
Dall’emergenza 

alle opportunità 

per le imprese del  
Verbano Cusio Ossola 
mercoledi 

23 novembre 2016 
Unione Industriale VCO 
Villa Pariani - Via Ugo Sironi, 5 - 28921 Verbania 

ore 14.30 - Registrazione 

ore 14,45 - Inizio dei lavori e benvenuto dell’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola 

ore 15,00 - Presentazione Società Praesidium e CDi Manager  
 Ing. Nicolangelo Favia (Area manager CDi Manager-Federmanager) 

ore 15,10 - Le Coperture Assicurative per i danni catastrofali: “un’ancora di salvezza in un mare di guai”                     
Dott. Gilberto De Abate (Responsabile Praesidium Piemonte) 

 Le catastrofi ambientali colpiscono senza alcun preavviso, ma come può reagire un’impresa e soprattutto cosa 
può fare per tutelarsi prima che accadono. 

ore 15,40 - Le Coperture Assicurative Cyber Risk: “per non restare soli intrappolati nella rete”  
 Dott. Gilberto De Abate (Responsabile Praesidium Piemonte) - Dott. Andrea Monguzzi (Flexxa s.r.l.) 
 Tutte le imprese dipendono e dipenderanno sempre di più dai sistemi informativi con una condivisione su reti 

aperte all’esterno. Cosa succede quando queste informazioni sono alterate, sottratte o distrutte?  Tutelare 
l’impresa è un dovere per andare oltre i rischi della rete. 

  
ore 16,20 - La previdenza dell’imprenditore: “come può l’imprenditore tutelarsi e tutelare il suo futuro?”                                                                  
 Dott. Gilberto De Abate (Responsabile Praesidium Piemonte)                                                                              

E se succede qualcosa di non previsto all’azienda come può l’imprenditore tutelare se’ stesso e la propria fa-
miglia programmando una sicurezza per il futuro? 

ore 16,50 - Dall’emergenza allo sviluppo dell’impresa 
 Ing. Nicolangelo Favia (Area manager CDi Manager-Federmanager)                                                                 

La crisi dell’impresa può dipendere da fattori interni ma anche da situazioni esterne congiunturali. In ogni caso 
costituiscono un fattore di rischio molto elevato. Quando l’impresa entra in crisi, o ha un’opportunità che non 
riesce a cogliere o ha bisogno di competenze, risorse e nuove idee per fare sviluppo: può servire un manager 
in affitto, a tempo parziale o comunque per il tempo che serve all’impresa per permettere la realizzazione dei 
progetti aziendali. 

ore 17,20 - Coffee Break 

ore 17,30 - Dibattito con i presenti per rispondere alle domande   

ore 18,00 - Conclusione dei lavori 
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