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Rischi d'impresa: 
sale il cyber risk, 5° posto a livello mondiale  

Disoccupazione e sottoccupazione rappresentano i maggiori rischi per le aziende nel 2018, 

secondo quanto emerge dal Regional Risks for Doing Business Report del World Economic 

Forum, condotto su più di 12.000 top executive di 140 diverse economie. Al secondo posto, 

compare il fallimento della governance nazionale, sentore di debolezze nei sistemi politici ed 

economici. Un trend è però comune nelle diverse regioni del mondo: la crescita del cyber risk.  
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Welfare aziendale: più della metà 

delle imprese eroga servizi ai 

dipendenti 

Nell'industria il 73% delle aziende con più di 

100 dipendenti prevede premi di risultato; la 

percentuale scende al 32% tra quelle con 16-

99 addetti e al 10%  nelle imprese con meno 

di 15 addetti. La diffusione dei contratti con 

forme premiali cresce del 2% sul 2017. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

La Responsabilità Civile verso terzi, 

per difetti di prodotto o 

inquinamento 

Una corretta gestione del rischio e polizze 

assicurative specifiche tutelano le aziende dai 

rischi collegati ai danni derivanti dalla 

Responsabilità Civile verso Terzi, anche in 

considerazione dei recenti orientamenti 

normativi. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Assicurazioni: l'Italia è ancora poco 

protetta   

Tra i danni sostenuti dal nostro Paese a 

seguito di catastrofi naturali tra il 2014 e il 

2017, solo il 12% delle perdite era assicurato. 

Nel 2018 il livello di penetrazione assicurativa 

è sceso dal 2,3% al 2,1%, attestandosi al 

ventesimo posto tra i Paesi più assicurati. 

 

Leggi l'articolo  
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Natale 2018: idee regalo per tutte le 

tasche  

Natale si avvicina, siete pronti? Dalla 

tecnologia ai classici gioielli, passando per 

libri e regali solidali: qualche piccolo 

suggerimento per stupire familiari e amici con 

doni per tutte le tasche e le esigenze. 

 

Leggi l'articolo  
 

 
 

 

Assiteca SIM: i titoli della galassia 

FCA nel dopo Marchionne 

Roberto Russo, AD di Assiteca SIM, 

commenta l'andamento del titolo FCA in 

Borsa nell'ultimo anno mentre viene 

annunciato il pagamento di un dividendo 

straordinario per 2 miliardi di euro in seguito 

alla vendita di Magneti Marelli, in aggiunta 

all’ordinario 20% degli utili. 

 

Guarda il video  
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