
La gestione 
dei rischi
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IL RISCHIO PUO’ ESSERE UN’OPPORTUNITÀ…
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…A PATTO CHE SI IMPARI A GESTIRLO!

Trasformare il rischio in opportunità vuol dire
assumere un rischio calcolato, utilizzando tutti gli
strumenti per ridurre le possibili conseguenze
sfavorevoli e trarre vantaggio da quelle favorevoli.
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EVENTO «RISCHIOSO» 

CONSEGUENZE 
POSITIVE

CONSEGUENZE
NEGATIVE



LA GESTIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio  è un processo caratterizzato 
dall’insieme di strumenti che consentono di riconoscere 
e quindi controllare quegli eventi che presentano 
una certa componente di rischio. 

Il processo di gestione del rischio è costituito da tre fasi:

1. Identificare/qualificare/riconoscere il rischio

2. Valutare/quantificare/stimare un rischio 

3. Regolamentare/controllare il rischio 3



IDENTIFICARE IL RISCHIO
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Individuare il tipo di esposizione al rischio

Mettere a fuoco le possibili conseguenze
di un evento rischioso  

Perdite di beni materialiDanni fisici

Perdite economiche
Danni psicologici



IDENTIFICARE IL RISCHIO

Elencate per ogni attività, 3 possibili rischi e 3 opportunità 
che ne possono derivare.

Nella 2° puntata della storia i 4 ragazzi decidono di noleggiare uno 
scooter: quali sono i rischi e quali le opportunità di questa scelta?
RISCHI: maltempo, più possibilità di incidente, riduzione dei bagagli…
OPPORTUNITÀ: meno costoso, più facile trovar parcheggio, possibilità 
di muoversi facilmente…

1) UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK
2)  FARE UN ANNO ALL’ESTERO
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ATTIVITÀ GUIDATA 1ATTIVITÀ GUIDATA 1



VALUTARE IL RISCHIO
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Dopo aver percepito e identificato un rischio,
è importante cercare di farne una valutazione 
di massima, per decidere se conviene affrontarlo
(per esempio per cogliere un’opportunità) e, 
nel caso, quali strumenti e strategie utilizzare.

La valutazione di massima è sempre influenzata
da variabili soggettive, ma un’analisi attenta aiuta a 
mettere a fuoco l’ordine di grandezza di ogni evento 
rischioso e a prendere le misure dei rischi.



IL RISCHIO OGGETTIVO 
E LA PERCEZIONE SOGGETTIVA.
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La valutazione oggettiva del rischio fa riferimento 
alla probabilità oggettivamente determinata del verificarsi 
delle conseguenze di un evento.
È possibile individuare serie storiche relative alla frequenza 
con cui si verifica un evento sfavorevole (es. rischio sismico di 
una determinata area geografica).

TUTTAVIA

Anche quando è possibile effettuare un calcolo oggettivo, le 
stime soggettive calcolate dalla mente umana generalmente 
NON corrispondono ai rischi oggettivi.



OGGETTIVO O  SOGGETTIVO?
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Quale elemento, secondo te, è causa di un numero maggiore 
di decessi? Provate a ordinare gli elementi dal più frequente 
al meno frequente:
1. Gravidanza 
2. Inondazioni
3. Tornado 
4. Diabete
5. Ictus
6. Botulismo 

ATTIVITÀ GUIDATA 2  



GLI INGANNI DELLA PERCEZIONE.
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Generalmente le persone tendono a sovrastimare
la probabilità di eventi che, pur essendo “oggettivamente” 
rari, sono sensazionali (es. rischio di morire a causa di 
un’inondazione o di un tornado), 

MENTRE 
tendono a sottostimare la probabilità di eventi che, pur 
essendo molto frequenti, non sono altrettanto clamorosi 
(es. rischio di morire a causa di diabete). 
In poche parole, capita che le persone a volte temano 
delle attività che non sono in realtà pericolose e non temano, 
invece, delle attività che potrebbero avere conseguenze molto 
drammatiche.



ATTENTI ALLA PERCEZIONE!
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ü sfera emotiva e cognitiva (quanto il rischio evoca sensazioni di 
paura/terrore; quanto il rischio è noto/familiare; quanto la 
persona pensa di poter esercitare un certo grado di controllo);

ü caratteristiche di personalità (propensione/avversione al rischio, 
sensation-seeking, impulsività).

Attivare la razionalità e fare riferimento a informazioni aggiornate e 
affidabili (statistiche e ricerche scientifiche) è indispensabile per 
proteggersi da errori di percezione e valutazione. 

Nella stima di un rischio intervengono alcuni fattori di carattere 
soggettivo che ne influenzano la percezione.



PRENDERE LE MISURE DEL RISCHIO.
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Anche se non siamo esperti capaci di stimare con 
precisione i rischi puri e le loro possibili conseguenze, possiamo 
allenarci a prenderne le misure per capirne la portata.

p.e. piccolo 
incidente
sportivo

p.e. incidenti 
negli sport 

estremi

p.e. danno 
all’auto

provocato dalla 
grandine

p.e. catastrofi 
naturali: 

terremoto

ATTIVITÀ GUIDATAATTIVITÀ GUIDATA 3

Provate a elencare una serie di eventi 
e a collocarli nello schema in base 

alla loro probabilità di accadimento 
(bassa o alta frequenza) e all’entità 

delle loro possibili conseguenze 
(meno gravi o più gravi).



PREVENZION
E

CONTROLLARE I RISCHI.
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Innanzitutto, ogni rischio va contenuto o ridotto, utilizzando 
alcuni strumenti che permettono di influenzare il possibile 
evento dannoso in termini di probabilità o gravità:

Insieme di decisioni, 
procedure e comportamenti 

finalizzati 
a influire sulla probabilità 

che si verifichi l’evento 
dannoso.

PREVENZIONE

Insieme di decisioni, 
procedure e comportamenti 
finalizzati (qualora si verifichi l’evento)

a ridurre l’entità 
del possibile danno, agendo 

quindi sui suoi effetti.

PROTEZIONE

Storyboard: noleggio dello scooter Storyboard: uso dello scooter la sera tardi



PREVENIRE O PROTEGGERE?

Individuate quali delle seguenti sono misure di PREVENZIONE e 
quali sono strategie di PROTEZIONE dai rischi.

Nella storia I ragazzi decidono di noleggiare una barca a vela: Alex propone una 
misura di PREVENZIONE quando suggerisce di noleggiare una barca con uno skipper e 
attua una strategia di PROTEZIONE quando invita a controllare la presenza di 
salvagenti per ogni membro.

1) Indossare il casco in moto è una misura di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , guidare entro i 
limiti di velocità è una strategia di _ _ _ _ _ _ _ _ dal rischio.

2) Vai in vacanza in un luogo in cui ci sono alcuni fiori a cui sei allergico/a 
portarti dietro un antistaminico è una misura di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
vaccinarti prima della partenza è un modo per  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dal rischio.
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ATTIVITÀ GUIDATAATTIVITÀ GUIDATA 4

Storyboard, 2° puntata: cosa decidono i ragazzi dopo la serata?
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opportunitàrischio

gestione del rischio

identificazione del rischio

valutazione del rischio

controllo del rischio

percezione 
soggettiva

prevenzione protezione



E DOPO LA PREVENZIONE?

Dopo aver identificato, quantificato e messo in atto 
le necessarie misure di prevenzione e protezione dal rischio, 
ci si trova nella condizione di dover decidere:
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se e quanto si è nella condizione di poter 
sostenere tale rischio in prima persona 

se è il caso di ricercare 
il supporto di altri 

TRATTENERE TRASFERIRE

Es: Pietro usa la bicicletta per recarsi al 
lavoro e ogni mese ha deciso di  tenere 
da parte circa 20 €, che gli servono per 
comprare una nuova bicicletta nel caso 

in cui dovessero rubargliela.

Es: Pietro decide di assicurarla. 
In questo modo è coperto 

da eventuali furti.



TRATTENERE IL RISCHIO
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La persona decide di assumersi il rischio in proprio
e di far fronte da solo alle eventuali conseguenze 
negative 

SELF-INSURANCE

Ad esempio, far fronte all’eventualità di una 
possibile perdita di un bene attraverso azioni di 

risparmio che consentono di accumulare 
anticipatamente le risorse necessarie

per riacquistarlo.



TRASFERIRE IL RISCHIO
Per eliminare l’esposizione al rischio, si trasferiscono a una 

collettività o a terzi le possibili conseguenze negative dell’evento
ATTRAVERSO
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l’assicurazione si fa carico
di raccogliere somme di denaro (premi) 

da più soggetti esposti allo stesso rischio 
al fine di compensare economicamente 
(risarcire) chi, fra questi, subirà il danno. 

I rischi vengono trasferiti a un terzo 
(l’assicurazione) in grado di stimarli 

e di garantire in ogni caso 
il loro risarcimento.  

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONEFONDO COMUNE

MUTUALITÀ PURA

. 

MUTUALITÀ 
ASSICURATIVA

persone che hanno rischi in comune 
scelgono di affrontarne le conseguenze 
economiche, suddividendole; attraverso 
piccoli contributi raccolgono somme tali 

da coprire danni che individualmente 
non sarebbero in grado di sostenere.
Ma i rischi rimangono a loro carico e

possono avere un impatto economico 
superiore a quello previsto.



L’APPROCCIO DEL RISK MANAGEMENT.
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Rischi che 
possono essere

ridotti e assunti.

Rischi da evitare 
assolutamente,
agendo sulle cause.

Rischi da assicurare 
o da suddividere
attraverso il principio 
mutualistico.

Rischi che 
si possono
Sostenere
in proprio.

Si chiama Risk Management il sistema utilizzato in azienda per gestire al 
meglio i rischi, cioè minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità. 
Senza essere esperti, la matrice semplificata del Risk Management aiuta a 
ragionare con un approccio razionale.



COME OPERA L’IMPRESA 
DI ASSICURAZIONE?
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TRASFORMAZIONE
DEL RISCHIO 
INDIVIDUALE 
IN UN RISCHIO 
COLLETTIVO

CORRETTA GESTIONE 
D’IMPRESA

CAPACITÀ
DI VALUTARE 

I RISCHI
AFFINATA 

NEL TEMPO

Per rispettare l’impegno 
nei confronti

degli assicurati e 
per garantire la propria 

stabilità economica, 
l’impresa

di assicurazione
mette a frutto:



COME SI CALCOLA IL PREMIO PURO?
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frequenza del verificarsi di un rischio
x

numero di assicurati 
per quel rischio l’anno precedente

=
numero dei danni (sinistri)

L’ASSICURAZIONE CALCOLA
la probabilità e la frequenza 
dell’avverarsi di un rischio 
in un certo periodo sulla base di 
statistiche relative a serie storiche 
di accadimento di quel rischio 
(legge dei grandi numeri)

l’entità del danno medio 
(calcolo in base alle serie storiche 
del costo medio 
dei danni avvenuti)

CALCOLO DEL PREMIO PURO

costo medio dei danni
x

numero dei danni
=

costo totale medio dei danni 
che dovranno essere risarciti

Costo totale: numero degli assicurati 
= PREMIO PURO



Affronta costi di gestione interna 
e di gestione finanziaria 
(capitalizzazione dei contributi 
o premi versati dagli assicurati) 
per essere in grado di garantire 
i risarcimenti verso chi subirà 
quel danno.
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COME SI CALCOLA IL PREMIO DI TARIFFA?

PREMIO PURO
+

Costi di gestione e organizzazione
+

Imposte e contributi
= 

PREMIO DI TARIFFA

L’ASSICURAZIONE CALCOLO DEL PREMIO DI TARIFFA

Il premio deve essere pagato anticipatamente perché solo così
l’impresa di assicurazione può garantire, attraverso attività di 
investimento dei premi, la disponibilità di queste somme da versare 
a chi subirà il danno.



PREMIO DI TARIFFA 
per assicurato: 

........ + …….. = …….. €
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CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO 
PER FURTO.
DATI
Frequenza furti:                                                  

1%
Assicurati nello stesso 
periodo:              

10.000

Costo medio del danno:                        
50.000 €

Costi gestione, 
imposte e contributi: 

10%

CALCOLO
Numero medio dei furti: 
1% x 10.000 = …………             

Costo totale medio 
del periodo: 
50.000 x 100 =
…………………………….  €

PREMIO PURO 
per assicurato:
………… : ………… =

…………. 
€
COSTI GESTIONE
imposte e profitto:
…......... x 10% = 

………. €

ATTIVITÀ GUIDATA 5



QUALI RISCHI, QUALI ASSICURAZIONI?
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Mi rubano l’auto
Mi rubano oggetti preziosi

Mi ammalo e ho una perdita
economica per mancato reddito

Provoco un danno con 
la mia auto

Provoco un danno
alle persone

……………………………………………..

RAMO DANNI
eventi che potrebbero danneggiare il mio patrimonio

Storyboard, 2° puntata: quale assicurazione per lo scooter?
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QUALI RISCHI, QUALI ASSICURAZIONI?
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Se dovessi ammalarmi 
di una malattia grave

Se voglio avere una rendita 
per la vecchiaia

Se voglio garantire un 
sostegno alla mia famiglia 

in caso dovessi morire

L’assicurazione vita rappresenta una forma di risparmio che protegge me 
e i miei familiari attraverso l’erogazione di un capitale, di una rendita

o di un indennizzo al verificarsi dell’evento negativo.

RAMO VITA
eventi che riguardano la durata della vita e la morte



COSA DEVO FARE PER ASSICURARMI?
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Firmo
un contratto, 
detto polizza,  

con una 
compagnia 

di assicurazione. 
Nel contratto

sono stabiliti diritti 
e doveri 

dell’assicurato 
e dell’impresa 

di assicurazione.

Pago il premio
all’assicurazione, 
calcolato in base 
alla probabilità
che si verifichi 

l’evento dannoso 
e al costo medio 

dei danni 
che l’evento 

potrebbe causare.

Se si verificherà 
l’evento negativo 

per il quale ho 
pagato il premio, 

riceverò
un indennizzo

o un risarcimento, 
oppure un capitale

o una rendita.



IN COSA CONSISTE UN CONTRATTO 
DI ASSICURAZIONE?
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L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento 
di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i termini convenuti, 
del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o
una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. 
Art. 1882 del Codice Civile.

I requisiti fondamentali del contratto assicurativo sono:
ü l’onerosità: l’assicuratore assume su di sé un rischio, dietro 

pagamento del premio da parte dell’assicurato;
ü l’aleatorietà: il rischio assicurato deve essere incerto;
ü per adesione: è predisposto da una delle due parti (l’Assicurazione).
Deve essere obbligatoriamente in forma scritta, la polizza, 
e sottoscritto, cioè firmato, dal cliente.

“
“



chi verrà risarcito dall’impresa 
di assicurazione nell’eventualità 
in cui subentri il rischio assicurato.

CHI È COINVOLTO NEL CONTRATTO 
DI ASSICURAZIONE?

27

ASSICURATO

Bè l’impresa 
assicuratrice 

che copre 
il rischio.

chi viene tutelato da un rischio specifico 
(caso assicurazione contro i danni) 
o sulla cui vita è stipulato il contratto.

chi stipula il contratto di assicurazione 
e ne paga il relativo premio. Può non 
coincidere con l’assicurato. 

CONTRAENTE

BENEFICIARIO

ASSICURATORE



QUALI RISCHI E COME PROTEGGERSI?
LE SCELTE IN GIOCO.
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ASSICURATO

ASSICURATORE

ATTIVITÀ INTERATTIVA

Provate a esplorare il videogame 
in cui aiutare i protagonisti ad 
affrontare gli imprevisti facendo 
le scelte più prudenti:
la RCA, le coperture KASKO, 
viaggi, infortuni, le instant
insurance, l’assicurazione contro 
i furti, le polizze di RC 
professionale…

www.inviaggiogameivass.it/

A conclusione del videogioco, guardate le Schede informative per 
approfondire le assicurazioni esplorate. 

https://www.inviaggiogameivass.it/
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trattenere il rischio

risk management

ramo danni

ramo vita

trasferire il rischio

mutualità assicurativaself-insurance

assicurazione
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