
•• «L’Italia vanta un patri-
monio culturale unico al
mondo, è nostro dovere tu-
telarlo e valorizzarlo. Il Pro-
getto delle 67 Colonne è un
esempio di successo: una sfi-
da pensata e realizzata da
un team di persone molto
competenti che ci ha per-
messo di essere protagoni-
sti nel sostenere il territo-
rio». E così Assiteca, grup-
po italiano specializzato nel-
la gestione dei rischi d’im-
presa e nel brokeraggio assi-
curativo, presente da qua-
rant’anni a Verona, ha deci-
so anche quest’anno di sup-
portare l’iniziativa. Conti-
nua il direttore Carlo Orlan-
di: «Una sinergia tra la città
e il mondo imprenditoriale,
attraverso le relazioni che
possono nascere, è impor-
tante per tutti. Il mondo co-
nosce Verona per l’Arena e
l’Opera Festival, ci piace
pensare che la relazione con
i nostri clienti, italiani e in-
ternazionali, si possa conso-
lidare anche grazie all’espe-
rienza unica che fanno vive-
re l’Arena e la nostra città».

È questo che vi ha spinto ad
aderire anche a questa secon-
da edizione?
Abbiamo deciso di rinnova-
re il supporto al progetto
per confermare il nostro for-
te senso di appartenenza al
territorio con la volontà di
sostenere una piena ripresa
del Festival e di ciò che rap-
presenta l’Arena a livello cul-
turale ed economico in Ita-
lia e nel mondo. Assiteca
dallo scorso maggio è entra-
taa far parte del Gruppo Ho-
wden, la più grande realtà
europea di brokeraggio assi-
curativo che opera in oltre
95 Paesi nel mondo. Una
partnership strategica che
consente di unire l’esperien-
za e il posizionamento di As-
siteca sul mercato italiano
con la solidità finanziaria e
la presenza internazionale
del Gruppo Howden. Un bi-
nomio perfetto che rappre-
senta una svolta per l’intero
settore della consulenza as-
sicurativa: nasce infatti in
Italia una realtà capace di
garantire le soluzioni più
all’avanguardia nella pre-
venzione e protezione dei ri-
schi aziendali con un “servi-
zio sartoriale” rafforzato da
una “visione globale”.

Lo scorso anno l’adesione da
parte di privati e aziende è an-
data oltre le aspettative: lo im-
maginava un simile attacca-
mento del territorio all’Arena?
Mi aspettavo un successo
del progetto, le buone basi
si sono viste dalla prima edi-
zione, ma i risultati raggiun-
ti dalla Fondazione Arena

sono andati oltre ogni aspet-
tativa. Dal punto di vista
economico le opere e gli al-
tri eventi organizzati in Are-
na, durante questa stagio-
ne, hanno riportato in vita
la città. La scorsa estate la
risposta turistica, sia in cit-
tà che sul lago e sui Lessini,
è stata decisamente impor-
tante. Certamente anche le
realtà che non operano nel
settore del turismo, come il
nostro Gruppo, comprendo-
no perfettamente l’impor-
tanza che ricopre l’Arena
per tutto il tessuto economi-
co locale, ma anche regiona-
le e direi nazionale.

È una forma di collaborazione
tra pubblico e privato riuscita:
pensa che questo modello di
cooperazione andrebbe repli-
cato anche per altri progetti?
Credo che la collaborazione
tra pubblico e privato sia
un’opportunità per entram-
be le parti coinvolte. Perfet-
to per valorizzare l’arte, i
monumenti e la cultura, ma
anche per altre attività di
servizio. Lo constatiamo di
continuo seguendo come
broker assicurativi impor-
tanti clienti della Pubblica
Amministrazione: le part-
nership se ben costruite por-
tano indubbi vantaggi. So-
no quindi convinto che l’ini-
ziativa promossa dalla Fon-
dazione Arena in collabora-
zione con il Gruppo Athesis
vada ripetuta, coinvolgen-
do il numero più elevato
possibile di imprenditori
della provincia. È infatti in-
dubbio che l’indotto creato
dall’Arena superi i confini
cittadini e sia trasversale a
tutti i settori produttivi.

Il progetto è nato per sostene-
re la Fondazione durante la
pandemia. Poi sono arrivati al-
triproblemi, dallaguerraall’in-
flazione. Voi vi occupate della
gestione dei rischi aziendali:
qual è, dal vostro osservatorio,
lo stato di salute delle impre-
se?
La crisi pandemica ha porta-
to uno sconvolgimento glo-
bale per le imprese, uno sce-
nario aggravato poi dalla
guerra, dalla crisi energeti-
ca e da eventi climatici estre-
mi. L’inflazione oggi all’8,5
per cento, l’aumento delle
bollette, la scarsità delle ma-
terie prime pesano e stanno
certamente penalizzando
non solo le fasce più deboli
della popolazione ma anche
diversi settori produttivi.
Ma in realtà il nostro ap-
proccio non è cambiato, an-
zi. Abbiamo dato supporto
ai nostri clienti con servizi
consulenziali specifici du-
rante la pandemia e oggi,
grazie anche al know how di
Howden, continuiamo a
promuovere una gestione
integrata dei rischi azienda-
li. Mappare, analizzare, mi-
tigare i rischi con attività di
prevenzione e adottare poi
le corrette tutele assicurati-
ve è diventato fondamenta-
le per la sopravvivenza delle
imprese e può trasformarsi
in un vantaggio strategico
competitivo. I nostri clienti
stanno affrontando questo
periodo con le ovvie preoc-
cupazioni derivanti dall’in-
certezza, ma in generale ab-
biamo rilevato una buona
resilienza e tanta voglia di ri-
partire, speriamo le condi-
zioni del mercato lo consen-
tano. •.
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