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Chi Siamo
AllianceGroup è il marchio che riunisce un gruppo di società operanti nei settori del Risk Management, della
Consulenza di Direzione e dell’Insurance Brokerage, rivolti al mondo delle PMI Italiane, degli Enti Pubblici e
delle organizzazioni di Professionisti.
Nata dalla pluriennale esperienza in diverse discipline (tecniche, statistiche ed economiche, giuridiche) dei
professionisti che ne compongono il board ed il team di lavoro, oggi conta una Rete internazionale di
Consulenti specializzati nei diversi settori di intervento, mettendo a disposizione dei propri Clienti una
notevole esperienza derivante dai numerosi “cases history” affrontati e risolti con successo.
AllianceGroup, (www.alliancegroup.eu) è uno storico gruppo italiano di consulenza aziendale ed
intermediazione assicurativa operante in Italia da oltre 50 anni.

L’Approccio alla Consulenza: Il Risk Management
Il trasferimento “tout court” dei rischi è peculiarità del mercato assicurativo. La preventiva analisi ed il
conseguente trattamento dei rischi, invece, è prerogativa del team di AllianceGroup. Se la consulenza nei
rischi ha lo scopo di supportare i vertici aziendali nel processo decisionale, attraverso una consapevolezza
dei pericoli e delle opportunità derivanti dalle decisioni intraprese, l’approccio coerente a questa necessità è
il Risk Management
Qualunque tipo di decisione implica potenzialmente eventi e conseguenze che rappresentano possibili
benefici (elementi positivi) o minacce al successo (elementi negativi). La concezione del Risk management
come attività legata sia agli aspetti positivi sia a quelli negativi del rischio è sempre più diffusa.
Un processo di Risk Management deve essere integrato nella cultura dell’organizzazione attraverso una
politica efficace e un progetto gestito dai massimi dirigenti. Deve trasformare la strategia in obiettivi tattici e
operativi, assegnare responsabilità a ogni livello dell’organizzazione rendendo ogni manager e ogni impiegato
responsabile della gestione del rischio come parte stessa dei doveri professionali.
In sostanza, il Risk Management favorisce le responsabilità, misura e premia le performance, promuovendo
in tal modo l’efficienza operativa a tutti i livelli. Questo è il nostro approccio.

Metodo ed Obiettivi della Consulenza
La nostra metodologia di lavoro, secondo i più consolidati standard di Risk Management europei
(AllianceGroup ha deciso di adottare gli Standard suggeriti da FERMA – FEDERATION of EUROPEAN RISK
MANAGEMENT ASSOCIATION) è basata sul principio del monitoraggio e miglioramento continuo, attraverso
un ciclo di fasi successive: identificazione del rischio, analisi, progettazione piani di mitigazione,
implementazione, misurazione dei risultati. Tali fasi possono essere ripetute nel tempo con lo scopo di
incrementare le probabilità di successo delle strategie adottate e riducendo sia le probabilità di fallimento
sia l’incertezza sul raggiungimento degli obiettivi generali dell’organizzazione.
Lo sviluppo di modelli organizzativi funzionali alla gestione di piani di Risk management all’interno
dell’azienda e l’implementazione di soluzioni di “loss prevention” nei processi aziendali, hanno l’obiettivo
comune di mitigare la “probabilità” (frequenza) di accadimento dei rischi e la loro “severità” (magnitudo)
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limitando al minimo la necessità di trasferire i rischi al mercato assicurativo e, laddove necessario, utilizzare
“wording” di polizza adatti a recepire le casistiche che si è inteso effettivamente trasferire.

Aree e Tecniche di Intervento
Il Risk Management interessa tutte le aree dell’Organizzazione aziendale: Amministrazione, Produzione,
Distribuzione, Compliance, Marketing, ecc. poiché tutte sono interessate da procedure, processi e decisioni
continue che possono generare rischi ed opportunità. Le tecniche di analisi e misurazione dei rischi che il
team di AllianceGroup utilizza nel corso della propria consulenza sono molteplici e dipendono dal contesto
aziendale nel quale si va ad operare.
Di seguito si possono elencare alcune attività tipiche e consolidate nel processo di Risk Management:
Analisi e misurazione dei Rischi
• Analisi di scenario
• Workshop di verifica del rischio
• Indagini su incidenti avvenuti
• Attività di auditing e ispezioni • HAZOP (studi Hazard & Operability) • Indagini di mercato
• Prospezioni
• Analisi comparative di settore
• Test marketing
• Ricerca e sviluppo
• Analisi di impatto commerciale
• Modelli di interdipendenza
• Analisi SWOT (forze, debolezze, opportunità, minacce)
• Modellizzazione di opzioni reali
• Pianificazione della continuità dell’attività (business continuity)
• Inferenza statistica
• Analisi BPEST (commerciale, politica, economica, sociale, tecnologica)
• Scelte decisionali in condizioni di rischio ed incertezza
• Misurazione delle medie e della varianza
• Analisi PESTLE (politica, economica, sociale, tecnica, legale, ambientale)
• Analisi FMEA (analisi dei modi e degli effetti dei guasti)

Le Soluzioni derivanti dalla Consapevolezza
La naturale conseguenza di una maggiore consapevolezza dei Rischi e delle Opportunità genera virtuosi
piani di intervento per gestire e limitare i pericoli e cogliere tutte le occasioni di successo per la propria
organizzazione. Investimenti mirati, adozione di strumenti adeguati alle effettive necessità, rappresentano
“acceleratori” dei piani di sviluppo e “supporti scientifici” alle decisioni strategiche.
Di seguito si elencano alcune attività tipiche e consolidate nel processo di Consulenza di Direzione ed
Implementazione Piani di “Loss Prevention”
Implementazione di Piani di “Loss Prevention”
 Implementazione Sistemi di Gestione norme ISO
 Implementazione Modello Organizzativo 231/01
 Sistemi di Autoassicurazione
 Implementazione piani di “Security” Aziendale
 Sistemi di valutazione del personale (idoneità ed adeguatezza)
 Sistemi di valutazione delle performance del personale e del board
 Analisi della Compliance in ambito internazionale (disciplina comunitaria ed extracomunitaria)
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Le Società di AllianceGroup

AllianceGroup riunisce sotto lo stesso marchio tre società: Wellington Risk Advisor s.r.l., Monitor S.p.A. ed
Alliance Broker Insurance Group S.p.A., ognuna specializzata in un comparto specifico del trattamento dei
rischi:

Monitor S.p.A. è “consulenza in organizzazione aziendale a 360 gradi”: direzionale, organizzativa, strategica,
sistemi di gestione (Certificazioni), corporate finance, progettazione di sistemi di analisi e valutazione delle
performances, supporto alla “compliance” aziendale.
Una società multidisciplinare, dinamica, costituita prevalentemente da una “Rete di Consulenti” distribuiti in
Italia ed in alcuni paesi europei, con l’obiettivo di creare supporto alla clientela anche grazie alla prossimità
territoriale ed assistenza continua.

Wellington Risk Advisor S.r.l. è la società specializzata in Risk & Security Management (ERM – Enterprise Risk
Management): analisi, misurazione e trattamento dei rischi operativi e finanziari, cyber risk, rischi ambientali,
responsabilità del board, privacy, security & safety ed, infine, claims management.
Wellington opera altresì nei confronti di un target costituito da persone fisiche e privati, progettando e
pianificando le “attività successorie” in ambito parentale, la protezione del patrimonio personale e familiare,
la valutazione dei rischi connessi agli investimenti mobiliari ed immobiliari.

Alliance Broker Insurance Group S.p.A. è uno dei principali intermediari assicurativi italiani, specializzato nel
trasferimento dei rischi al mercato assicurativo internazionale. Da oltre mezzo secolo, Alliance Broker si è
distinta come “fabbrica prodotti” per numerosi gruppi omogenei di acquisto (“affinity groups”) integrando
soluzioni assicurative ad alto valore aggiunto, progettate e realizzate in house, alla semplicità di accesso
riservata alla clientela, anche grazie all’ausilio di strumenti tecnologici interattivi ed un CRM di ultima
generazione.

Alcuni dei principali Clienti di AllianceGroup:

Industria attrezzature edili
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Portfolio Progetti e Cases history della nostra Rete di Consulenti:
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