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Assiteca: aderisce a consorzio
universitario Cineas

19:26 MILANO (MF-DJ)--Assiteca, broker assicurativo italiano indipendente

quotato sull'AIM Italia, si e' associato al Cineas, il Consorzio universitario non-
profit per l'ingegneria nelle assicurazioni fondato nel 1987 dal Politecnico di
Milano. Dal 2000, spiega una nota, il Cineas ha iniziato a occuparsi di cultura del
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Milano. Dal 2000, spiega una nota, il Cineas ha iniziato a occuparsi di cultura del
rischio, qualificandosi come anello di congiunzione tra comparto assicurativo,
industria, istituzioni, sanita' e mondo accademico per la diffusione di conoscenze
avanzate in materia di risk management e la creazione di nuove competenze
professionali. L'ammissione di Assiteca tra i soci e' stata formalizzata nel corso del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio svoltosi lo scorso 10 novembre sotto
la presidenza di Adolfo Bertani. "Attraverso iniziative concrete come convegni e
seminari, organizzati in collaborazione con le principali Associazioni industriali del
Paese, iniziative culturali locali e nazionali, pubblicazioni e manuali sui rischi
relativi alle attivita' industriali e imprenditoriali", ha sottolineato Luciano Lucca,
Presidente di Assiteca, "la nostra societa' ha dimostrato sin dalla sua nascita, nel
1982, la volonta' e la capacita' di sviluppare e diffondere cultura assicurativa". "Ci
sembrava pertanto naturale", ha proseguito Lucca, "partecipare attivamente, in
qualita' di soci, al Consorzio Cineas che da sempre si qualifica proprio per
l'importante contributo, non solo teoretico, dato alla cosiddetta cultura del rischio.
Metteremo a disposizione degli amici e colleghi del Consorzio tutto il know-how e
le competenze sviluppate in oltre trent'anni di attivita' che ci hanno portato alla
pubblicazione di importanti contributi scientifici e pratici su diverse tematiche
assicurative, dal Risk Management al Project Financing, dalla Prevenzione incendi
al Disaster Recovery Plan, dalla copertura D&O a tutela di Amministratori e
Dirigenti alle soluzioni assicurative per i Dipendenti, dalla Responsabilita'
Ambientale fino alla Business Continuity". com/mur
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