
l risk management è un’at-
tività cruciale per le impre-
se, anche se ancora sotto-
valutata  In  Italia.  Con  la  

pandemia, però, qualcosa è cambia-
to, considerato che il periodo di cri-
si  e di repentini cambiamenti che 
stiamo  vivendo  ha  portato  a  una  
maggior consapevolezza circa l’im-
portanza di pensare e implementa-
re strategie e piani mirati che aiuti-
no le imprese a fronteggiare e supe-
rare i pericoli che potrebbero trovar-
si ad affrontare. 

«La pandemia si sta rivelando un 
evento fortemente traumatico che 
sta  portando  gli  imprenditori  a  
rendersi conto della fragilità delle 
loro attività, favorendo così la dif-
fusione di una maggior cultura del 
rischio» conferma Luciano Lucca, 
presidente di Assiteca, gruppo ita-
liano  quotato  al  mercato  Aim di  
Borsa Italiana attivo nella gestio-
ne dei rischi d’impresa e nel broke-
raggio assicurativo. 

Il lavoro a distanza e l’adozione di 
una maggior digitalizzazione, prose-
gue  Lucca,  hanno  in  particolare  
«aperto nuove sfide sul fronte della 
sicurezza che richiedono lo svilup-
po di strategie e piani dedicati in ot-
tica di cybersecurity e di protezione 
dei dati sensibili». 

LA RICERCA

Si tratta di temi evidenziati anche 
dall’VIII Osservatorio sulla diffusio-
ne del risk management nelle me-
die imprese italiane realizzato da Ci-
neas in collaborazione con l’ufficio 
studi  di  Mediobanca.  L’indagine,  
che ha  coinvolto  un  campione  di  
339 aziende, evidenzia come, alla lu-
ce delle recenti evoluzioni, le impre-
se intravedono minacce soprattutto 
in due aree: ovvero il cyber risk e il 
presidio del capitale umano. Consi-
derato che le difficoltà dovute alla 
non sempre agevole assimilazione 
delle nuove modalità di lavoro pos-
sono determinare un calo del senso 
di appartenenza alle organizzazioni 
da parte dei lavoratori. Dall’indagi-
ne risulta in salita la quota di azien-
de che dichiara di disporre di un si-
stema di gestione del rischio di tipo 
integrato (passata dal 17,2% del 2016 
al 38,6% del 2020). 

I PROGETTI

Una sensibilità sempre più diffusa 
che Assiteca intende cavalcare per 
sviluppare  ulteriormente  il  busi-
ness.  «Oggi  contiamo oltre 5  mila  
aziende clienti, 85 milioni di euro di 
ricavi e siamo presenti con 19 sedi in 
Italia, due in Spagna e una in Svizze-
ra. L’obiettivo è crescere ancora, an-
che puntando con forza sull’interna-
zionalizzazione» racconta Lucca. Il 
gruppo ha di recente portato a ter-
mine un’acquisizione in Italia e ne 
ha in programma altre, con l’obietti-
vo di arricchirsi in termini di know 
how e di servizi: «Stiamo inoltre trat-
tando nuove operazioni strategiche 

in Spagna, dove puntiamo a cresce-
re per volumi, e in Francia». Si tratta 
di un business, sottolinea Lucca, «in 
cui la parte di intermediazione assi-
curativa  rappresenta  ormai  solo  
una  parte  della  nostra  attività.  I  
clienti ci chiedono infatti una consu-
lenza a  360 gradi  che parte  dalla  
mappatura dei  potenziali  pericoli,  
per  poi  impostare  un percorso  di  
prevenzione,  mitigazione  e  prote-
zione».  Il  payoff  dell’azienda  dal  
2017 recita non a caso “Consultative 
Broker”, a comunicare il passaggio 
dal brokeraggio puro a un approc-
cio consulenziale funzionale alla ge-
stione integrata dei rischi. Il gruppo 
si appresta a celebrare il prossimo 
anno il 40esimo anniversario dalla 
fondazione, «un traguardo che por-
ta con sé molte ambizioni e aspetta-
tive. Vogliamo, infatti, superare gli 
altri due grandi operatori attivi nel 
mercato italiano, che sono due mul-
tinazionali americane, e raggiunge-
re un valore patrimoniale che ci ven-
ga maggiormente riconosciuto dal 
mercato  azionario».  In  occasione  
della ricorrenza è stato lanciato un 
nuovo logo ispirato a valori cardine 

per l’azienda, come la centralità del 
capitale umano, l’orientamento alla 
crescita e all’innovazione.

L’AMPLIAMENTO AL BUSINESS DEI PRIVATI

Assiteca sta poi puntando con forza 
sul  tema della  digitalizzazione.  In  
quest’ottica si inserisce l’acquisizio-
ne del sito 6sicuro, servizio online 
gratuito per la comparazione delle 
polizze auto e  moto:  «Con questa  
operazione puntiamo a espanderci 
anche nel mondo dell’assicurazione 
dei privati, un segmento nel quale 
intravediamo ancora ampie poten-
zialità di sviluppo». 

È anche cresciuta l’attenzione al 
tema della sostenibilità che ha por-
tato all’inserimento di un manager 
incaricato di seguire tutti gli aspetti 
relativi alla corporate social respon-
sibility. «Da un paio d’anni pubbli-
chiamo, inoltre, il report di sosteni-
bilità, nella consapevolezza che il va-
lore della nostra attività è commisu-
rato alla capacità di promuovere un 
sistema di governance sempre tra-
sparente e integrato con la collettivi-
tà e l’ambiente in cui operiamo». 

uest’anno l’acqua Sant’Anna compie 25 anni. 
E li festeggia con un fatturato che negli ultimi 
10 anni è più che triplicato raggiungendo i 
320 milioni di euro nel 2019, in crescita di cir-

ca un 10% persino nel 2020. Una storia tutta italiana 
quella dell’azienda guidata da Alberto Bertone. Il suo è 
dei pochi marchi di acqua in bottiglia che non è parteci-
pato da multinazionali estere e ha saputo ricavarsi in 
pochi anni una posizione da leader in un mercato molto 
frammentato: solo in Italia esistono quasi 300 marchi. 
L’azienda ha individuato nuove opportunità di svilup-
po nella crescita per linee interne e dal 2012 ha avviato 
investimenti finalizzati alla diversificazione e all’am-
pliamento della gamma di prodotti. Dapprima si è inse-
rita nel settore del the freddo, con vero infuso di the in 
acqua Sant’Anna nel formato bicchierino. 

A poco più di un anno di distanza, si sono aggiunti 
nuovi prodotti a base di succhi ed estratti naturali. Due 
brand che hanno conquistato una posizione importan-
te nei rispettivi segmenti di mercato, contribuendo alla 
crescita dell’azienda, che oggi è il 3° produttore del mer-
cato bevande ed è entrata nella classifica nazionale top 
25 dei maggiori produttori del food&beverage registran-
do un trend di crescita a doppia cifra. – st.a.

L’azienda

Il personaggio

Luciano Lucca 
presidente di Assiteca, gruppo 
italiano quotato al mercato 
Aim di Borsa Italiana: conta 85 
milioni di euro di ricavi

primi segnali di rallentamento della pande-
mia hanno messo le ali al mercato immobilia-
re europeo. Se ne parlerà al 29esimo forum 
di Scenari immobiliari, che si terrà al Grand 

Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure tra il 17 e 
18 settembre. Nel primo semestre del 2021, si sono ven-
dute il 33,7% di case in più (il 34,8% in Italia) rispetto al-
lo stesso periodo del 2020. Il dato è condizionato dalla 
situazione di chiusura dello scorso anno, ma la corsa 
alla casa sta caratterizzando tutti i mercati continen-
tali. Tutti cercano case più grandi, anche nei centri mi-
nori, e più vivibili. La ripresa dell’economia e bassi tas-
si sui mutui accentuano questa corsa. 

In tutti i Paesi aumentano i prezzi medi, con l’esclu-
sione dell’Italia, per il momento. «La crisi sanitaria ha 
minato alla radice il nostro modo tradizionale di vivere 
insieme — spiega Alessandro Balducci del Politecnico di 
Milano, che sarà tra i moderatori del Forum — e a Santa 
Margherita ragioneremo su come andare oltre, ripen-
sando il modello di sviluppo delle metropoli». Del resto, 
la pandemia ha già cambiato tante cose: «Non solo ha 
gonfiato e modificato la domanda di case — commenta 
Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari — ma i 
cambiamenti riguardano città e società». – st.a. 

Cyber risk, le imprese si difendono
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Il lavoro a distanza 
e l’incremento della 
digitalizzazione hanno 
aperto nuove sfide
Assiteca prepara servizi
su misura e punta sui 
mercati esteri

Un Osservatorio sull’emergenza

sibilla di palma

Acqua S.Anna compie 25 anni
vendite record e ora i succhi
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la classifica
dei rischi percepiti dalle aziende

Il forum di Scenari immobiliari

La corsa alla casa in Europa
in Italia prezzi per ora stabili
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1 Il rischio 
digitale è una 
delle nuove sfide 
alla quale 
sono chiamate 
le imprese
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