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L'importanza della sostenibilità per le imprese 

 

Gabriele Giacoma, Amministratore Delegato di ASSITECA, spiega al magazine “V+” quale 

valore abbia la sostenibilità per le imprese. 

“I temi legati alla sostenibilità hanno il pregio di far emergere elementi fondanti per il percorso di 

crescita di ogni impresa” - afferma Giacoma - “I principi ESG (Environment, Social e 

Governance) sono strettamente correlati ad aspetti basilari di sana gestione e pianificazione e 

in questo periodo storico si inseriscono in maniera armonica nei piani aziendali”. 

 

Leggi l'intervista  

 

 

 

Scarica il magazine "V+"  
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Risk management e PMI: le raccomandazioni del Comitato Insurance di 

AmCham Italy 

 

Il Comitato Insurance dell'American Chamber of Commerce in Italy (a cui partecipa anche 

ASSITECA), ha elaborato un position paper dedicato al tema per inquadrare criticità e 

opportunità, anche alla luce di quanto sta accadendo a seguito dell'emergenza pandemica e di 

conseguenza economica. Il documento fornisce raccomandazioni per sottolineare l’importanza 

del risk management in particolare per le PMI italiane ad alto tasso di internazionalizzazione. 

 

Leggi l'articolo  

 

  
  

 

 

Responsabilità Ambientale: chi inquina, paga 

 

Il concetto di Responsabilità Ambientale deriva dal Polluter Pay Principle (PPP), cioè il principio 

europeo del "chi inquina paga", che esprime l’esigenza giuridica, e prima ancora sociale, 

secondo cui chi mette in pericolo l’ambiente è responsabile dei danni provocati e deve perciò 

pagarne le conseguenze pregiudizievoli. Nonostante in Italia ci sia una grande offerta di polizze 

assicurative contro il rischio ambientale, si stima che solo il 5% delle imprese abbia scelto di 

tutelarsi.  

 

Leggi l'articolo  
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Rischio reputazionale: cos’è e come gestirlo al meglio 

 

Per un’azienda la propria immagine rappresenta un bene prezioso e lo è ancor di più oggi, con 

la circolazione delle informazioni in tempo reale. 

Come difendere questo asset, che secondo un’indagine rappresenta quasi due terzi dell’intero 

valore di un’impresa? L’intelligenza artificiale ci viene in soccorso con sofisticati sistemi di 

monitoraggio, ma potrebbe non bastare. 

 

Leggi l'articolo  

 

   
 

 

Energie rinnovabili: tra Recovery Plan e scarsità di materie prime 

 

La spinta verso una produzione energetica sostenibile arriva dalla politica e dall’economia, grazie 

al Green Deal europeo e a un Recovery Plan che dedica alla transizione ecologica oltre un terzo 

dei fondi stanziati. Un’occasione unica per dare impulso alla produzione e ammodernare le 

infrastrutture, ma è da gestire con attenzione il problema relativo alla scarsità e al prezzo delle 

materie prime. 

 

Leggi l'articolo  
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Dive In Festival 2021 

 

Al via la 7 edizione del Dive In Festival, il movimento globale del settore assicurativo che 

supporta lo sviluppo di una cultura e di un ambiente di lavoro inclusivi. ASSITECA è partner 

sostenitore dell’edizione italiana dal 2019. "Active Allyship" è il claim che farà da fil rouge tra le 

diverse attività e sottolinea l'importanza di sensibilizzare i leader e tutte le persone in posizioni 

di privilegio ad essere alleati e campioni per la collettività.  

La manifestazione si svolgerà dal 21 al 23 settembre e prevede tavole rotonde, webinar e 

interviste, organizzate localmente online e in presenza, in 32 Paesi nel mondo. La 

partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

 

Scopri il programma e iscriviti  
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Invito: Immagimondo - Festival di viaggi, luoghi e culture 

 

ASSITECA, partner storico di Immagimondo, La invita all'inaugurazione della mostra fotografica 

"Artic Outposts" di Mads Nissen, che si terrà sabato 11 settembre alle ore 18.00 presso la Sala 

Conferenze del Palazzo delle Paure a Lecco. La manifestazione, giunta alla 24° edizione, è 

organizzata da Les Cultures Lecco e prevede un fitto calendario di appuntamenti culturali in città 

e nei Comuni limitrofi dall'11 settembre al 3 ottobre 2021. 

 

Scarica l'invito e scopri il programma  

 

   
 

 

 

Segui ASSITECA su Linkedin 

 

Per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative. 
 

 

 

 

Collegati  

 

ASSITECA S.p.A. 

Palazzo Assiteca - via G. Sigieri 14 - 20135 Milano 

P.IVA/Codice fiscale: 09743130156  

www.assiteca.it 

Consulta la nostra Data Protection Policy sull'utilizzo dei dati personali 
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