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Di fronte all’attuale scenario d’incertezza e di rischio, si può prendere un 
atteggiamento di pura difesa… oppure vedere quali siano le opportunità che si 
presentano. 
Spesso le più grandi opportunità si presentano in tempi di grande incertezza.
Il mondo è cambiato in termini di rischio, ma anche in termini di opportunità.

Chi osa vince

Cloud Computing Mobile Apps Big data analytics Domotics

System Integration Demand driven 
Supply Chain

Internet of things Same day delivery

È solo abbracciando il rischio che si colgono queste opportunità: 
The good side of risk.

Risk Management
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Per questo, a completamento dei tradizionali 
servizi di intermediazione assicurativa, PCA oggi
è in grado di offrire ai propri clienti strumenti di 
Risk Consulting a valenza strategica ed elevato 
valore aggiunto.

In collaborazione con la società 
Mao Risk Consulting.

Un approccio olisticoL’evoluzione PCA
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Sintomi

Un approccio olistico

Crisi

EventiCause

EvoluzioneAnalisi

Struttura del 
sistemaComprensione

Analizzare la struttura aziendale nel suo complesso, ciò che sta sotto all’acqua,  
per prevenire e anticipare le conseguenze dei rischi.

Questo significa che per gestire la cresciuta complessità del sistema e continuare a cogliere le opportunità 
che il mercato offre, le Assicurazioni (Insurance Management) non sono più sufficienti come strumento per 
la Gestione dei Rischi.
L’adozione di un sistema integrato di gestione dei rischi è presupposto fondamentale per il conseguimento 
ed il mantenimento nel tempo degli elementi che sono alla base della mission e della vision di una società.

L’evoluzione PCA
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I Servizi

Grazie ad una struttura dedicata ed altamente professionale, siamo oggi in grado di 
offrire ai nostri clienti strumenti di «Risk Consulting» che coprono l’intera «filiera» del 
processo di Risk Management, con un approccio integrato e coordinato.

E.R.M. Integrato

Risk Engineering:
• Ispezioni siti per analisi esposizioni
• Individuazioni azioni fisiche ed organizzative 

di miglioramento del rischio
• Supporto per collaudo ed approvazione 

sistemi antincendio
• Analisi post-evento

Business Continuity
Management System:
• Business impact analysis
• Business Continuity Plan
• Disaster Recovery Plan
• Crisis Management

Alternative Risk Financing:
• Studio fattibilità Captive
• Supporto all
all’

’
implementazione

implementazione

• Analisi ed implementazione 
schemi di autoassicurazione

Single Area RM:
• GDPR
• Cyber RM
• Reputation RM

Risk Management Operativo:
• Mappatura Rischi Operativi
• Analisi dei gaps tra rischi e coperture
• Analisi dei fabbisogni assicurativi rispetto 
alle esposizioni

Special Purpose Risk Management:
• Supply Chain Risk Management
• M&A Risk Management 

(incl. Due Diligence Support)
• Project Risk Management (project

financing, turn key)

GRC PLATFORM TRAINING – RISK MANAGEMENT CULTURE

OUTSOURCED RISK MANAGEMENT DEPARTMENT
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Modularità

È possibile attivare gradualmente le diverse fasi del processo con un 
approccio modulare che può essere calibrato sulle vostre esigenze.

Esempio:

Mappatura dei rischi operazionali (assicurabili) intrinsechi del Gruppo, 
incluse tutte le controllate e collegate.

Analisi (check-up) dei programmi assicurativi attualmente in essere per il 
Gruppo in relazione alla completezza ed adeguatezza dele coperture a 
raffronto della mappatura dei rischi.

Estensione della mappatura a tutti i rischi strategici, regolatori, di 
governance, di compliance, politici.

Analisi delle misure di mitigazione organizzativa e legale dei rischi di cui 
sopra

Formulazione di un parere in merito ad aree di criticità che emergono 
dall’analisi

Completamento della mappatura dei rischi del Gruppo con inclusione dei 
rischi esterni di mercato/settore, dei rischi di immagine, dei rischi da impatto 
socio-economico.

Analisi e mappatura di tutte le misure di risk mitigation in essere con 
particolare riferimento all’area del Risk Engineering

Analisi comparativa tra rischi e loro trattamento. Formulazione di un 
parere in merito alle aree di criticità per le quali le misure di mitigazione 
siano ritenute non adeguate

Check-up complessivo rischi-trattamento

Studio e supporto 
per la creazione 
di una funzione 
permanente di risk 
ed insurance 
management 
parzialmente o 
totalmente in 
outsourcing
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Principal Consultant di MAO, è stato Risk Manager di 
grandi gruppi multinazionali per 16 anni, e ha ricoperto ruoli 
apicali in compagnie assicuratrici internazionali per 10 anni. 
2 anni di intermediazione e 2 anni di consulenza 
completano il suo profilo.

Risk Consulting
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Chi Siamo

Nasce da un'esperienza trentennale nel Risk Management, 
nell'intermediazione e nei mercati assicurativi internazionali.
Questa esperienza viene ora messa a disposizione dei nostri clienti 
sotto forma di consulenza altamente specialistica e qualificata su 
tutte le tematiche di Risk Management ed Insurance Management.

MAO Risk Consulting

Maurizio Castelli

È stato segretario generale e presidente della Federazione Europea 
dei Risk Managers (FERMA) ed è stato Vice-President, President e 
Chairman della Federazione Mondiale dei Risk Managers (IFRIMA). 
Attualmente è consulente scientifico di ANRA, Associazione 
Nazionale Italiana dei Risk ed Insurance Managers.
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Maurizio Castelli
Senior Consultant – Risk Consulting
Email: maurizio.castelli.consulente@pcabroker.com
Phone: (+39) 02 45385113

Contatti

Frosinone
Via A. Sordi – Torre 2G 
03100 Frosinone

Milano

Sede legale
Viale Isonzo n. 14/1 
20135 Milano

Risk Consulting Deparment
Via Rosellini n. 2
20124 Milano
(+39) 02 45385111

Tortona

Direzione Generale
Ex S.S. n10 per Alessandria n. 6/a
15057 Tortona (AL)

(+39) 0131 872511
segreteria@pcabroker.com

Uffici di Rappresentanza

Torino
Via Michele Schina n. 5
10143 Torino
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