Risk management

La base del successo
imprenditoriale
Ogni azienda è esposta a un ampio ventaglio di rischi – su diversi livelli.
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Assieme agli esperti di AXA potete individuare i vostri rischi di maggiore rilevanza.
L’illustrazione mostra la Risk Map: in quali
ambiti sussiste un fabbisogno d’intervento?
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Affrontare assieme il risk management
È opportuno fare fronte alle sfide che il futuro
ha in serbo premunendosi con un risk management a tutto campo. E AXA è sempre il partner
giusto al vostro fianco.
I Key Account Manager di AXA hanno una conoscenza approfondita delle difficoltà e delle sfide
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• Il risk management come processo costituisce una componente essenziale di ogni
attività imprenditoriale.
• I rischi vengono differenziati sotto un profilo
qualitativo e quantitativo.
• La vostra azienda è dinamica – i vostri rischi
lo sono altrettanto.
• Individuate per tempo i pericoli potenziali,
al fine di evitarli, ridurli o trasferirli in modo
sistematico e puntuale.
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La gestione dei rischi – detta appunto anche
risk management – costituisce una componente
essenziale all’interno di ogni azienda. Dal 2013
il legislatore prescrive che le grandi aziende
soggette a obbligo di revisione ordinaria allestiscano una relazione annuale nell’ambito del
rapporto d’esercizio. Tra gli altri aspetti, tale
relazione deve fornire indicazioni circostanziate
sulla conduzione di una valutazione dei rischi.
Attraverso un risk management ben ponderato
e accuratamente strutturato potete garantire il
vostro successo aziendale in una prospettiva di
lungo termine.

Rischi non rilevanti

Tutti i rischi possono essere essenzialmente
classificati all’interno di una delle tre parti
di una piramide.

comportate dal risk management nel vostro
settore. Come clienti, beneficiate di un’analisi
completa, dettagliata e calibrata in funzione
delle vostre esigenze, la quale costituisce poi la
base su cui si fonda ogni strategia di gestione
del rischio. I Key Account Manager di AXA sono
al vostro fianco nell’elaborazione strutturata di
questa strategia – con esperienza e competenza.
• Fase 1
Le domande sul rischio, specifiche per il
vostro settore di appartenenza e per la vostra
attività, sono la base per un’analisi approfondita della vostra azienda.
• Fase 2
I pericoli individuati vengono visualizzati in
una risk map interattiva – ordinati in base al
potenziale di danno e alla frequenza.
• Fase 3
Vengono elaborate misure individuali e possibilità di prevenzione.
• Fase 4
Il rapporto sui rischi descrive in modo chiaro
e pertinente i pericoli di maggiore rilevanza
per la vostra azienda.
• Fase 5
La formula assicurativa su misura vi aiuta
nella gestione dei rischi trasferibili.
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AXA in pillole
AXA è l’assicuratore leader in Svizzera, nonché
una compagnia innovativa e di successo a livello globale. I clienti commerciali beneficiano
di un’ampia gamma di soluzioni assicurative,
che spaziano dalle assicurazioni di persone,
cose e responsabilità civile fino alle soluzioni su
misura per le casse pensione.
AXA in Svizzera:
• Numero uno sul mercato assicurativo
svizzero; circa 1,9 milioni di clienti privati e
commerciali
• Datore di lavoro per oltre 6500 collaboratori,
dislocati presso circa 300 sedi in tutta la
Svizzera
• Leader nel campo del management della
salute in azienda
• Proprio reparto di infortunistica e oltre
40 anni di esperienza nel campo della
prevenzione
• Elevati standard qualitativi nel campo
della gestione delle prestazioni
• Il vostro partner competente per questioni e
soluzioni assicurative complesse
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Visitate la nostra pagina dedicata alle
grandi imprese all’indirizzo
www.axa.ch/grandi-imprese
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In veste di clienti aziendali, beneficiate di:
• servizi di risk management dinamici e di
ampia portata
• supporto e affiancamento commisurati alle
esigenze nella messa a punto di un catalogo
di interventi e di misure preventive per i
rischi individuati, nonché ai fini della relativa
attuazione
• una formula assicurativa su misura, ben rodata e circostanziata
• assistenza all’insegna della partnership in
caso di prestazione
• know-how pluriennale, un’approfondita
conoscenza del settore e prestazioni di servizio improntate all’eccellenza da parte dei
Key Account Manager
• analisi e valutazioni in linea con le esigenze
specifiche
• il network del Gruppo AXA, a livello specifico per questa tematica così come su scala
mondiale
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Partnership strategica da pari a pari
La vostra azienda beneficia presso AXA di tutti
i privilegi di una consulenza e un’assistenza di
prim’ordine.
La consulenza a 360 gradi e l’assistenza sia nel
campo del risk management che in tutte le
questioni assicurative e previdenziali vengono
fornite da un unico interlocutore e in stretta
collaborazione con le persone responsabili
all’interno della vostra azienda. Nel corso di
una partnership solida e auspicabilmente
pluriennale, gli sviluppi e i cambiamenti in
seno alla vostra azienda vengono analizzati su
base continuativa e valutati sistematicamente
– ponendo sempre l’accento sul vostro valore
aggiunto imprenditoriale.
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www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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