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Chi Siamo
Alliance Group è il marchio che riunisce un gruppo di società operanti nei settori del Risk Management, della
Consulenza di Direzione e dell’Insurance Brokerage, rivolti al mondo delle PMI Italiane, degli Enti Pubblici e
delle organizzazioni di Professionisti.
Nata dalla pluriennale esperienza in diverse discipline (tecniche, statistiche ed economiche, giuridiche) dei
professionisti che ne compongono il board ed il team di lavoro, oggi conta una Rete internazionale di
Consulenti specializzati nei diversi settori di intervento, mettendo a disposizione dei propri Clienti una
notevole esperienza derivante dai numerosi “cases history” affrontati e risolti con successo.
AllianceGroup, (www.alliancegroup.eu) è uno storico gruppo italiano di consulenza aziendale ed
intermediazione assicurativa operante in Italia da oltre 50 anni.

L’Approccio alla Consulenza: Il Risk Management
Il trasferimento “tout court” dei rischi è peculiarità del mercato assicurativo. La preventiva analisi ed il
conseguente trattamento dei rischi, invece, è prerogativa del team di AllianceGroup. Se la consulenza nei
rischi ha lo scopo di supportare i vertici aziendali nel processo decisionale, attraverso una consapevolezza
dei pericoli e delle opportunità derivanti dalle decisioni intraprese, l’approccio coerente a questa necessità è
il Risk Management
Qualunque tipo di decisione implica potenzialmente eventi e conseguenze che rappresentano possibili
benefici (elementi positivi) o minacce al successo (elementi negativi). La concezione del Risk management
come attività legata sia agli aspetti positivi sia a quelli negativi del rischio è sempre più diffusa.
Un processo di Risk Management deve essere integrato nella cultura dell’organizzazione attraverso una
politica efficace e un progetto gestito dai massimi dirigenti. Deve trasformare la strategia in obiettivi tattici e
operativi, assegnare responsabilità a ogni livello dell’organizzazione rendendo ogni manager e ogni impiegato
responsabile della gestione del rischio come parte stessa dei doveri professionali.
In sostanza, il Risk Management favorisce le responsabilità, misura e premia le performance, promuovendo
in tal modo l’efficienza operativa a tutti i livelli. Questo è il nostro approccio.

Metodo ed Obiettivi della Consulenza
La nostra metodologia di lavoro, secondo i più consolidati standard di Risk Management europei
(AllianceGroup ha deciso di adottare gli Standard suggeriti da FERMA – FEDERATION of EUROPEAN RISK
MANAGEMENT ASSOCIATION) è basata sul principio del monitoraggio e miglioramento continuo, attraverso
un ciclo di fasi successive: identificazione del rischio, analisi, progettazione piani di mitigazione,
implementazione, misurazione dei risultati. Tali fasi possono essere ripetute nel tempo con lo scopo di
incrementare le probabilità di successo delle strategie adottate e riducendo sia le probabilità di fallimento
sia l’incertezza sul raggiungimento degli obiettivi generali dell’organizzazione.
Lo sviluppo di modelli organizzativi funzionali alla gestione di piani di Risk management all’interno
dell’azienda e l’implementazione di soluzioni di “loss prevention” nei processi aziendali, hanno l’obiettivo
comune di mitigare la “probabilità” (frequenza) di accadimento dei rischi e la loro “severità” (magnitudo)
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limitando al minimo la necessità di trasferire i rischi al mercato assicurativo e, laddove necessario, utilizzare
“wording” di polizza adatti a recepire le casistiche che si è inteso effettivamente trasferire.

Aree e Tecniche di Intervento
Il Risk Management interessa tutte le aree dell’Organizzazione aziendale: Amministrazione, Produzione,
Distribuzione, Compliance, Marketing, ecc. poiché tutte sono interessate da procedure, processi e decisioni
continue che possono generare rischi ed opportunità. Le tecniche di analisi e misurazione dei rischi che il
team di AllianceGroup utilizza nel corso della propria consulenza sono molteplici e dipendono dal contesto
aziendale nel quale si va ad operare.
Di seguito si possono elencare alcune attività tipiche e consolidate nel processo di Risk Management:
Analisi e misurazione dei Rischi
• Analisi di scenario
• Workshop di verifica del rischio
• Indagini su incidenti avvenuti
• Attività di auditing e ispezioni • HAZOP (studi Hazard & Operability) • Indagini di mercato
• Analisi comparative di settore
• Test marketing
• Prospezioni
• Ricerca e sviluppo
• Analisi di impatto commerciale
• Modelli di interdipendenza
• Modellizzazione di opzioni reali
• Analisi SWOT (forze, debolezze, opportunità, minacce)
• Inferenza statistica
• Pianificazione della continuità dell’attività (business continuity)
• Analisi BPEST (commerciale, politica, economica, sociale, tecnologica)
• Misurazione delle medie e della varianza
• Scelte decisionali in condizioni di rischio ed incertezza
• Analisi PESTLE (politica, economica, sociale, tecnica, legale, ambientale)
• Analisi FMEA (analisi dei modi e degli effetti dei guasti)

Le Soluzioni derivanti dalla Consapevolezza
La naturale conseguenza di una maggiore consapevolezza dei Rischi e delle Opportunità genera virtuosi
piani di intervento per gestire e limitare i pericoli e cogliere tutte le occasioni di successo per la propria
organizzazione. Investimenti mirati, adozione di strumenti adeguati alle effettive necessità, rappresentano
“acceleratori” dei piani di sviluppo e “supporti scientifici” alle decisioni strategiche.
Di seguito si elencano alcune attività tipiche e consolidate nel processo di Consulenza di Direzione ed
Implementazione Piani di “Loss Prevention”
Implementazione di Piani di “Loss Prevention”
 Implementazione Sistemi di Gestione norme ISO
 Implementazione Modello Organizzativo 231/01
 Sistemi di Autoassicurazione
 Implementazione piani di “Security” Aziendale
 Sistemi di valutazione del personale (idoneità ed adeguatezza)
 Sistemi di valutazione delle performance del personale e del board
 Analisi della Compliance in ambito internazionale (disciplina comunitaria ed extracomunitaria)
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Le Società di AllianceGroup

AllianceGroup riunisce sotto lo stesso marchio due società: Wellington Risk Advisor s.r.l. ed Alliance Broker
Insurance Group S.p.A., ognuna specializzata in un comparto specifico del trattamento dei rischi:
Wellington Risk Advisor S.r.l. è consulenza in organizzazione aziendale direzionale, organizzativa, strategica,
sistemi di gestione (Certificazioni), corporate finance, progettazione di sistemi di analisi e valutazione delle
performances, supporto alla “compliance” aziendale nonché Risk & Security Management (ERM – Enterprise
Risk Management), ossia analisi, misurazione e trattamento dei rischi operativi e finanziari, cyber risk, rischi
ambientali, responsabilità del board, privacy, security & safety ed, infine, claims management.
Wellington opera altresì nei confronti di un target costituito da persone fisiche e privati, progettando e
pianificando le “attività successorie” in ambito parentale, la protezione del patrimonio personale e familiare,
la valutazione dei rischi connessi agli investimenti mobiliari ed immobiliari.
Una società multidisciplinare, dinamica, costituita prevalentemente da una “Rete di Consulenti” distribuiti in
Italia ed in alcuni paesi europei, con l’obiettivo di creare supporto alla clientela anche grazie alla prossimità
territoriale ed assistenza continua.
Alliance Broker Insurance Group S.p.A. è uno dei principali intermediari assicurativi italiani, specializzato nel
trasferimento dei rischi al mercato assicurativo internazionale. Da oltre mezzo secolo, Alliance Broker si è
distinta come “fabbrica prodotti” per numerosi gruppi omogenei di acquisto (“affinity groups”) integrando
soluzioni assicurative ad alto valore aggiunto, progettate e realizzate in house, alla semplicità di accesso
riservata alla clientela, anche grazie all’ausilio di strumenti tecnologici interattivi ed un CRM di ultima
generazione.

Alcuni dei principali Clienti di AllianceGroup:

Industria attrezzature edili
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Portfolio Progetti e Cases history della nostra Rete di Consulenti:
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Programma Assicurativo 2019/2020

Alliance Group è marchio di Alliance Broker Insurance Group S.p.A.
00161 Roma – Via Maurizio Bufalini, 8 – P.Iva 12657731001 – R.U.I. IVASS n° B000478052
www.alliancegroup.eu - PEC alliancebrokergroup@pec.it

Roma, 02/08/2019

Gentile Dr. Avv. Antonino GALLETTI,
è necessario avere la consapevolezza che possedere una buona copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
della propria attività, significa essere tutelato anche di fronte a richieste di risarcimento ingenti e,
parallelamente, significa beneficiare di una valida copertura in termini di massimali adeguati al rischio.
Nel caso specifico rinnoviamo la nostra proposta, diretta a gestire e sviluppare ogni esigenza assicurativa
degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma.
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FAQ

Contraente - Assicurato

Avvocato iscritto all’Ordine di Roma

Come si rinnovano i contratti?

Il broker di riferimento, Alliance Group S.p.A., 30 giorni prima della
scadenza contatterà il cliente comunicando le informazioni utili al
rinnovo.

In caso di sinistro

In caso di sinistro, è necessario inviare denuncia dettagliata
corredata della relativa documentazione, all’indirizzo mail dedicato
da Alliance Group S.p.A., gestione.sinistri@pec.alliancegroup.eu

Chi è il Broker?

Il Broker è Alliance Broker Insurance Group S.p.A.

Alliance Broker Insurance Group S.p.A.
Via Maurizio Bufalini, 8 - 00161 ROMA (RM)
Tel. 06.86.76.84.01 – 06.56.56.19.34
R.U.I. n. B000478052 – P.I. e C. F. 12657731001

Contatti

Filiale di Salerno
Via Fiorignano, 29 - 84091 Battipaglia (SA)

Referent Account

Sig. Giampiero SCOPPA
Cell 392.32.44.911
g.scoppa@alliancegroup.eu
www.alliancegroup.eu – info@alliancebroker.it
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PROGRAMMA ASSICURATIVO – ORDINE AVVOCATI ROMA
RC PROFESSIONALE
Contraente - Assicurato

Avvocato iscritto all’Ordine di Roma

Oggetto della copertura

Tiene indenne l’assicurato contro le perdite, delle quali sia tenuto a
pagare quale civilmente responsabile, purché originate da un atto
illecito commesso dall’assicurato, o dal suo staff e/o collaboratore
per cui ne debba rispondere, nell’espletamento delle attività
consentite dalla legge e per cui è abilitato, a condizione che sia
regolarmente iscritto all’albo professionale de relativo ordine.
Testo aggiornato e adeguato al D.L. 22/09/2016 G.U. n.238
11/10/2016

Garanzie aggiuntive

Attività di sindaco e/o revisore – O.D.V.

Massimale

Come previsto dal D.L. 22/09/2016 G.U. n.238 11/10/2016, da €
350.000,00

Retroattività

Illimitata

Postuma

Fino ad anni 10

Modalità di adesione

Sottoscrizione del questionario di adesione, compliance ed
informativa

Calcolo del premio

Il Broker, verificate le caratteristiche, le garanzie richieste ed il
fatturato dichiarato dal professionista, ricercherà la migliore
soluzione sul mercato, adeguata, in funzione di quanto svolto e
delle normative vigenti

Durata del contratto

12 mesi

Premi

A partire da € 153,00
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TUTELA LEGALE
Contraente - Assicurato

Avvocato iscritto all’Ordine di Roma

Oggetto della copertura

La copertura per le spese legali prevede l’indennizzo per
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o
partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del
Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012
e/o
successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase
giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a
difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di
soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione
autorizzata dalla compagnia assicurativa;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del
Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con
la compagnia assicurativa;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie.
Gli oneri indennizzabili indicati valgono nell’ambito della vita
privata per le seguenti Garanzie:
- l’azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a
persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- l’azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni che
derivino da Sinistri stradali nei quali le persone assicurate;

Massimale

Da € 10.000

Modalità di adesione

Sottoscrizione della compliance e informativa

Calcolo del premio

Il Broker, verificate le caratteristiche e le garanzie richieste dal
professionista, ricercherà la migliore soluzione sul mercato,
adeguata, in funzione di quanto svolto e delle normative vigenti

Durata del contratto

12 mesi

Premi

A partire da € 108,00
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ALLIANCE BLUE ASSISTANCE

Contraente - Assicurato

Nucleo familiare dell’Avvocato iscritto all’Ordine di Roma

Oggetto della copertura

Accesso a strutture convenzionate in tutto il territorio nazionale
(diagnostica, odontoiatria, fisioterapia e palestre per ginnastica
anche posturale), con beneficio di tempi ridotti per la prenotazione
e costi ridotti fino al 70% rispetto al tariffario su media nazionale

Massimale

Illimitato

Modalità di adesione

Sottoscrizione della compliance e informativa

Calcolo del premio

In funzione delle garanzie richieste

Durata del contratto

12 mesi

Premi

A partire da € 49
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Norme assuntive (valide per tutte le garanzie riportate)
 Le presenti schede non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale
valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.
 Leggere attentamente i fascicoli informativi delle polizze e/o garanzie, forniti prima della
sottoscrizione.
 I premi sopra riportati, si riferiscono a copertura assicurativa annuale in assenza di sinistri e/o
circostanze note dalle quali possano derivare Richieste di Risarcimento.
 Premi espressi in Euro al lordo delle imposte.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto riportato, oltre alla valutazione
delle singole posizioni e relative condizioni generali di assicurazione.
Cordiali saluti

Alliance Broker Insurance Group S.p.A.
Direttore Commerciale
Andrea Romano
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