla “crisi d’impresa”; 

3. sull’analisi, valutazione e gestione dei rischi “legal & 

compliance”, in termini di rischi-contenzioso con clienti/

fornitori, dei riflessi sul Modello organizzativo ex D. lgs. n. 

231/2001 e dei correlati rischi reputazionali. 

Di seguito il calendario degli incontri programmati o in fase 

di definizione, a partecipazione libera e gratuita, oltre ai 

link per l’iscrizione online. 
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I webinar di Confindustria Verona 

II WEBINAR DI APPROFONDIMENTO    giugno 2021 

 

Focus: gestione dei rischi “operativi”  

I WEBINAR DI APPROFONDIMENTO         12 maggio 2021 - ore 10.00  

L'importanza di una "Cyber Risk Management" in azienda: minacce 

alla sicurezza del "patrimonio informativo" aziendale, soluzioni 

tecnico-organizzative e gestionali 

Iscrizione entro il 10 maggio 2021 

III WEBINAR DI APPROFONDIMENTO       luglio 2021  

 

Focus: gestione dei rischi “legal & compliance” 

LAUNCH EVENT         20 aprile 2021 - ore 9.30 

La gestione dei rischi aziendali come processo fondamentale per la 

resilienza delle imprese 

Iscrizione entro il 16 aprile 2021 Iscriviti qui 

Iscriviti qui 

https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/servizio.nsf/modulo/vr/0001?openform&code=1921
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/servizio.nsf/modulo/vr/0001?openform&code=1944

