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Aon Italia parteciperà 
al programma Wiser 
La filiale dei gruppo di intermediazione londinese si occuperà, 
in particolare, di progettazione e ricerca dei fondi 

Aon Italia parteciperà 
a Wiser, programma 

della Commissione euro
pea finanziato dal pro
gramma di ricerca Hori-
zon 2020, che si è dato il 
compito di valutare a 360 
gradi il cyber risk. La filia
le italiana del gruppo di 
brokeraggio si occuperà, 
in particolare, della pro
gettazione di Wiser e della 
ricerca dei fondi: inoltre 
Giorgio Aprile, direttore 
operational risk di Aon 
Italia, sarà al timone nei 
prossimi due anni di un gruppo europeo, 
incaricato di delineare un quadro di ge-

La sede londinese di Aon 

stione del rischio infor
matico che possa valuta
re, tenere sotto controllo 
e mitigare i rischi cyber. 
Due, nel dettaglio, gli 
obiettivi del progetto: una 
soluzione di gestione del 
rischio per le aziende pic
cole e medie e una piatta
forma operativa di risk 
management. 
Oltre ad Aon, al program
ma partecipano anche 
l'italiana Domotecnica, la 
spagnola Atos, l'inglese 

Trust-It services, la nor
vegese Stiftelsen Sintef, la slovena Xlab e 
la francese Rexel development. 

Olimpia "indaga" sugli appalti 

9 
nella 1 

,ual e il ruolo del 
settore assicurativo 
lotta per la legalità 

degli appalti? A cercare 
una risposta è una ricerca 
elaborata da Olimpia 
Agency in collaborazione 
con l'università di Milano-
Bicocca. Lo studio, coor
dinato da Diana Cerini, 
docente al dipartimento Sistemi giu
ridici dell'ateneo milanese, prende le 
mosse dall'ultimo rapporto annuale 

della guardia di finanza, 
secondo cui un terzo degli 
appalti in Italia è attribuito 
in modo illecito. Le solu
zioni individuate dallo stu
dio saranno presentate, il 
prossimo 11 dicembre, nel 
corso di un convegno or
ganizzato in collaborazio
ne con The European Hou

se - Ambrosetti, che vedrà la parteci
pazione di player del settore, consu
matori e istituzioni. 
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Assiteca diventa socio di Cineas 
Assiteca si è associato al Cineas. Lo ha 
formalizzato il consiglio di amministra
zione del consorzio universitario per l'in
gegneria nelle assicurazioni del Politec

nico di Milano durante l'ultimo consiglio 
di amministrazione, che si è tenuto lo 
scorso 10 novembre sotto la presidenza 
di Adolfa Bertani. 
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