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Il Gruppo Gavio

Il Gruppo Gavio è tra i principali gruppi industriali d’Italia.
Le attività del Gruppo spaziano dalla gestione di reti
autostradali in concessione alla realizzazione di grandi
opere infrastrutturali, dal settore dei trasporti alla logistica,
dal settore della tecnologia a quelli della nautica.
Il Gruppo Gavio è attivo in Italia e nel mondo con un
patrimonio di circa 10.000 risorse con elevate competenze
tecniche e professionali, e con ricavi aggregati di circa 2,6
miliardi di euro.
Forte delle pluriennali esperienze acquisite, le Società del
Gruppo operano tra loro in maniera sinergica garantendo in
tal modo ottimi risultati in termini di efficienza, di servizio
offerto e di professionalità.
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Augustas Risk Services

L’incertezza è l’unica certezza del mercato di oggi: globale,
volatile ed altamente competitivo. Ma vi sono anche nuove
interessanti opportunità pronte per essere colte.
La strategia vincente per le aziende in questo nuovo
contesto competitivo è dunque quella di cogliere le
opportunità riducendo al minimo i rischi ad esse associati.
È il nostro lavoro e lo facciamo con esperienza,
responsabilità e passione. Non guardate solo al lato
negativo. Prendete il lato buono del rischio!
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Il nostro metodo
Le Assicurazioni non sono più sufficienti per gestire il rischio in modo efficace.
Occorre un sistema integrato di gestione dei rischi per proteggere e sostenere lo sviluppo di un’azienda uscendo
dall’approccio meramente difensivo dell’insurance management.

Pronti ad ogni tipo di rischio
Strategico, Compliance & Regulatory,
Finanziario, Operativo, Environment, Safety &
Health e Supply Chain.

Training
Progettiamo e realizziamo corsi di Risk
Management, anche 1:1, per aziende, compagnie,
brokers, istituzioni accademiche su qualsiasi
tematica di Risk o Insurance Management.
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Copriamo l’intera filiera del rischio
Dall’assessment alla risposta. Forniamo soluzioni a
tutte le esigenze di gestione del rischio: Enterprise
Risk Management, Operational Risk Management,
Project Risk Management, Risk Engineering e
Alternative Risk Transfer.

Sinergie
Aumentiamo il valore dei nostri servizi attraverso
partnership con realtà consolidate e l’uso di
piattaforme IT innovative, che mettiamo a
disposizione dei nostri clienti.

Vision & Mission

Trasformare il rischio in opportunità con un nuovo
approccio strategico, innovativo, tailor-made, pratico e
rigoroso, ad elevato valore aggiunto, che supporti i nostri
clienti nella gestione efficace di tutti i progetti e nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Supportiamo la crescita delle Aziende nostre clienti
mediante soluzioni di gestione del rischio create su misura,
con un approccio integrato e coordinato mirato all’analisi di
tutti i rischi, e a prendere in considerazione tutti gli strumenti
disponibili per la loro gestione, conseguendo l’obiettivo di
massima protezione al minimo costo totale.
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Servizi
Risk Consulting
Enterprise Risk Management

Formazione Risk Management

Risk Management Operativo

Piattaforme IT

M&A e Project RM
Single Area RM
Alternative Risk Financing
Business Continuity Management
Risk Engineering
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Risk Servicing

Servizi in partnership
Claim Handling

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

1

Mappatura dei rischi operazionali (assicurabili) intrinsechi del Gruppo, incluse tutte le controllate e collegate.
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Estensione della mappatura a tutti i rischi strategici, regolatori, di governance, di compliance, politici.

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.

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.
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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
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Studio e supporto per
la creazione di una
funzione permanente
di risk ed insurance
management
parzialmente o
totalmente in
outsourcing
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Il modello Gavio Global Risk Solutions
Augustas, insieme alla società di Brokeraggio Assicurativo PCA, e grazie all’appartenenza al network globale Brokerslink, è in
grado di offrire servizi per la consulenza e la gestione dei rischi a 360° e ovunque nel mondo.

Servizi di Consulenza

Servizi di Brokeraggio

Gavio Global
Risk Solutions

Servizi Internazionale

9

Sedi

12

Milano
Sede legale e operativa
Via Rosellini n. 2
20124 Milano

(+39) 02 45385111
info@augustasrisk.com
www.augustasrisk.com

Tortona
Unità Locale

Loc. S. Guglielmo S.S. per Novi Ligure, 3/13
15057 Tortona (AL)
(+39) 0131 894509
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