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1. Chi siamo?
In-Out Risk Management nasce nel Maggio 2009 da un gruppo di professionisti che, dopo
una lunga esperienza all’interno di multinazionali e grandi imprese, decise di fondare una
delle prime società di consulenza nella gestione del rischio.
Sin dalla sua nascita, In-Out, ha affiancato grandi imprese nella valutazione, gestione e
mitigazione dei rischi, accrescendo così il proprio bagaglio di competenze e di esperienze.
Nel corso dei primi 6 anni di attività cresce fortemente la sensazione che la professione del
Risk Manager sia necessaria e fondamentale non solo per le grandi imprese e le
multinazionali, ma anche e soprattutto per le PMI: ecco allora che nel 2016 inizia un
progetto di sviluppo commerciale focalizzato sul più grande tessuto industriale italiano, le
Piccole-Medie Imprese.
Parallelamente a questo progetto, In-Out, ha continuato ad investire in formazione e
crescita professionale dei propri dipendenti attraverso un percorso di workshop che hanno
permesso di accedere alla certificazione Europea RIMAP.
La società è in continuo sviluppo e ampliamento per permettere ai propri clienti di ottenere
soluzioni sempre più adeguate, sempre più precise e sempre più performanti.
In-Out: entriamo nei problemi, usciamo con le soluzioni.
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2. I partner del progetto
IMPRESA E TERRITORIO S.C.A.R.L.
Società Consortile a responsabilità Limitata, che gestisce l’Incubatore d’imprese concesso
in usufrutto dal Comune di Cividate Camuno (Bs) ad Invitalia - Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A..
I soci di Impresa e Territorio s.c.a.r.l. sono: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica;
Provincia di Brescia; Comunità Montana di Valle Camonica; Assocamuna - Associazione
Imprenditori della Vallecamonica, Sebino, Valcavallina e Val di Scalve; APINDUSTRIA –
Associazione per l’Impresa Brescia; Consorzio Servizi Valle Camonica; Lucchini Mamé Forge
S.p.A.; Forge Monchieri S.p.A.; Forgiatura Morandini s.r.l.; I.M.G. s.r.l.; Lucefin S.p.A.
IMPRESA E TERRITORIO SCARL, partecipa al progetto con la messa a disposizione di spazi e
la promozione dell’evento a livello locale, provinciale e regionale.

Accademia Italiana di PNL
L’Accademia Italiana di PNL è un centro di studio, ricerca e sviluppo di metodologie e
tecniche della Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) che si pone i seguenti obiettivi:
DIFFONDERE la conoscenza di questa disciplina nel rispetto degli standard di qualità
definiti dalla Society of NLP, l’ente fondato da Richard Bandler e John Grinder, i creatori
della Programmazione Neuro-Linguistica;
OFFRIRE strumenti semplici e pratici che persone, aziende e organizzazioni, possano usare
efficacemente fin da subito;
ESSERE un centro di riferimento e di confronto costante per i propri “studenti”, alimentato
da azioni continuative di feedback e follow-up.
Vision
Contribuire a creare un mondo di persone consapevoli, efficaci e capaci di creare ciò
che desiderano nella propria vita.
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Mission
Diffondere una cultura che accresca la qualità di vita delle persone e l’efficacia delle
organizzazioni, che sostenga tutti nell’esprimere il massimo delle proprie performance e
nell’ottenere ciò che veramente desiderano, attraverso le attività di formazione e
coaching fondate sulla PNL.
Il nostro Stile
Emozioni, Divertimento e Condivisione
In Accademia un corso è molto più del trasferimento di informazioni; è occasione di
confronto, coinvolgimento, emozioni e divertimento. Le emozioni positive facilitano
l’apprendimento e incidono profondamente sul comportamento.
Qualità e Professionalità
Per garantire anche un lavoro di coaching personale, durante i corsi sono sempre presenti
in aula almeno due trainer e un assistente.
Fare
L’apprendimento è tale solo se si traduce nel fare e viene incorporato nell’esperienza.
Piacere e Comfort
Quando le condizioni lo consentono scegliamo location di charme, fuori dalla città, a
contatto con la natura, che garantiscano la qualità della cucina e della cantina, dove
poter condividere momenti fuori dall’aula, come una pausa relax, un aperitivo a bordo
piscina, una passeggiata.
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STUDIO LEGALE DEVERGOTTINI – Milano
Lo Studio è stato fondato a Bologna nel 1970 da Giuseppe de Vergottini, Professore
Emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università di Bologna. La sede romana è stata
avviata nel 2003 e quella milanese nel 2011.
I professionisti dello Studio, alcuni dei quali ricoprono ruoli in ambito accademico,
forniscono la propria consulenza giudiziale e stragiudiziale nei settori del diritto
costituzionale e pubblico, del diritto comunitario e del diritto amministrativo, del diritto
civile e commerciale ed in particolare sui seguenti temi: ambiente, energia, beni culturali
e paesaggistici, contratti e servizi pubblici, attività degli istituti di credito soggette a
controllo e vigilanza, attività di tesoreria degli istituti di credito, urbanistica, pianificazione
territoriale, espropriazioni per pubblica utilità, edilizia e usi civici, demanio e beni pubblici,
settore farmaceutico, commercio e grande distribuzione, comunicazioni elettroniche e
radiotelevisione, trasporti, porti ed aeroporti, tutela delle acque e servizi idrici, regimi
emergenziali e protezione civile, privatizzazioni e liberalizzazioni, responsabilità contabile
ed amministrativa, responsabilità societaria ex d.lgs. n. 231/2001, editoria, antitrust e
concorrenza.
L’attività contenziosa è svolta di fronte alla Corte costituzionale, ai giudici comunitari, ai
giudici amministrativi, contabili e ordinari.
L’attività stragiudiziale viene svolta fornendo ai propri clienti pareri nelle materie sopra
menzionate e consulenza nell’ambito di operazioni societarie complesse tramite la
predisposizione di pareri e report al termine di due diligence legali, in particolare, in merito
ai profili specifici di diritto amministrativo e di diritto pubblico in generale.
L’attività di consulenza viene svolta anche nell’ambito dei procedimenti avviati, a diverso
titolo, dalle Autorità amministrative indipendenti e da Enti di vigilanza quali, a titolo di
esempio, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche, Banca d’Italia e Consob.
Lo Studio vanta una serie di consolidati rapporti di collaborazione con studi legali nazionali
di rilievo, cui presta la propria consulenza in tutti i settori del diritto amministrativo, ed ha
tra i propri clienti enti e società pubbliche e private, istituti di credito, società multinazionali
italiane ed estere e gruppi industriali.
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BELFOR
Belfor è al servizio del mondo industriale, assicurativo (compagnie, broker, periti) e dei privati
per la gestione dell’emergenza di piccoli e grandi sinistri. Opera a livello internazionale con
progetti di catastrophe management, consulenze specifiche e forniture di servizi tecnici.
BELFOR è un gruppo multinazionale leader nel settore del risanamento post sinistro; presente
sul mercato da oltre 70 anni, conta 7000 dipendenti distribuiti in 300 filiali su 28 paesi. In un
anno gestisce circa 105.000 sinistri provocati da incendi alluvioni, calamità naturali, danni
ambientali.
Belfor in Italia
Belfor Italia è un branch nazionale della holding; opera sul territorio nazionale dal 1989 con
una composizione di oltre 120 risorse e si avvale di una piattaforma logistica operativa
composta da una ottantina di tecnici specializzati e collaboratori. Belfor Italia gestisce circa
1.000 sinistri all’anno e segue in via preventiva oltre 85.000 aziende con il programma Pronto
Intervento Azienda (P.I.A.) e 20.000 privati, garantendo interventi su tutto il territorio
nazionale h24 e 365 giorni/anno.
Our Mission
Belfor vuole essere il primo partner nell’emergenza e lavora con un unico obiettivo: la
ripresa concreta dell’attività produttiva dei propri clienti. Assicurare rapidità, efficacia ed
efficienza di intervento nel momento in cui si verifica il sinistro e garantire la migliore
formazione e consulenza nella fase preventiva
Our Vision
Dopo un sinistro, ritornare alla normalità il prima possibile.
BELFOR: il partner che vuoi nell’emergenza
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Lucchini RS
Le origini dello stabilimento di Lovere, oggi cuore del Gruppo Lucchini RS, risalgono al
diciottesimo secolo e si ricollegano alle attività di una officina destinata alla fabbricazione
di armi e attrezzi agricola per la Repubblica Veneta.
Nel 1856 Giovanni Andrea Gregorini inizia a Lovere la sua attività imprenditoriale ed inizia
lo sviluppo industriale del sito con l’installazione d’impianti all’avanguardia.
Oggi Lucchini RS offre soluzioni tecnologicamente avanzate e servizi integrati ad una
clientela esigente, sempre garantendo una crescita sostenibile.
Lo stabilimento di Lovere dedicato alla produzione di prodotti ferroviari, getti e fucinati
conta quattro linee produttive: Acciaieria, Linea Ferroviaria, Forgia e Fonderia.
Lucchini RS considera la salvaguardia dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento
come obbiettivi di massima priorità, promuovendo la continua ricerca dell'eccellenza
ambientale nelle proprie strategie di sviluppo e nella gestione del sistema produttivo.
L'Azienda ritiene che l'integrazione sostenibile nel contesto del territorio sia di primaria
importanza, dedicando particolare attenzione alla tutela del Lago di Iseo e delle sue valli.
Tale orientamento si concretizza nell'impegno che, su base volontaria, Lucchini RS ha già da diversi anni
assunto per il sito industriale di Lovere, attraverso l'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale
certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
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3. Obiettivi del progetto
Il progetto è finalizzato a creare cultura e a sviluppare nuove conoscenze e competenze
nella misurazione o stima del RISCHIO e nella relativa definizione e attuazione di strategie
per governarlo.
Si tratta di un progetto di IN-FORMAZIONE che coinvolge l’intero territorio Camuno Sebino
di imprenditori e professionisti.
Attraverso MOMENTI DI INCONTRO E DI CONFRONTO le diverse platee, verranno
accompagnate da RELATORI ALTAMENTE QUALIFICATI a riflettere su tematiche attuali
attraverso un approccio differente che permetterà agli IMPRENDITORI di completare la loro
visione del rischio.
Il progetto vedrà la sua realizzazione attraverso una serie di workshop “leggeri” di seguito
elencati e successivamente meglio spiegati che si svolgeranno nel mese di ottobre 2017,
mese interamente dedicato al tema del RISK MANAGEMENT in alcune delle sue
sfaccettature.
La partecipazione ai workshop è gratuita.
I seminari sono riservati ad un numero MASSIMO DI 25 ISCRITTI. Il numero MINIMO per la
realizzazione del seminario è di 8.
La partecipazione ad UN SEMINARIO darà diritto ad un’Attestazione di partecipazione.
La partecipazione A TUTTI gli eventi darà diritto al rilascio di un Attestato Di Frequenza
contenente i contenuti e sottoscritto da tutti i soggetti organizzatori e patrocinanti. LA
PARTECIPAZIONE A TUTTO IL PERCORSO DARÀ ALTRESÌ DIRITTO AD UN’ATTIVITÀ DI 1° CHECKUP GRATUITA.

in collaborazione con

con
la partecipazione di

e il Patrocinio di

4. Programma eventi
DAY 1
Intro al Risk Management - ISO 9001 - Risk Management e Comunicazione
Relatori: Valentino Trotti (In-Out Risk Management)
Giuseppe Meli (Accademia Italiana di PNL)
DAY 2
Rischi Puri: le basi del Risk Management
Relatori: Filippo Emanuelli (CEO di Belfor)
DAY 3
Cyber Risk, Privacy e Rischio Ambientale: come gestirli?
Relatori: Anna Zappia (Avv. Studio De Vergottini)
Ida Micheletti (Resp. Ambiente LRS)
DAY 4
Liability e Supply Chain: due facce della stessa medaglia
Relatori: Giuseppe Baldassari (In-Out Risk Management)
Valentino Trotti (In-Out Risk Management)
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5. Descrizione degli eventi

TITOLO:
INTRODUZIONE AL RISK MANAGEMENT - ISO 9001 - RISK MANAGEMENT E
COMUNICAZIONE
DESCRIZIONE: Primo appuntamento introduttivo, che darà una panoramica della
professione, andando a mostrare quali relazioni ha con il management aziendale. La
comunicazione al giorno d’oggi è molto importante: trasmetter in maniera corretta una
notizia, un dato o un’informazione non è così banale come sembra; ecco perché anche
nella Gestione del Rischio saper comunicare è importantissimo, ed ecco perché il relatore
ospite della giornata sarà un grandissimo professionista della Comunicazione: Giuseppe
Meli.

DURATA: 16.00 - 18.30
PROFILO RELATORI:
Valentino Trotti: In-Out Risk Management
Giuseppe Meli: Accademia Italiana di PNL

DATA: Martedì 3 Ottobre 2017
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TITOLO: RISCHI PURI: LE BASI DEL RISK MANAGEMENT
DESCRIZIONE: Una serie di Case Study sulla gestione dei sinistri da eventi naturali da parte
di Filippo Emanuelli (AD di Belfor, Società di risanamento post Sinistro), con approfondimenti
su come prevenire alcune possibili conseguenze.

DURATA: 16.00 – 18.30
PROFILO RELATORI:
Filippo Emanuelli: Amministratore Delegato di Belfor Italia

DATA: Lunedì 9 Ottobre 2017
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TITOLO: CYBER RISK, PRIVACY E RISCHIO AMBIENTALE: COME GESTIRLI?
DESCRIZIONE: Un approfondimento su temi molto conosciuti e attuali, ma spesso
sottovalutati. Scopriamo come i professionisti li valutano e li vivono quotidianamente e
quale impatto possono avere sulle aziende.

DURATA: 16.00 – 18.30
PROFILO RELATORI:
Anna Zappia: Studio De’ Vergottini
Ida Micheletti: Lucchini RS

DATA: Lunedì 16 Ottobre 2017
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TITOLO: LIABILITY E SUPPLY CHAIN: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
DESCRIZIONE: Una giornata dedicata alla gestione dei rischi derivanti dalla catena di
fornitura, soprattutto facendo riferimento alle conseguenze in materia di RC.

DURATA: 16.00 – 18.30
PROFILO RELATORI:
Valentino Trotti: In-Out Risk Management
Giuseppe Baldassari: In-Out Risk Management

DATA: Lunedì 23 Ottobre 2017
Alla fine di ogni incontro sarà organizzato un buffet di aperitivo per tutti i
partecipanti.

