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Partendo dall’analisi dei rischi, si arriva alla 
soluzione per una loro gestione corretta e 
ottimizzata. Inoltre, FRAME consente di avviare un 
processo di diffusione della cultura di “risk 
management” in azienda.
In sintesi, FRAME consente di:

Mappare i principali rischi operativi dell’azienda
Identificare e dare un ordine di priorità alle 
principali criticità
Ottimizzare il portafoglio assicurativo a 
copertura dei rischi mappati
Avviare un processo di diffusione della cultura 
di “risk management” in azienda.

Il servizio FRAME, realizzato dalla società partner 
Augustas Risk Services, è distribuito in esclusiva per 
la Liguria dall’Agenzia Generali Genova Piazza 
Dante.
Per maggiori informazioni: www.noigenova.it 

I luoghi comuni descrivono le attività di gestione del 
rischio per le PMI come troppo onerose, in termini 
di tempo e risorse, confinandole al mondo delle 
grandi attività industriali. 
In realtà non c’è nulla di più sbagliato: ogni 
opportunità porta con sé un qualche rischio, per 
ogni genere di attività. Senza opportunità, e quindi 
senza rischi, non esisterebbe il business. Il rischio è 
un costo che deve essere affrontato con la massima 
consapevolezza, qualsiasi sia la dimensione 
aziendale.
Per questo motivo è nato FRAME (“Fast Risk 
Assessment For Medium Enterprise”), concept di 
risk management “light” a supporto delle PMI.
FRAME funziona tramite un processo snello e 
rapido, focalizzando il processo sui principali rischi 
aziendali. Grazie all’informatizzazione, all’utilizzo di 
questionari mirati e all’interfaccia con un unico 
referente aziendale, viene realizzata un’analisi 
puntuale dei rischi.
FRAME analizza tipicamente due famiglie di rischi 
e, in una fase successiva, effettua il controllo tra 
rischio calcolato e la sua copertura assicurativa. Il 
risultato mostra eventuali sovra o sotto coperture e 
quali siano le priorità su cui andare a operare.
Al cliente viene fornito un report conclusivo in 
digitale, con una mappatura dei principali rischi 
operativi, in ordine di priorità, con suggerimenti per 
una gestione tramite le più efficaci coperture 
assicurative e un piano d’azione possibile.


