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CONVEGNO
 
RISK ANALYSIS E SOLUZIONI 
ASSICURATIVE 
LA GESTIONE DEL RISCHIO IN 
AMBITO TIC (TESTING – 
INSPECTION – CERTIFICATION)
 
BOLOGNA - 21 MAGGIO 2019
Dalle ore 9.30 alle 13.30
 

ALPI è l’associazione da oltre trent’anni dà 
voce e rappresenta gli operatori del settore  
TIC - Testing, Inspection and Certification, 
ovvero, agli organismi di valutazione della 
conformità: laboratori di prova, laboratori di 
taratura, organismi di certificazione e 
organismi di ispezione.
Si tratta di imprese che operano in regime di 
accreditamento da parte di ACCREDIA e/o in 
seguito ad autorizzazione dei Ministeri 
competenti.
Tutelare gli interessi della categoria 
nei rapporti con le Istituzioni e il mercato, 
diffondere la cultura della qualità, promuovere 
la qualificazione degli operatori, costituiscono 
i punti salienti della missione di ALPI, una 
missione che favorisce la sicurezza dei beni 
di consumo, degli alimenti, dei servizi, la 
protezione dell’ambiente e, in definitiva, la 
qualità della vita.
ALPI rappresenta i propri associati anche in 
ambito internazionale aderendo ad 
EUROLAB aisbl, Federazione Europea delle 
Associazioni Nazionali del settore; in tale 
ambito collabora con istituzioni politiche, enti 
di normazione e accreditamento al fine di 
influenzare il contenuto di norme e 
regolamenti.
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Con il patrocinio di:

In collaborazione con:



I N F O R M A Z I O N I  E  
L O G I S T I C A

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili e può essere 
effettuata online sul sito www.alpiassociazione.it
 
 
ORDINI PROFESSIONALI E CREDITI FORMATIVI
L'evento è aperto all'accreditamento formativo di 
Ingegneri e Periti Industriali iscritti all'Ordine. 
Per informazioni e accreditamento:
 
Ordine degli Ingegneri: 
formazione@ordingbo.it
 
Collegio dei Periti Industriali: 
formazione@perindbo.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Nel Centro Storico di Bologna, fuori dalla ZTL, I 
Portici Hotel si trova a 700 metri dalla Stazione 
Bologna Centrale.
 
Per maggiori info: www.iporticihotel.com
 
 
 
Al termine del Convegno è previsto un Light 
Lunch per tutti i partecipanti.

LOCATION EVENTO

.

 

Dal proprio Osservatorio e dal confronto con i propri Associati, 
ALPI Associazione ha rilevato che non sono solo il mercato o le 
leggi a regolare lo sviluppo di un’Organizzazione che opera del 
settore TIC.
 
Analizzando il “rischio impresa” esistono molti fattori che 
inducono a ricercare strumenti di supporto e di salvaguardia, per 
affrontare eventi avversi.
Una soluzione può essere l’adozione di un corretto strumento 
assicurativo.
 
Come già esaminato anche nel Convegno del 22 Novembre 
2018, il “rischio zero” non esiste né tanto meno l’attività umana 
può essere scevra di errori.
 
Quindi è necessario dotarsi di forme assicurative per affrontare 
percorsi che possano addirittura andare a concretizzarsi in 
procedimenti legali e richieste danni con ricadute immaginabili 
sull’impresa.
 
Il convegno si aprirà con i saluti del dott. Paolo Moscatti, 
Presidente Alpi, cui seguiranno gli interventi degli specialisti, 
coordinati da Maurizio Melis, Giornalista di Radio24 – Il Sole 24 
Ore, per cercare di districarsi sulla complessa questione della 
adeguatezza dello strumento assicurativo che è necessario 
individuare.
 
“Le piccole realtà del settore sono quelle più esposte – 
commenta il Presidente Paolo Moscatti – perché oltre alla 
necessità di soddisfare esigenze normate da Regolamentazioni 
e/o Leggi, hanno la necessità di valutare il rischio che il mercato 
chiede di affrontare, per guardare con ottimismo il successo 
della propria Organizzazione”.
 
L’appuntamento è per il 21 maggio a Bologna.
 
Per informazioni visita il sito: www.alpiassociazione.it

Presentazione
09.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Apertura dei lavori – Benvenuto
 
10.30 Il punto di vista degli operatori del settore
Rappresentante ALPI Associazione
Le necessità assicurative del settore TIC – i fattori
che rendono indispensabile un rapporto assicurativo
su misura
 
Angelo Nicolosi – C.A. BROKER S.r.l.
Soddisfare le esigenze del settore TIC, quali rischi 
professionali trasferire sulle assicurazioni e ottemperare 
agli adempimenti normativi
 
Dott. Andrea Scagliarini e Dott. Marco Vantellino – American 
Insurance Group | AIG Europe
L’importanza della copertura rc patrimoniale (D&O) dalla 
luce del nuovo D.lgs 38/2019 
 
Dott. Alessandro Aurilio – ARAG SE Rappresentanza Italia
Assicurare la libera scelta del legale nei procedimenti 
penali e amministrativi
 
Avv. Gabriele Bordoni – Studio Legale Bordoni
Rischio penale del produttore e limiti costituzionali:
può esistere una presunzione di colpevolezza?
 
Avv. Silvia Stefanelli – Studio Legale Stefanelli & Stefanelli
Il contratto di assicurazione: individuazione del rischio 
assicurato e problematiche applicative
 
Dott. Filippo Bonazzi – Società italiana di Risk Management
Il programma assicurativo aziendale in ambito TIC
ed il Rating Assicurativo® per valutare la congruità delle 
coperture
 
12.30 Dibattito e confronto con i relatori
 
13.30 Conclusioni a cura di:
Dott. Paolo Moscatti – Presidente ALPI
 

Programma


