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Cari Azionisti,
il 2014 ha visto, a livello globale, gli Stati Uniti in forte ripresa, ripresa che non ha subito contraccolpi dalla decisione
della Fed di chiudere il programma di acquisto titoli che andava avanti fin dal 2009; mentre la Russia ha innescato un
conflitto interno con l’Ucraina e il rublo ha dimezzato il suo valore nei confronti dell’euro e del dollaro.
In Europa Mario Draghi e la BCE hanno confermato tassi d’interesse da minimi storici, facendo ipotizzare che potrebbero
essere messe in atto azioni non convenzionali per il prossimo anno (come il quantitative easing).
L’Italia ha registrato l’ascesa di Matteo Renzi a capo del Governo, con l’obiettivo personale di essere il fautore di una
stagione di riforme strutturali, necessarie ma storicamente difficili, da realizzare in Italia.
Nonostante il perdurare della crisi italiana, uno dei settori in controtendenza è quello assicurativo che ha registrato un
incremento della raccolta premi attestandosi a 143 miliardi lordi di euro con un incremento del 20,6% rispetto al 2013.
A trainare ancora una volta l’intero settore, il Ramo Vita, che nel 2014 ha visto una crescita dei premi di 109,8 miliardi
contro gli 85,1 del 2013.
Prosegue invece la contrazione del Ramo Danni, i cui premi sono stimati in lieve calo (da 33,7 miliardi di euro del 2013
ai 33,1 del 2014) a causa soprattutto della riduzione dell’RC Auto.
La struttura patrimoniale del comparto assicurativo si conferma solida con un margine di solvibilità effettiva nel 2014,
di circa 2 volte superiore al margine richiesto dai criteri di Solvency II. Anche la redditività rimane ancora positiva con un
Roe, di sistema, del 9,7%.
Per quanto riguarda nello specifico, il settore del Brokeraggio Assicurativo, in Italia, si registra il perdurare di un trend
positivo che dura ormai da qualche anno.
La massa critica degli operatori è tuttavia sempre più una discriminante.
È sempre più evidente la distanza tra i grandi player e gli altri operatori del mercato; distanza che si sostanzia, non
solo per i differenti volumi economici, ma soprattutto, per la qualità e la complessità delle attività di consulenza e di risk
assessment e le sempre più sofisticate specializzazioni che solo le multinazionali sono in grado di fornire.
Aon conferma questa evidenza e da un lato, continua nella sua strategia di acquisizione in Italia, è infatti di novembre
il perfezionamento dell’operazione Puricelli & Ghezzi, storica sigla milanese; dall’altro persegue una crescita organica
conseguita grazie alla presenza costante di nuovi clienti e allo sviluppo del portafoglio clienti già esistente. I ricavi totali
di quest’anno sono pari a 185.076.000 di euro (+3% rispetto al 2013) con una EBITDA in aumento del 5% rispetto
all’esercizio precedente ed un margine del 29,5%.
Un'ultima riflessione sulle nuove sfide del prossimo futuro. I talenti nelle aziende sono una discriminante di successo. In
Aon c’è una particolare attenzione ad investire in talenti e a dare spazio ai giovani (nel corso dell’anno sono stati inseriti
in azienda un centinaio di nuovi ragazzi e ragazze, tutti molto qualificati). Siamo anche certi che la formula che la nostra
azienda adotta, ovvero combinare l’eccellenza dei prodotti (grazie anche all’ausilio dei nostri partner assicurativi) con
l’eccellenza dei servizi (frutto dell’ascolto costante dei Clienti e il miglioramento continuo delle nostre prestazioni) sia
quella vincente e i giudizi dei nostri clienti ce lo confermano con una fedeltà al brand di oltre il 90%.

Carlo Clavarino
Amministratore Delegato
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Gruppo Aon
Aon è il Gruppo leader, in Italia e nel mondo,

altrettante provincie del territorio nazionale.

nel brokeraggio assicurativo e riassicurativo e nel

Fa parte del gruppo anche Aon Benfield, il maggior

consulting delle Risorse Umane. Aon Plc è quotata al

broker riassicurativo nel mondo che fornisce ai clienti

NYSE e ha il suo quartier generale a Londra.

(le compagnie assicurative) una gamma completa

Presente in oltre 120 paesi con più di 65.000 dipendenti,

di servizi per delineare, strutturare e incrementare

la società ha sviluppato un network globale dedicato

i programmi di trasferimento dei rischi. Con un

alla gestione delle tematiche assicurative di aziende

network internazionale di oltre 80 uffici in 50 paesi e

multinazionali.

una presenza significativa in tutti i maggiori mercati

La conoscenza dei mercati locali, unita alla peculiarità dei

compreso il Nord America, Regno Unito, Europa,

programmi definiti e il coordinamento internazionale,

Bermuda, Australia, Asia e America Latina, la struttura

consente di offrire la massima assistenza alle aziende di

ha accesso al più vasto portafoglio di soluzioni e servizi.

ogni settore e dimensione in tutti i paesi del mondo.
La leadership di Aon è testimoniata da riconoscimenti

Nel 2010 dall'acquisizione di Hewitt nasce la Aon Hewitt

internazionali.

e con essa Aon diventa leader mondiale anche nel settore

Aon è sponsor ufficiale del Manchester United.

del Consulting e Outsourcing per le Risorse Umane.
Aon Hewitt è presente in 90 paesi, conta 29.000

Aon Italia S.r.l. è la branch italiana di Aon PLC.

dipendenti.

Aon fornisce un servizio di eccellenza ai clienti che

In Italia, la Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. offre non

comprendono le grandi imprese multifunzionali

solo servizi per migliorare i processi, la leadership e

(estere e italiane), le principali istituzioni finanziarie, gli

l'efficacia organizzativa nel campo delle Risorse Umane

Enti Pubblici e privati.

ma si è specializzata anche nell'erogazione di attività di

Il Gruppo Aon in Italia è consulente per la gestione dei

consulenza e di servizi in differenti settori (sinistri SIR,

rischi e dei programmi assicurativi di 28 Gruppi Italiani

RSMO, sinistri da trasporto/stoccaggio, automotive,

presenti nell'indice S&P40, di oltre 8000 piccole medie

sinistri in franchigia, consulenza inplant, ecc.).

imprese e di più di 700 enti/aziende della Pubblica
Amministrazione.

Aon Italia S.r.l. ha la propria sede legale a Milano in Via

La società annovera clienti nel settore finanziario,

Andrea Ponti 8/10 e, a partire dal 13 dicembre 2013, è

alimentare, automotive, chimico e farmaceutico,

interamente detenuta dal socio spagnolo Aon Southern

energia e petrolchimico, Pubblica Amministrazione

Holding Spain S.L.

e sanità, grande distribuzione, marittimo e trasporti.
Il Gruppo Aon in Italia consta di una struttura di
1.229 dipendenti* e ha 26 uffici operativi dislocati in

* Dato aggiornato al 31.12.2014 e non comprensivo dei dipendenti
di Aon Benfield S.p.A.

AON ITALIA S.r.l.
100%

Aon Benfield
Italia S.p.A.
100%

Aon Re
Trust Broker S.r.l.

50%

Praesidium S.p.A.

100%

US Underwriting
Solutions S.r.l.

100%

Aon Hewitt Risk
& Consulting S.r.l.

100%

100%

Aon S.p.A. Insurance
& Reinsurance Brokers
40%

Asscom
Insurance
Brokers S.r.l.

Puricelli & Ghezzi S.r.l.
(P&G)
40%

Asscom
Insurance
Brokers S.r.l.

40%

P&G
International
SA (P&G SA)

100%

G.P.G.
Assicurazioni
S.r.l. (CIB)

100%

Ringley
Investments
Limited
100%

CIB
Insurance
Broker S.r.l.

Dato aggiornato al 18.11.2014
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Aon Italia S.r.l.
Composizione Organi Sociali*
Consiglio di Amministrazione
Sergio Erede
Presidente
Carlo Clavarino
Amministratore Delegato

Consiglieri
Giorgio Barba Navaretti
Enrico Boglione
Claudio Recchi
Carlo Alessandro Puri Negri
Eduardo Teodorani Fabbri
Elena Bittante

Collegio Sindacale
Pietro Bessi
Presidente del Collegio Sindacale
Virgilio Marrone
Sindaco Effettivo
Francesca Scelsi
Sindaco Effettivo

*Aggiornato al 12.5.2015
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Aon S.p.A.
Composizione Organi Sociali*
Consiglio di Amministrazione
Enrico Boglione
Presidente Esecutivo
Carlo Clavarino
Amministratore Delegato
Marco Dubini Daccò
Vice Presidente Esecutivo
Federico Casini
Vice Presidente - Direttore Generale
Andrea Parisi
Direttore Generale
Michele Ungaro
Vice Direttore Generale
Enrico Vanin
Direttore dei rapporti internazionali e Chief Information Officer

Consiglieri
Vittorio Ansaldo
Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga
Francesco Colombo
Marco Antonio Colonna
Antonio Forcellini
Luca Franzi De Luca
Roberta Furcolo
Riccardo Gallo
Massimo Germani
Andrea Giorgetti
Marcello Marcolini
Giorgio Moroni
Cosimo Ranieri
Lorenzo Silva
Carlo Tommasi
Andrea Tosoni

Presidente Onorario
IGINO CAMILLO MARIA LEMOIGNE

Collegio Sindacale
Pietro Bessi
Presidente del Collegio Sindacale
Vittorio Palmero
Sindaco Effettivo
Roberto Moro Visconti
Sindaco Effettivo
*Aggiornato al 12.5.2015
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Aon Benfield Italia S.p.A.
Composizione Organi Sociali*
Consiglio di Amministrazione
Carlo Clavarino
Presidente del CDA
Gianluca Venturini Guerrini
Amministratore Delegato
Giuseppe Gionta
Vicepresidente del CDA

Consiglieri
Andrea Maffei
Maurice Cox
Richard Anthony Posgate
Deborah Pellati
Alberto Carrara de Sambuy
Alberto Marcon
GiaNpiero Mosca

Collegio Sindacale
Enrico Maria Bignami
Presidente del Collegio Sindacale
Cesare Beolchi
Sindaco Effettivo
Pietro Bessi
Sindaco Effettivo

* Aggiornato al 31.12.2014
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Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l.
Composizione Organi Sociali*
Consiglio di Amministrazione
Luca Franzi De Luca
Presidente
Enrico Vanin
Amministratore Delegato

Consiglieri
Edmondo Barbieri Marchi
Pierluigi Cavallotti
Lorenzo Draghetti
Roberto Lo Schiavo
Conny Mastroieni
Claudio Pinna
Michele Ungaro

Presidente Onorario
GIOVANNI FIORENTINI

Collegio Sindacale
Gianfrancesco Santucci
Sindaco Unico

*Aggiornato al 12.5.2015
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Us Underwriting Solutions S.r.l.
Composizione Organi Sociali*
Consiglio di Amministrazione
Roberto Santambrogio
Presidente

Direttore Operativo
Matteo Bonfà

Consiglieri
Gianfrancesco Santucci
Stanislao Lucheschi

*Aggiornato al 12.5.2015
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Puricelli & Ghezzi S.r.l.
Composizione Organi Sociali*
Consiglio di Amministrazione
Marco Dubini Daccò
Presidente
Carlo Clavarino
Amministratore Delegato

Consiglieri
Federico Casini
Francesco Colombo
Edoardo Ghezzi
Renzo Ghezzi
Conny Mastroieni
Andrea Parisi
Deborah Pellati
Giulio Poli
Enrico Vanin

*Aggiornato al 12.5.2015
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Corporate Governance

Compliance
Da anni, sia a livello internazionale che nazionale, Aon
pone particolare attenzione al tema della conformità
dei comportamenti e delle prassi aziendali, al dettato

attuate a livello internazionale da Aon Plc. Ad esempio:
• procedura per l’uso delle Terze Parti;

normativo e alle norme di autoregolamentazione

• procedura sponsorizzazioni;

generali o specifiche.

• procedura spese di viaggio e di rappresentanza e

Viene indicato con il termine Compliance la conformità
delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai
regolamenti, alle procedure e ai codici di condotta.
La Compliance aziendale è un’attività che previene il
rischio di non conformità dell’attività aziendale alle
Norme, suggerendo – ove si riscontrino disallineamenti
– le più opportune soluzioni.

note spese;
• procedura selezione e controllo dei fornitori;
• procedura conferimento delle consulenze;
• procedura gestione delle ispezioni da parte di
soggetti esterni;
• procedura gestione delle crisi;
• procedura selezione e formazione del personale;

La Funzione Compliance è la struttura organizzativa cui
è affidato il compito di:
• prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali
e l’insieme delle regole interne ed esterne all’azienda;
• assistere le strutture aziendali nell’applicazione delle
Norme;
• predisporre interventi formativi per adeguare le
procedure interne dei dipendenti e dei collaboratori

• procedura erogazione di servizi di brokeraggio
assicurativo – ambito pubblico;
• procedura gestione prospect e acquisizione cliente;
• procedura privacy;
• procedura antiriciclaggio;
• Policy Regarding Service on Outside Boards of
Directors;
• Policy sui Conflitti di Interesse.

alle Norme;
• coordinare e garantire l’attuazione degli adempimenti
richiesti dalle Norme;
• segnalare le più recenti novità normative al fine di
aggiornare periodicamente la documentazione in
essere presso l’azienda;

Ad esse si aggiunge la procedura imposta dall'OFAC
(Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Ministero
del Tesoro statunitense, finalizzata al controllo degli
scambi con l'estero. L'OFAC è responsabile delle
sanzioni economiche e commerciali contro determinati
paesi esteri, contro i rispettivi agenti, i terroristi e i

• risolvere situazioni di discordanza tra le Norme in

narcotrafficanti. Oggi, i regolamenti OFAC vietano

vigore e le specifiche realtà operative dell’azienda;

alle società statunitensi di effettuare transazioni con

• assicurare le relazioni con le Autorità ed Organi di

determinati Paesi (ad esempio Cuba, Iran, Iraq, Libia,

Controllo interni ed esterni.

Nord Corea, Sudan) al fine di garantire il conseguimento
di obiettivi di politica estera e sicurezza nazionale. Aon

Durante il 2014, è continuato il processo di diffusione

in Italia, appartenendo ad un Gruppo statunitense,

della cultura della conformità aziendale, finalizzato alla

deve anch'essa rispettare tali regolamenti.

progressiva integrazione di tutte le realtà del Gruppo
Aon in Italia. Questo processo prevede l’applicazione

Aon

Plc,

delle principali procedure aziendali adottate in

ha

implementato

conformità alle disposizioni di legge ed alle policy

sull’anticorruzione, con particolare riferimento alla

primo

azionista
un

di

Aon

programma

Italia

S.r.l.,

mondiale
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normativa statunitense del Foreign Corrupt Practices

pagamento a funzionari stranieri. Sono, altresì, illegali

Act (FCPA), con il quale si cerca di prevenire i reati

i pagamenti a terzi se il destinatario della proposta è a

contro la Pubblica Amministrazione, come le ipotesi di

conoscenza che il pagamento finirà, in tutto o in parte,

corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato o di

direttamente o indirettamente, ad uno dei soggetti

altro Ente Pubblico.

menzionati. Ovviamente il pagamento, per risultare
vietato, deve essere finalizzato alla corruzione.

Il Foreign Corrupt Practices Act del 1977 (e

Tale atto è il modello ispiratore della Convenzione

successive modifiche) è un atto legislativo del

OECD emanata in tema di lotta alla corruzione. Essa

congresso statunitense che proibisce alle società

riprende non solo l’intento “moralizzatore”, ma anche

americane di corrompere funzionari stranieri con la

l’impianto generale e la terminologia del FCPA, che

finalità di ottenere o mantenere business.

è stata ratificata in Italia con Legge n. 300 del 29
settembre 2000, la quale a sua volta costituisce delega

Il FCPA comprende due tipologie di disposizioni.

del successivo D.Lgs. 231/2001.

La prima prevede che tutte le società attive sul
mercato

mobiliare

statunitense

mantengano

i

In Italia la materia è disciplinata dal D.Lgs. 231/01

registri contabili in ordine e sviluppino un sistema

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle

di controllo interno capace di rendere facilmente

persone giuridiche, delle società e delle associazioni

ravvisabili pagamenti sospetti; la seconda tipologia

anche prive di personalità giuridica”.

di disposizioni bandisce ogni pagamento illecito a
funzionari pubblici stranieri.

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta nel
nostro ordinamento la responsabilità delle persone

Secondo il FCPA, per “pagamento illecito” s’intende

giuridiche, delle società e delle associazioni anche

qualunque offerta, autorizzazione al pagamento, o

prive di personalità giuridica (i c.d. Enti) per reati
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commessi nel loro interesse da dipendenti, da soggetti

di curarne l’aggiornamento, è interno alla società e

posti in posizione apicale o da soggetti terzi operanti

dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ogni

per loro conto.

società del Gruppo Aon, unitamente all’approvazione

Con questo decreto si supera il “societas delinquere

di un proprio specifico modello gestionale, ha

non potest” e si estende la responsabilità alle società e

previsto la nomina di tale Organismo di Vigilanza, i cui

agli interessi economici dei soci.

membri rivestono doti di professionalità, onorabilità,
indipendenza, autonomia funzionale e competenza

Tra i reati compresi dal D.Lgs. 231 si ricordano

necessaria per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

quelli contro la Pubblica Amministrazione, contro il

Ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.

patrimonio, contro la fede pubblica, i reati societari,

231/01 il Gruppo Aon ha formulato ed emanato alcune

finanziari, transazionali, i reati di omicidio e di lesione

procedure a controllo e presidio delle attività sensibili.

colposa, di violazione delle norme antinfortunistiche

Di seguito l’elenco delle procedure pubblicate:

e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Sono
stati successivamente inseriti i reati informatici, i
reati sulla violazione del diritto d’autore, i delitti di
criminalità organizzata, i delitti contro l’industria ed il

• linea guida di Gruppo per la gestione delle attività
di pubbliche relazioni con i funzionari della Pubblica
Amministrazione;

commercio e i reati ambientali. Più recentemente sono

• partecipazione a procedure per l’ottenimento di

stati aggiunti alla lista dei reati: l’impiego di cittadini di

erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della

paesi terzi con soggiorno irregolare e la corruzione tra

Pubblica Amministrazione;

privati. Si intende per corruzione tre privati: la condotta

• gestione degli adempimenti con la Pubblica

di colui che dà o promette denaro o altra utilità ad

Amministrazione

amministratori, direttori generali o dirigenti, sindaci

personale;

e liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla
direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, per
sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di
fedeltà, cagionando nocumento alla società.
Le aziende possono cautelarsi adottando e facendo
rispettare modelli di organizzazione e gestione interna,
una sorte di “paracadute” previsto dal decreto stesso.

inerenti

l’amministrazione

del

• gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le
infrastrutture IT;
• gestione della Business Key;
• partecipazione a gare e presentazione di offerte per
l’aggiudicazione di contratti con la PA, anche tramite
ATI;
• richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali
(ottenimento e rinnovo di autorizzazioni, permessi
e certificati) per lo svolgimento delle attività

Le diverse società del Gruppo Aon si sono dotate di

strumentali a quelle tipiche della Società.

un proprio specifico modello gestionale previsto
dal decreto ed approvato dai rispettivi consigli di
amministrazione.
Ogni modello gestionale è stato concepito e
predisposto tenendo conto della particolare attività
svolta da ognuna delle società del Gruppo Aon,
dall’intermediazione assicurativa alla consulenza. Il
relativo Organismo a cui è affidato il compito di vigilare
sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché
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Business Continuity Management

Il Business Continuity Management è un processo

dettagliati che possano guidare l’organizzazione,

di gestione olistico volto ad identificare le potenziali

passo dopo passo, nel mantenimento o nel recupero

minacce per un’organizzazione e gli impatti che queste

dell’operatività in caso di incidente;

potrebbero avere sul business. Il BCM fornisce le linee

• curare

esercitazioni,

mantenimenti

e

revisioni

guida per costruire la resilienza organizzativa* attraverso

– mettere in discussione il sistema di BCM

una capacità di risposta efficace, che possa salvaguardare

periodicamente per verificarne l’adeguatezza e

le attività che creano valore, la reputazione, il brand e

migliorarne l’efficacia;

gli interessi dei principali stakeholders.
L’implementazione di un progetto di BCM ha richiesto
la creazione di un “sistema” che possa realmente
funzionare in caso di emergenza/crisi.
I punti essenziali del sistema di BCM sono:
• capire l’organizzazione – ottenere le informazioni
necessarie per definire le priorità dell’organizzazione
in termini di attività indispensabili per la sopravvivenza
e identificare le risorse critiche per la gestione di tali
attività;
• definire le strategie di BCM – stabilire come
l’organizzazione possa continuare a svolgere le
attività critiche a seguito di un evento disastroso;
• implementare il sistema di BCM – creare piani

30
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• sviluppare l’integrazione culturale – le logiche
sottostanti il BCM devono diventare parte integrante
dei valori e del modo di ragionare della società per
garantire la capacità di prevenire e gestire in maniera
omogenea ed efficace eventuali interruzioni del
normale flusso di attività.
Tutte le attività sopra elencate, dapprima svolte nelle
sedi principali, sono state estese e gestite, nel corso del
2014, a tutte le sedi. Ad oggi, quindi, l'intera rete di
uffici, di attività e di dipendenti di Aon S.p.A. è coperta
e garantita dal sistema di BCM.
Le attività del sistema di BCM sono funzionali alla
* In ecologia e biologia la resilienza è la capacità di auto-ripararsi
dopo un danno.

produzione di specifici output considerati da Aon

• compiti per la gestione dell’interruzione;

fondamentali. Essi sono:

• contatti d’emergenza;

• Business Continuity Risk Assessment (BCRA);

• gestione delle persone e della sicurezza;

• Business Impact Analysis (BIA);

• media response (Crisis Communication Plan);

• Crisis Communication Plan (CCP);

• stakeholder management;

• Crisis Management Plan (CMP);

• Crisis Management Location.

• Business Continuity Plan(s) (BCP);
• Testing, exercising & maintaining.
Il BCRA è una valutazione dei rischi a cui sono soggette
le attività critiche necessarie alla sopravvivenza della
società.
L’attività comprende una rilevazione della probabilità
e dell’impatto dei rischi suddivisi per tipologia di
emergenza, alla quale segue una sintesi dei rischi più
rilevanti per ogni sede emersi da tale analisi.

Il BCP è un insieme di provvedimenti. Per assicurarne
l'efficacia è fondamentale definire:
• le modalità di invocazione dei provvedimenti del
BCM;
• le modalità dettagliate di attuazione dei workaround
anticipate nella BIA;
• ruoli,

responsabilità

e

contatti

delle

persone

coinvolte.

La BIA viene riferita ad ogni specifica funzione e

È previsto che il sistema di Business Continuity sia

comprende un’attività di rilevazione volta a stabilire:

periodicamente testato per mettere alla prova:

• i processi/attività critici e le risorse che li supportano

• i sistemi procedurali, operativi ed amministrativi;

(attività che, se interrotte, avrebbero il maggior
impatto nel minor tempo);
• le interdipendenze tra le attività;
• le entità esterne che fanno affidamento sulla società

• gli accordi e le infrastrutture (compresi ruoli,
responsabilità e siti alternativi);
• la capacità di recupero tecnologico e delle
telecomunicazioni.

oppure sulle quali la società fa affidamento;
• gli impatti dell’interruzione dell’attività;
• i tempi di recupero;
• i “workaround” (mix soluzioni organizzative e
tecnologiche per sopravvivere all’interruzione).
Il CCP è un piano che ha lo scopo di garantire
l’accuratezza, la tempestività e la coerenza delle
comunicazioni verso l’esterno e l’interno della società,
minimizzando le dicerie e la confusione.
L’obiettivo è di tutelare la reputazione di Aon

Nel 2014 il sistema di BCM è stato testato
operativamente in occasione dell'alluvione della città
di Genova e, con la partecipazione dei vertici aziendali
facenti parte del Situation Management Team, ha
dato esiti ampiamente soddisfacenti in termini sia di
efficienza sia di efficacia. In sole 4 ore:
• è stato convocato e si è riunito il comitato di crisi;
• è stato attivato il SMP;
• sono stati attivati i BCP e sono stati raggiunti tutti i

mantenendone la credibilità nelle relazioni con gli

Key Role Account disciplinando e comunicando le

stakeholders.

strategie per ogni individuo;
• sono state attivate le funzioni aziendali per il ripristino

Il CMP permette all’organizzazione di gestire la fase

della sede allagata (avvenuto entro le 24 ore dal

iniziale (acuta) della crisi e deve contenere:

verificarsi della crisi);
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• è stato avviato il monitoraggio continuo (lungo tutto
un weekend) delle condizioni meteo, del rischio in
itinere, della sicurezza della sede e delle funzionalità
delle infrastrutture tecnologiche e amministrative.
Il giorno lavorativo successivo a quello dell'evento
catastrofico, il sito era tornato operativo al 100% ed il
90% della forza lavoro era attiva.
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Qualità
Da sempre l’obiettivo di Aon è stato quello di

• la riduzione dei costi.

fornire ai clienti il meglio dei servizi e dei prodotti,
personalizzando la gestione del rischio e dei programmi

La qualità dei servizi fornita da Aon è garantita da un

assicurativi nel rispetto dei propri valori costituenti:

Sistema di Gestione della Qualità.

• integrità;
• orientamento verso il cliente;

Il Sistema identifica quattro fasi principali dell’attività
operativa e per ogni fase delinea una procedura:

• lavoro di squadra ed integrazione operativa;
• massimizzazione del potenziale individuale;
• rispetto e utilizzo della diversità di colleghi e fornitori.
Per Aon la Qualità è un fattore strategico, il modo
naturale per relazionarsi con gli stakeholders, per offrire
progetti e servizi ai propri clienti e per creare valore

• gestione dei prospect e della fase commerciale;
• procedura di erogazione del servizio per clienti
privati;
• procedura di erogazione del servizio per clienti
Amministrazioni Pubbliche;
• gestione dei sinistri.

aggiunto attraverso le proprie competenze migliori.
In concreto sono i bisogni stessi dei clienti che

Ogni procedura è un’elencazione e descrizione

determinano le caratteristiche e le modalità operative

ragionata delle singole operazioni che ciascuna figura

e di conseguenza la qualità dei servizi Aon.

coinvolta pone in essere, ordinata in una visione per
processi e studiata come un sistema che trasforma, in

Aon in Italia da oltre dieci anni consecutivi ottiene la

modo quantificabile, degli input (elementi in ingresso al

Certificazione di Qualità estesa all’intera attività di

processo) in output (elementi in uscita dal processo). In

progettazione ed erogazione di servizi di brokeraggio

un più complesso Sistema di Gestione Integrato, l’elenco

assicurativo e di gestione dei sinistri. Aon si impegna

delle diverse attività si completa con l’indicazione degli

costantemente nel miglioramento dell’erogazione

oneri che è necessario rispettare, derivanti dalle diverse

dei propri servizi e tutte le sue sedi sul territorio sono

norme e procedure sia aziendali che legislative.

specificatamente oggetto di certificazione.
Le norme prese in considerazione nel Sistema di
La Certificazione è aggiornata alla norma ISO

Gestione Integrato sono:

9001:2008, che presta un’attenzione particolare al
monitoraggio dei processi e alla gestione sempre più

• normative e regolamenti cogenti;

attenta e consapevole dei partner di servizio.

• oneri formativi;
• disposizioni ex D.Lgs. 231/2001;

Il relativo modello organizzativo fornisce strumenti utili
per migliorare:
• l’efficacia: soddisfare le esigenze del mercato

• normative Privacy;
• normative Antiriciclaggio;
• tutti i principi etici e valori di Aon.

erogando un servizio conforme ai desiderata del
cliente;
• l’efficienza: ottimizzare i processi ripetitivi liberando
risorse per attività a più alto contenuto intellettuale;

Questa certificazione potrebbe in futuro venire estesa
alle norme dell’ISO 14001 dedicata alle politiche
ambientali.
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Client Promise
Per garantire la massima soddisfazione del cliente,

rappresentati qui di seguito ed in base ai quali

Aon si avvale dello strumento Client Promise. La Client

formulare gli obiettivi da raggiungere in accordo con

Promise si fonda su 5 elementi, le nostre "Promesse",

il cliente.

Trusted advisors focused on
client’s needs and priorities

Partnership

Industry-leading experience
and people clients can trust

Expertise

Innovation

Distinctive service every day

Comprehensive and tailored
solutions that anticipate client needs

Superior client value delivered

Excellence

Results

Si tratta di un processo che inizia con l’invio di un

Executive. La scelta di mettere per iscritto impegni,

questionario al cliente, ad un contatto prescelto.

problematiche e soluzioni responsabilizza entrambe le

Le risposte indirizzeranno l'Account Executive nella

parti in gioco (cliente e Account Executive) creando un

predisposizione di un piano operativo su cui lavorare

legame professionale ancora più forte.

congiuntamente.
La Client Promise esalta la sensibilità di Aon verso le

Su queste premesse, l’impegno di Aon S.p.A. ha portato

esigenze e le aspettative dei clienti e si trasforma in una

l’Italia a posizionarsi tra i primi cinque paesi a livello

preziosa occasione per dimostrare la professionalità,

globale per risultati ottenuti nell’utilizzo dello strumento

la competitività e la trasparenza dei propri Account

ed è il paese della region EMEA con più clienti in target.
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NPS Net Promoter Score
La soddisfazione del cliente è l'obiettivo principale di

che va da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti.

Aon e per questo si cerca costantemente di monitorare

I clienti che hanno attribuito una votazione di 9 o 10

la percezione del cliente con sondaggi omogenei in

sono stati classificati come “Promoters”, di 7 o 8 sono

tutto il mondo Aon.

stati classificati come “Passive” e dall’1 al 6 sono stati

Il

sondaggio

NPS,

annualmente

aggiornato,

è

classificati come “Detractors”.

composto da una serie di quesiti (sia sulle capacità
intrinseche del broker sia sugli specifici rami nei

La percentuale (NPS - Net Promoter Score) dei clienti

quali si realizza l’intermediazione). Successivamente

molto soddisfatti (Promoters) meno la percentuale

si valuta la potenziale volontà del cliente di rendersi

dei clienti insoddisfatti (Detractors) determina quella

proattivo nei confronti di Aon, attraverso una semplice

percentuale netta dei clienti che consiglierebbero

domanda: “Consiglierebbe Aon ad un Amico o ad un

vivamente Aon.

Collega?”.
L'NPS è aumentato di 8 punti percentuali in 4 anni
Le risposte a questa domanda variano su una scala

passando dal 18% del 2010 al 26% del 2014.
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Scenario
Quadro Macroeconomico – Globale e Area Euro

in India (5,3% su base tendenziale nel terzo trimestre)
e, secondo alcuni sondaggi, avrebbe accelerato negli

L’attività economica accelera negli Stati Uniti, ma

ultimi mesi del 2014; continua il ristagno in Brasile

resta debole nei paesi emergenti. Le prospettive a

(0,2% nel terzo trimestre), dove il PIL è frenato dalla

breve e a medio termine per l’economia mondiale

debolezza degli investimenti che proseguirebbe anche

restano tuttavia incerte, per la persistente debolezza

nel quarto trimestre. È in rapido deterioramento la

nell’area dell’Euro e in Giappone, per il prolungarsi

situazione economica e finanziaria in Russia, sulla cui

del rallentamento in Cina e di un deterioramento

economia gravano le sanzioni imposte dall’Occidente

della situazione economica e finanziaria in Russia. La

alla fine di luglio, la brusca caduta del prezzo del

forte caduta del prezzo del petrolio, determinata sia

greggio e il crollo del rublo, che hanno indotto

dall’ampliamento dell’offerta sia dalla debolezza della

un’ulteriore riduzione della fiducia di consumatori e

domanda, può contribuire a sostenere la crescita, ma

imprese; l’attività economica ha rallentato nel terzo

non è priva di rischi per la stabilità finanziaria dei paesi

trimestre (0,6%) e si è contratta in novembre.

esportatori.
Il deciso rafforzamento del commercio internazionale
La crescita negli Stati Uniti ha accelerato nel terzo

di beni nel terzo trimestre (8,4% in ragione d’anno)

trimestre più di quanto atteso (5,0% in ragione

si sarebbe attenuato nel quarto, per via di un nuovo

d’anno), beneficiando del rafforzamento dei consumi.

indebolimento della domanda da parte dell’area
dell’Euro e dell’Asia. Nonostante la ripresa del secondo

In Giappone tuttavia il calo del prodotto è proseguito

semestre, nel 2014 la crescita si arresterebbe al

inaspettatamente anche nel terzo trimestre (-1,9% in

3,1%, restando inferiore a quella del PIL e alla media

ragione d’anno, da -7,3 nel secondo) a causa di una

storica. La forte flessione dei corsi petroliferi, in atto

nuova flessione degli investimenti, solo parzialmente

da giugno, si è ulteriormente intensificata nel quarto

compensata da un modesto recupero dei consumi.

trimestre. Il calo è da ascrivere sia all’inaspettato

Il governo ha adottato un pacchetto di stimolo di

aumento dell’offerta, connesso in particolare con il

dimensioni ridotte per il 2015 mirato alle piccole

netto incremento dell’attività estrattiva statunitense,

imprese, alle aree rurali e alla ricostruzione post-tsunami

sia alla debolezza dei consumi, in particolare in Asia.

e ha rinviato all’aprile 2017 l’aumento dell’imposta sui

Le quotazioni sono scese ai minimi dal marzo 2009

consumi programmato per il prossimo autunno.

(48,8 dollari al barile per la qualità Brent); i contratti
futures anticipano recuperi molto contenuti nel corso

Sulla base delle indicazioni provenienti dal mercato

del 2015.

del lavoro, nello scorcio dell’anno l’attività economica
avrebbe continuato a espandersi, pur se a ritmi meno

Negli ultimi mesi del 2014 si è invece attenuato il calo

intensi, negli Stati Uniti e avrebbe ripreso a crescere

dei prezzi delle materie prime non energetiche. Nel

in Giappone. Il rallentamento dell’attività registrato

quarto trimestre l’inflazione al consumo è diminuita

in Cina nel terzo trimestre (al 7,3, dal 7,5% su base

quasi ovunque, risentendo anche della flessione dei

tendenziale) sarebbe proseguito nella parte finale

prezzi delle materie prime. Negli Stati Uniti è scesa

dell’anno; nel 2014 per la prima volta il PIL effettivo

in novembre (all’1,3%, dall’1,7 in ottobre); anche

potrebbe risultare inferiore all’obiettivo di crescita

l’inflazione di riferimento per la Riserva federale,

annuale dichiarato (7,5%). La crescita è rimasta robusta

misurata dal deflatore dei consumi al netto dei prodotti
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energetici e alimentari, si è attenuata. La crescita

scorte. In Germania un modesto sostegno all’attività è

dei prezzi si colloca al valore più basso dal 2001 nel

derivato dall’accelerazione della spesa delle famiglie e

Regno Unito (1,0%) e sta rapidamente diminuendo

delle Amministrazioni pubbliche.

in Giappone (2,4% in novembre, dal picco del 3,7 in
maggio). Con riferimento ai principali paesi emergenti,

Gli indicatori più recenti confermano la debolezza

in dicembre l’inflazione si conferma debole in Cina e in

ciclica dell’economia dell’area dell’Euro e prefigurano

India (1,5 e 5,0%, rispettivamente); rimane elevata in

per il quarto trimestre una crescita ancora contenuta,

Brasile (6,4) e continua ad accelerare in Russia (11,4)

con andamenti differenziati tra paesi. Sulla base di

per effetto del forte deprezzamento del rublo e del

stime preliminari, in dicembre la variazione dei prezzi

rincaro dei prodotti agroalimentari, conseguente alla

al consumo è scesa su valori negativi (-0,2% sui

decisione di bloccare le importazioni provenienti dai

dodici mesi) risentendo della dinamica dei prezzi dei

principali paesi avanzati.

beni energetici (-6,3%); al netto delle componenti
più volatili è lievemente salita, allo 0,8%. Secondo

Le proiezioni dell’OCSE, diffuse in novembre, hanno

gli analisti censiti nello stesso mese da Consensus

nuovamente corretto al ribasso la crescita del prodotto

Economics, nel 2015 l’inflazione dell’area sarebbe pari

mondiale: 3,7% nel 2015, con una lieve accelerazione

allo 0,6%, leggermente al di sotto della proiezione

rispetto allo scorso anno; 3,8 nelle stime del Fondo

dello staff dell’Eurosistema di dicembre (0,7%,

monetario internazionale di ottobre. Le condizioni

ulteriormente rivista al ribasso rispetto ai precedenti

cicliche globali resterebbero eterogenee: la crescita si

esercizi); su orizzonti più lunghi risalirebbe solo

manterrebbe solida negli Stati Uniti, nel Regno Unito e

lentamente, rimanendo a lungo ben inferiore al valore

in India, acquisirebbe lentamente vigore in Giappone,

coerente con la definizione di stabilità dei prezzi.

nell’area dell’Euro e in Brasile. Proseguirebbe per
contro lo strutturale rallentamento cinese. Su tali
prospettive continuano a prevalere rischi al ribasso:

Quadro Macroeconomico – Italia

pesano negativamente i persistenti problemi strutturali
di alcune economie emergenti e l’incertezza sui tempi

In Italia la debolezza degli investimenti risente dei

e sull’intensità della ripresa nell’area dell’Euro.

margini ancora ampi di capacità inutilizzata. Prosegue
invece la lenta ripresa dei consumi delle famiglie, in atto

La crescita economica nell’area dell’Euro rimane

dall’estate 2013. Gli scambi con l’estero continuano

modesta. In dicembre l’inflazione al consumo è scesa

a sostenere la dinamica del prodotto, malgrado le

su valori negativi, per la prima volta da ottobre del

oscillazioni della domanda mondiale. Nei mesi estivi

2009. Nel terzo trimestre del 2014 il PIL dell’area è

dello scorso anno il PIL italiano è sceso dello 0,1%

cresciuto dello 0,2%, sostenuto dal rialzo dei consumi

rispetto al periodo precedente; il valore aggiunto è

(0,5 e 0,3% quelli delle famiglie e delle Amministrazioni

diminuito nell’industria, soprattutto nelle costruzioni,

pubbliche, rispettivamente). La domanda nazionale è

mentre è risultato pressoché stabile nei servizi e

stata frenata dalla nuova flessione degli investimenti

nell’agricoltura. L’attività economica è stata frenata dal

(-0,3%) e dalla variazione delle scorte; quella estera

calo degli investimenti (-1,0%), sia in costruzioni sia in

netta ha fornito un contributo alla crescita pressoché

beni strumentali, solo in parte compensato dal rialzo

nullo. Tra le maggiori economie il prodotto è tornato

dei consumi delle famiglie (0,1%). La domanda estera

ad aumentare in Francia (0,3%) e molto lievemente in

netta ha continuato a sostenere la dinamica del PIL

Germania (0,1%), mentre è diminuito in Italia (-0,1%).

(per 0,1 punti percentuali). Sulla base delle indicazioni

L’economia francese ha beneficiato dell’espansione

finora disponibili, il PIL sarebbe marginalmente sceso

dei consumi pubblici e privati e della variazione delle

nel trimestre conclusivo del 2014; nello stesso periodo,
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secondo nostre stime, la produzione industriale

aumentati gli acquisti di titoli italiani azionari e di

sarebbe diminuita di quasi mezzo punto percentuale in

debito dall’estero.

termini congiunturali. Le inchieste qualitative nei mesi
autunnali indicano valutazioni di famiglie e imprese e

Inoltre, nei mesi finali del 2014 il numero di occupati è

prospettive della domanda estera ancora incerte.

lievemente aumentato e, dopo nove mesi di sostanziale
stagnazione, il monte ore lavorate è tornato a crescere.

Secondo i principali osservatori un’inversione di

Tale dinamica non si è però tradotta in una riduzione

tendenza dell’attività produttiva potrebbe verificarsi

del tasso di disoccupazione, a causa dell’incremento

nella prima parte dell’anno; ne sarebbe tuttavia

dell’offerta di lavoro. L’ulteriore aumento del tasso di

condizione necessaria un ritorno dell’accumulazione di

disoccupazione nel bimestre ottobre-novembre ha

capitale su valori positivi. La variazione sui dodici mesi

invece risentito anche del lieve calo dell’occupazione.

dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è

Le aspettative delle imprese circa l’evoluzione della

risultata in dicembre pari a -0,1%, riflettendo il calo dei

domanda di lavoro nei primi mesi del 2015 restano

prezzi delle componenti più volatili. Anche al netto dei

incerte.

beni energetici e alimentari l’inflazione rimane molto
contenuta, risentendo degli ampi margini di capacità

Nel terzo trimestre l’inflazione al consumo è rimasta su

produttiva inutilizzata: in dicembre si è attestata allo

valori estremamente bassi, tornando appena negativa

0,7%.

in dicembre. La debolezza del quadro inflazionistico
discende sia dalla dinamica negativa della componente

Nello scorso trimestre si è lievemente attenuato il

energetica sia dalla persistente moderazione delle

pessimismo delle imprese sulla situazione economica

componenti di fondo. Le pressioni provenienti dai

generale. Per quasi metà delle aziende la spesa per

prezzi all’origine restano contenute. Resta elevato il

investimenti nel 2015 rimarrebbe invariata; le imprese

rischio di un periodo prolungato di bassa inflazione,

che prefigurano un aumento degli investimenti

acuito dall’intensificarsi della flessione dei prezzi del

prevalgono tuttavia su quelle che ne pianificano una

petrolio. Nella media del 2015, secondo nostre stime

riduzione. L’accumulazione continua a risentire di un

aggiornate, l’inflazione sarebbe lievemente negativa.

basso utilizzo della capacità produttiva e di prospettive

È proseguita, con una lieve moderazione rispetto

della domanda ancora incerte.

ai mesi precedenti, la contrazione dei prestiti alle
imprese, risentendo, dal lato della domanda, della

I consumi privati continuano ad aumentare in misura

debolezza degli investimenti e, dal lato dell’offerta,

contenuta, riflettendo gli acquisti di beni durevoli.

della persistente rischiosità dei prenditori di fondi.

Sulla spesa delle famiglie, che potrebbe beneficiare

Secondo le recenti indagini presso le banche e le

dell’aumento del reddito disponibile registrato nei

aziende le condizioni di offerta di credito alle imprese

mesi estivi, pesa tuttavia il peggioramento del clima

sono lievemente migliorate, ma restano più difficili per

di fiducia connesso con l’incertezza sulla situazione

quelle di minore dimensione.

economica.
Continua il calo dei tassi sui prestiti alle imprese e
Nel terzo trimestre le esportazioni hanno decelerato

alle famiglie. I rendimenti dei titoli di Stato hanno

per il ristagno della domanda proveniente dagli altri

beneficiato delle attese di interventi espansivi da

paesi dell’area dell’Euro. Le inchieste più recenti

parte della BCE. È invece diminuito l’indice di borsa.

sulle prospettive delle vendite all’estero delineano

Il declassamento del rating del debito italiano da

un quadro in espansione, ma incerto. È proseguito

parte di Standard & Poor’s (da BBB a BBB-), avvenuto

il miglioramento del saldo di conto corrente e sono

il 5 dicembre e motivato soprattutto dalle incerte
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prospettive di crescita del Paese, nonché dai rischi

principali paesi ha continuato a mostrare le marcate

al ribasso per l’inflazione, non ha avuto ripercussioni

differenziazioni osservate nel corso del 2014. In

sui rendimenti dei nostri titoli di Stato, che hanno

Francia l’indice è diminuito dell’1,6% tra il 9 dicembre

beneficiato anche delle attese di ulteriori interventi

2014 e il 9 gennaio dell’anno in corso (+1,5% dal 1°

della BCE a sostegno della stabilità dei prezzi. Nel

gennaio 2014), mentre in Germania si è registrato

complesso dalla fine di settembre lo spread tra i titoli

un lieve aumento (+0,4%, 10,8% da inizio 2014).

di Stato italiani a dieci anni e il corrispondente Bund

Profondamente diverso sono stati gli andamenti

tedesco è rimasto invariato a 139 punti; nello stesso

osservati nel Regno Unito (-0,3%, +18,1%) e negli Stati

periodo il rendimento del titolo italiano si è ridotto di

Uniti (+2,8%, +32,5% da inizio 2014), anche grazie al

45 punti base, all’1,88%.

deprezzamento dell’Euro rispetto alle proprie valute.
Amministrazioni

Da inizio anno i nuovi premi emessi hanno raggiunto

pubbliche è rimasto per il terzo anno consecutivo

84,2 miliardi, in crescita del 48,8% rispetto all’analogo

su livelli prossimi al 3% del prodotto, nonostante il

periodo dell’anno precedente. Considerando anche i

protrarsi della recessione. Nelle previsioni ufficiali,

nuovi premi vita del campione delle imprese UE, pari

che tengono conto della legge di stabilità per il 2015

a 1,2 miliardi, raddoppiati rispetto a novembre 2013,

approvata in dicembre dal Parlamento, nell’anno in

i nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari

corso l’indebitamento netto scenderebbe dal 3,0 al

a 8,5 miliardi (+54,9% rispetto allo stesso mese del

2,6% del prodotto.

2013), mentre da gennaio hanno raggiunto 99,2

L’indebitamento

netto

delle

miliardi, il 46,5% in più rispetto all’anno precedente.
In merito alla sola attività svolta dalle imprese italiane

Il Settore Assicurativo nel Mondo e nell’Area Euro

ed extra-UE, nel mese di novembre i premi afferenti a
nuove polizze individuali di Ramo I hanno registrato

Tra il 9 dicembre 2014 e il 9 gennaio 2015 l’indice

una crescita del 29,3% rispetto allo stesso mese del

azionario sintetico dei titoli dell’area dell’Euro ha

2013, a fronte di un ammontare pari a 5,1 miliardi (il

registrato una flessione complessiva pari a -2,3%;

70% dell’intera nuova produzione emessa). Ancora

la performance dei mercati rimane influenzata dalla

in forte accelerazione è risultata la raccolta di nuovi

situazione politica in Grecia. Rispetto all’inizio del

premi su polizze di Ramo V, pari a 289 milioni (il 4%

2014 la variazione segnata è stata positiva e pari a

dell’intera nuova raccolta), quasi triplicata rispetto a

+5,2%. Nei trenta giorni precedenti il 9 gennaio,

novembre 2013. La restante quota (26%) della nuova

l’indice assicurativo dei titoli dell’area dell’Euro è

produzione vita ha riguardato i premi di Ramo III,

diminuito dell’1% (+4% dal 1° gennaio 2014) in linea

esclusivamente di tipo unit-linked, che, in linea con i

con l’andamento dell’indice del settore manifatturiero

mesi precedenti, hanno registrato una raccolta in forte

(-0,9%, +0,9% da inizio 2014).

aumento (duplicata rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente) per un ammontare pari a 1,9 miliardi.

L’indice del settore bancario è invece crollato di quasi

I contributi relativi a nuove adesioni individuali a

dieci punti (-2,7% da inizio 2014). In Italia gli andamenti,

forme previdenziali, pari a 123 milioni, sono risultati

generali e nei singoli settori, hanno rispecchiato quanto

in aumento del 12,1% rispetto a novembre 2013. Nei

osservato in Europa. Il 9 gennaio l’indice assicurativo

primi nove mesi del 2014 il saldo tra entrate (premi)

diminuiva del 2,1% rispetto a 30 giorni prima (-2,1%

e uscite (pagamenti per riscatti, scadenze, rendite

da inizio 2014), quello bancario dell’8,8% (+8,6% da

e sinistri) del mercato vita relativo al lavoro diretto

inizio 2014) e quello manifatturiero dell’1,1% (+1,4%).

italiano è stato positivo e pari a 35,2 miliardi, circa il

La

performance

triplo rispetto a quello registrato nello stesso periodo
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degli

indici

assicurativi

nei

del 2013; vi ha contribuito il forte aumento del volume
premi e la lieve contrazione dell’onere per sinistri
(principalmente del ramo I). Il flusso netto registrato
nel III trimestre 2014 ha consolidato la tendenza a
una progressiva crescita della raccolta netta iniziata
già dal I trimestre 2013 con 2,2 miliardi, aumentata a
circa 6 miliardi nel III e IV trimestre dell’anno, per poi
sfiorare gli 11 miliardi nei primi due trimestri del 2014
e superare nel terzo trimestre i 13 miliardi.
Alla fine di settembre 2014 il volume premi è stato
pari a 82,4 miliardi, in aumento del 32,0% rispetto
all’analogo periodo dell’anno precedente; si tratta
del volume premi più elevato contabilizzato dal
settore vita ed è il risultato di una raccolta premi
trimestrale pressoché costante nell’anno e pari a circa
27 miliardi (importi ben superiori ai premi trimestrali
contabilizzati negli anni precedenti). Da inizio anno i
premi contabilizzati risultano costituiti per l’85% da
premi unici, in aumento del 39,3% rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente, e per il restante 15% da
premi periodici, in aumento dell’1,1%.

Aon in Sintesi
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Strategia Corporate
Il Gruppo Aon in Italia continua a perseguire una
strategia di:
• solida crescita organica del business, attraverso
l’acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo e la
fidelizzazione dei clienti attuali;
• suddivisione del business per tipologia di servizio al

• sofisticati sistemi di valutazione del livello di
esposizione per l’ottimizzazione del capitale;
• organizzazione interna per specialties;
• assistenza professionale e continua in fase di sinistro;
• capillarità della presenza territoriale;
• competitività garantita dall’elevato placing power.

cliente (Retail, Consulting, Affinity, Reinsurance), con
l’obiettivo di interpretare al meglio le esigenze dei

Anche nel 2014, come nei precedenti anni, sono stati

propri clienti e fornire il massimo valore aggiunto;

acquisiti prestigiosi clienti in ciascun segmento in ogni

• forte presenza territoriale, confermando la scelta di
prossimità ai propri clienti tramite i numerosi uffici ed
un’organizzazione geografica solida riconosciuta dai
mercati;
• sviluppo per linee esterne attraverso un’intensa
attività di analisi del mercato con focus sulle possibili
acquisizioni, specialmente nell’ambito Retail;
• sviluppo di nuove attività ancillari al piazzamento
dei rischi, così da incrementare la gestione dei
rischi nel suo complesso, non solo quindi il mero
trasferimento ad un mercato assicurativo e/o
riassicurativo;

geografia d’Italia che hanno contribuito a migliorare
tutti i parametri finanziari. Escludendo le “non recurring
items” dovute alla ristrutturazione di alcuni settori
dell’azienda, nel 2014 si è avuto il maggior incremento
di margine da diversi anni a questa parte. Infatti,
secondo il Reporting Management System con il quale la
Corporation misura le performance delle proprie filiali,
il Trading Profit è stato portato al 22,50%.
Aon ha disciplinato ancor meglio il business a favore
dei propri clienti segmentandolo in:
• Retail: attività di intermediazione assicurativa e

• miglioramento dell’efficienza operativa, grazie

consulenza di Risk Management per aziende di

all’esecuzione di un piano di investimenti focalizzato

grande, media e piccola dimensione e clienti persone,

su innovazione e razionalizzazione della struttura,

oltre che a favore di enti pubblici, sia governativi

spesso in connessione con programmi di sviluppo

sia territoriali. È il segmento quantitativamente più

Corporate che permettono alla filiale italiana di

rappresentato del gruppo, relativamente maturo,

importare ed applicare il distillato delle soluzioni già

con margini inferiori rispetto al passato ma ora in

testate nei mercati più avanzati.

miglioramento. Il livello di servizio, la capillarità
territoriale, l’efficienza dei costi e il network

Aon quindi, anche per il 2014, ha confermato una

internazionale, costituiscono i presupposti per

crescita organica molto significativa, tra le più sfidanti in

ampliare la quota di mercato del segmento indicato.

Italia per i volumi assoluti espressi dal Gruppo rispetto

• Consulting: l’attività di consulting comprende

ai competitor locali. Inoltre, nell’Area EMEA, Aon Italia

la gestione dei benefits – assicurativi e non – dei

conferma la classifica per volumi posizionandosi al

dipendenti dei clienti, la consulenza attuariale e la

terzo posto alle spalle di UK ed Olanda e collocandosi

consulenza sulla L. 231. Il driver di sviluppo di questo

davanti a Spagna, Germania e Francia.

business è la professionalità e la preparazione nella

Aon continua a fare leva su un servizio distintivo al

consulenza. Recentemente si è aggiunta una serie

cliente che si articola su:

di servizi resi alle compagnie in ambito sinistri che
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permette ai nostri clienti di ottenere dai mercati
assicurativi prestazioni più rapide ed efficienti.
• Affinity: attività diretta a comunità di clienti
privati con caratteristiche simili in termini di
modalità d’acquisto delle coperture assicurative
o per professione. È il segmento con il maggiore
potenziale di crescita. I driver di sviluppo di questo
segmento sono prevalentemente: l’innovazione di
prodotto e l’efficienza del servizio post vendita. Nel
2014 questo segmento ha confermato nei risultati le
potenzialità dimostrate precedentemente, mediante
l’acquisizione di importanti ordini professionali
che hanno contribuito notevolmente a sostenere il
risultato nazionale dell’intero Gruppo.
• Reinsurance:

attività

di

intermediazione

riassicurativa.
Aon continua ad essere l’azienda di riferimento nel
proprio settore in Italia. I volumi del proprio fatturato,
i margini espressi, il numero dei colleghi impiegati
nonché la professionalità da loro espressa in ogni
ufficio presente sul territorio nazionale, garantiscono
al Gruppo uno posizione di leadership nel proprio
settore.

Aon in Sintesi
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Eventi importanti 2014
Nonostante uno scenario di mercato particolarmente

La

crescita

organica

è

stata

possibile

grazie

difficile per la grave crisi economica che ha colpito tutti i

all’acquisizione di nuovi clienti e azioni di sviluppo su

settori, il 2014 si è caratterizzato per un miglioramento del

clienti già esistenti.

Segment Pre Tax Income (+6% a 50.444 milioni di EURO).

Nel 2014 è stata portata a termine l’operazione di

La crescita del Segment Pre Tax Income è dovuta sia

acquisizione del gruppo Puricelli & Ghezzi.

dalla crescita dei ricavi pari al 3% a parità di perimetro,
sia dalle azioni mirate di riduzione costi.

Highlights 2014
Total Italy / euro

2014

Numero dipendenti

1.229

Numero Uffici
Ricavi Netti (‘000)
Totale premi intermediati (‘000)

26
185.076
2.293.581

EBITDA margin

29,5%

Utile netto (‘000)

25.568

ROE

13,4%

Patrimonio NETTO (‘000)
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195.150

Conto Economico –
Stato Patrimoniale

Conto Economico - Stato Patrimoniale
in aumento di 5.512 mila euro rispetto all’anno

I Risultati del Gruppo

precedente pari al 27%.
Il perimetro di consolidamento comprende tutte
le società partecipate al 100%, oltre a Praesidum,

I ricavi netti sono cresciuti del 3,3% arrivando a 185.076

detenuta al 50%.

mila euro, dato eccezionale se inserito nell’attuale
quadro macro-economico italiano.

I risultati del Gruppo sono stati redatti secondo principi
contabili US GAAP, come rielaborazione dei dati forniti
ad Aon Plc che sono oggetto di revisione da parte di
Reconta Ernst & Young. La rielaborazione non è però

I ricavi del 2014 sono così suddivisi:
• ARS 146.494 mila euro, in crescita del 2,7% rispetto
al 2013;

soggetta ad alcuna verifica da parte della stessa società

• Reinsurance 37.462 mila euro, in crescita del 4,8%;

di revisione.

• Hewitt 1.120 mila euro, in crescita del 7,4%.

I risultati del Gruppo consolidati non sono stati elaborati

Il costo del personale si è attestato a 95.313 mila euro

in ottemperanza all’art. 27 comma 3 D.Lgs. 127/91,

con una crescita del 2,5% rispetto al 2013, Aon ha

in quanto Aon Italia è a sua volta consolidata dalla

infatti investito fortemente nell’assunzione di giovani

controllante inglese che redige il bilancio consolidato, ma

professionisti in grado di supportare la crescita del

ha il solo intento di dare una rappresentazione economica

business. Per quanto concerne le spese operative,

dell’andamento dell’azienda. Per questo motivo non viene

queste sono 24.021 mila euro, in riduzione rispetto

presentata la nota integrativa e gli schemi di bilancio

all’esercizio precedente del 5,7%. La combinazione

standard come previsto dal codice civile.

di queste due voci di spesa, incluse le Allocazioni
Corporate pari a 11.874 mila euro (9.789 mila euro nel

Rispetto

all’esercizio

passato,

nel

perimetro

di

consolidamento è stato incluso il Gruppo Puricelli &

2013), ha portato il totale costi a una crescita del 2,4%
attestandosi a 131.207 mila euro.

Ghezzi (P&G), acquisito nel corso dell’anno.
Le società del Gruppo P&G sono state consolidate per

I ricavi dalla gestione fiduciaria in termini di interessi

2 mesi, a seguito del perfezionamento dell’operazione

attivi sono in riduzione rispetto all’anno precedente,

di acquisizione a novembre 2014.

in seguito ad una contrazione dei tassi di interesse

A seguito di tale operazione straordinaria, si segnala

d’investimento sul mercato.

che si è proceduto ad adeguare i dati comparativi
dell’esercizio 2013.

L’EBITDA si attesta a 54.687 mila euro in aumento del 5%
rispetto all’esercizio precedente ed un margine del 29,5%.
Tenuto conto di ammortamenti operativi per 1.625

Conto Economico

mila euro e ammortamenti di intangibles (quali il
portafoglio clienti acquisiti) pari a 2.681 mila euro e

I commenti che seguono riguardano la comparazione

al netto di altri costi relativi ai servizi esteri di gestione

del conto economico consuntivo 2014 con il

operative e di piazzamento per 8.254 mila euro, l’EBIT

comparativo 2013.

è pari a 42.190 mila euro.
Il risultato straordinario 2014 è positivo per 1.928 mila

L’utile netto di Gruppo è stato di 25.568 mila euro,

euro.

Conto Economico – Stato Patrimoniale

53

Conto Economico Riclassificato
/000 Euro
Executive Financial
Highlights

2014
consuntivo

Incidenza
sui ricavi

2013
consuntivo

Incidenza
sui ricavi

Crescita
2014

185.076

100%

179.222

100%

3,30%

Costo del Personale

95.313

51%

93.008

52%

2,50%

Spese operative

24.021

13%

25.392

14%

-5,40%

Allocazioni Corporate

11.874

6%

9.789

5%

21,30%

131.207

71%

128.189

72%

2,40%

Trading Income

53.868

29%

51.033

28%

5,60%

Interessi Fiduciari

770

0%

1.094

1%

-29,60%

48

0%

37

0%

30,50%

0

0%

103

0%

-100,40%

54.687

29,50%

52.061

29,00%

5,00%

Ammortamenti operativi

1.625

1%

1.912

1%

-15,00%

Ammortamenti intangibles

2.618

1%

2.661

1%

-1,60%

Segment Pre Tax Income

50.444

27%

47.488

26%

6,20%

Statutory charges/Storno
Allocazioni Corp. non
Monetarie

-8.254

-4%

-278

0%

2.864,10%

EBIT

42.190

23%

47.209

26%

-10,60%

Interessi finanziari netti

-4.697

-3%

-3.839

-2%

22,30%

1.928

1%

-5.994

-3%

-132,20%

-

0%

-9.869

-6%

-100,00%

1.928

1%

3.875

2%

-50,20%

Pre Tax Income

39.421

21%

37.376

21%

5,50%

Imposte di competenza
dell’esercizio

12.530

7%

16.039

9%

-21,90%

Utile netto

26.891

15%

21.337

12%

26,00%

1.323

1%

1.280

1%

3,30%

25.568

14%

20.056

11%

27,50%

Ricavi Netti

Totale Costi

Proventi da società partecipate
Costi di Transazione per
operazioni straordinarie
EBITDA

Straordinari e Altre rettifiche
Restructuring
Altri redditi / perdite straordinarie

Partecipazioni di minoranza
Utile netto di gruppo
Costo personale /
Ricavi Netti

51,50%

51,90%

Spese Operative /
Costi del personale

25,20%

27,30%

EBITDA /Ricavi Netti

29,50%

29,00%

Segment Pre Tax Income /
Ricavi Netti

27,30%

26,50%

EBIT / Ricavi Netti

22,80%

26,30%

ROE

13,40%

10,60%

25.568

20.056

Utile netto (’000)
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euro e denaro non-fiduciario pari a 379 mila euro.

Stato Patrimoniale

Il totale del passivo include fondi rischi per 6.523 mila
euro e fondi TFR per 12.096 mila euro, in gran parte

Il totale attivo si attesta a 573.008 mila euro.

riversato nel fondo tesoreria dell’INPS o nei fondi
Il totale della immobilizzazioni immateriali nette

previdenziali privati.

ammonta a 238.937 mila euro e comprende avviamenti
per 220.002 mila euro ed intangibile per 18.935 mila

La voce altri debiti ammonta a 359.239 mila euro

euro. Le immobilizzazioni materiali ammontano a 9.346

ed è composta da: 190.196 mila euro di debiti verso

mila euro. Il totale degli attivi immobilizzati conta per il

compagnie per premi da pagare o verso clienti per

43.3% del totale degli attivi.

sinistri, 16.504 mila euro di debiti per commissioni
da pagare, 738 mila euro di debiti per restructuring,

I crediti ammontano a 137.926 mila euro e sono

7.357 di debiti per incentivi stanziati verso dipendenti,

composti da: crediti Intercompany legati al business

finanziamento Intercompany di 5 anni pari a 60.000

riassicurativo (2.889 mila euro), crediti per commissioni

mila euro verso Aon Southern Holding Spain SL che ha

e fees da incassare oltre che ad anticipi premi (77.279

consentito di consolidare la posizione a breve verso le

mila euro), crediti fiscali (14.081 mila euro), crediti verso

banche, 18.973 mila euro per altri debiti intercompany,

Corporation (34.281 mila euro) e altri attivi (9.396 mila

25.421 mila euro di debiti fiscali e 40.050 mila euro di

euro). L’aumento della voce Crediti (+33.296 mila euro)

altri debiti.

è riconducibile al credito acceso verso Corporation nel

Il patrimonio netto della società ammonta a 195.150

corso del 2014 ed estinto nei primi mesi del 2015.

mila euro, composto per 52.599 mila euro dal capitale
sociale, da 25.568 mila euro del risultato dell’anno e da

La

liquidità

ammonta

a

185.504

mila

euro,

rappresentata da denaro fiduciario pari a 185.125 mila

riserve pari a 116.983 mila euro. Nell’anno sono stati
pagati dividendi per 20.479 mila euro.

Conto Economico – Stato Patrimoniale
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Stato Patrimoniale Riclassificato
/000 Euro

2014

incidenza %

2013

incidenza %

238.937

41,7%

210.113

41,1%

9.346

1,6%

10.320

2,0%

248.283

43,3%

220.434

43,2%

Crediti

137.926

24,1%

104.630

20,5%

Disponibilità liquide

185.504

32,4%

183.990

36,0%

323.430

56,4%

288.619

56,5%

Ratei e Risconti

1.295

0,2%

1.740

0,3%

Totale ATTIVO

573.008

100,0%

510.792

100,0%

/000 Euro

2014

incidenza %

2013

incidenza %

Capitale

52.599

9,2%

56.456

11,1%

Riserve

116.983

20,4%

114.959

22,5%

0

0,0%

0

0,0%

25.568

4,5%

15.693

3,1%

195.150

34,1%

187.108

36,6%

6.523

1,1%

2.322

0,5%

12.096

2,1%

9.699

1,9%

0

0,0%

0

0,0%

359.239

62,7%

311.663

61,0%

Totale DEBITI

359.239

62,7%

311.663

61,0%

TOTALE PASSIVO

573.008

100,0%

510.792

100,0%

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Totale IMMOBILIZZAZIONI

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

Utili a nuovo
Utile d’esercizio
Totale PATRIMONIO NETTO
Fondi rischi ed oneri
TFR
Debiti Vs banche
Altri debiti

56

Annual Report 2014

La Struttura Organizzativa

La Struttura Organizzativa
La società contemporanea è alimentata dalle correnti
della complessità, dove fattori macroeconomici si
intersecano con scenari internazionali, congiunture
globali e circostanze di un più ristretto panorama
locale.
Per governare queste complessità e i rischi ad essa
connessi è fondamentale proporre ai clienti una
consistenza di valore, un network di sapere e la
proattività dei propri collaboratori.
Per riuscire a soddisfare al meglio le esigenze del
cliente e assicurare un continuo miglioramento
dell’efficienza e delle prestazioni, Aon dal 2012 si è
data una struttura organizzativa basata su tre realtà che
cooperano sinergicamente. I tre “motori” di Aon sono:
le Geografie, i Segmenti e le Specialties.
Questa organizzazione integra le competenze, il know
how del capitale umano, le tecnologie e sviluppa
un’armonica condivisione del sapere finalizzata alla
creazione di valore per il cliente.

La Struttura Organizzativa
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Le geografie
La presenza territoriale di Aon in Italia si struttura

un’esperienza pluriennale e una eccellente qualità di

sulla base di 9 macro aree nelle quali agiscono 26

servizio ai clienti.

uffici operativi dislocati in altrettante provincie e

Nel contempo Aon ha incrementato la propria presenza

con una distribuzione territoriale omogenea che

nel settore delle associazioni professionali sia attraverso

garantisce una copertura totale a livello nazionale.

partnership che co-brokeraggi, diventando uno dei

Queste aree rappresentano l’azienda in tutto il

più importanti player in termini di offerta di servizi

territorio e, sotto il coordinamento della Direzione

specializzati e proposte dedicate ai professionisti di

delle Geografie, vengono supportate dalla Direzione

tutti i settori economici.

dei Segmenti, dalle Specialties, dalla struttura del
Business Development e da tutte le funzioni Tecniche

Aon

e Commerciali facenti capo alla Direzione Generale.

diversi settori di nicchia ove i bisogni dei clienti si

Tale presenza sul territorio, unita al supporto di

concretizzano in forte specializzazione dei servizi

funzioni centrali e specialistiche, mette gli uffici locali

assicurativi; per questo motivo nel corso dei primi mesi

nelle condizioni di trasferire a clienti e prospect la

del 2015 verranno proposti ai clienti servizi e coperture

competenza, la professionalità, le specializzazioni e

assicurative legate ad esempio al mondo dell’agricoltura

tutti i servizi globali utili per generare, a favore degli

e dell’allevamento che per l’Italia rappresentano

stessi, un importante valore aggiunto.

un settore di eccellenza ma che assicurativamente

continua

a

dimostrare

forte

interesse

in

necessitano di elevata specializzazione e conoscenza
Questa organizzazione ha permesso ad ogni geografia

del mercato assicurativo operante. Turismo, logistica,

di affrontare con maggior forza le problematiche che

acquisizione di broker locali sono altri temi di forte

si sono presentate nel corso del 2014 e che già si

interesse che potrebbero portare valore nel servizio al

erano presentate nel corso dell’anno precedente: crisi

cliente con competenze professionali specifiche, tutto

economica soprattutto fuori dai grandi poli economici

ciò insieme alla creazione di nuove specialty all’interno

di Milano e Roma, delocalizzazione all’estero di molte

di Aon in fase di implementazione.

realtà industriali con conseguente dismissione di
impianti e personale, forte concorrenza.
Attraverso una distribuzione locale, Aon ha potuto
riconoscere problemi e dinamiche del territorio e del
mercato e consolidare i rapporti con realtà pubbliche,
private e associative, cogliendo allo stesso tempo tutte
le opportunità che ci consentono di fornire il miglior
servizio ai nostri clienti.
L’obiettivo di rafforzarsi sempre più è stato ottenuto
anche grazie all’acquisizione di un broker leader nel
mercato in termini di prestigio, tradizione e ricavi. A
novembre 2014 infatti Aon ha finalizzato l’acquisizione
del Gruppo Puricelli & Ghezzi, importante società di
brokeraggio italiana nata nel 1972, che porta con se’
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Di seguito la fotografia della struttura delle geografie e

Rispetto al 2013 la suddetta struttura ha visto come unica

la relativa distribuzione territoriale che ha interessato

variazione l'aggregazione dell’ufficio di Savona in quello

il 2014:

di Genova. Per il 2015, nell’ottica di efficientare sempre
più l’organizzazione e di adeguarsi alle dinamiche di
mercato, sono già previste alcune modifiche nella

1. Area Liguria
(Ufficio di Genova)
Area Manager: Massimo Germani

struttura delle geografie come l’aggregazione di due
aree Toscana ed Emilia Romagna che diventeranno
area Tosco-Emiliana sotto la direzione di Cosimo
Ranieri mentre Umberto Montani rappresenterà l’area

2. Area Piemonte
(Uffici di Torino, Cuneo e Biella)
Area Manager: Enrico Boglione

di Milano. Ulteriori variazioni all’interno delle singole
aree si renderanno operative da inizio 2015.
Da sottolineare come la partecipazione di tutti i

3. Area Milano
Enti Pubblici/Sanità; Incoming;
Outgoing; National; Financial Institution;
Energy; Affinity;
Area Manager: a.i. Federico Casini

colleghi operanti nei diversi uffici ai diversi progetti
attivati nel 2014, e che continueranno nel 2015, ha
sicuramente contribuito, attraverso un loro maggior
coinvolgimento, a migliorare il servizio verso i clienti.
Le iniziative hanno riguardato infatti, a tutti i livelli, temi

4. Area Lombardia Orientale
(Ufﬁci di Bergamo e Brescia)
Area Manager: Marcello Marcolini

direttamente legati al rapporto con il cliente come il
servizio legato ai sinistri, l’organizzazione informatica
dei dati e delle pratiche, una maggior consapevole
distribuzione del lavoro tracciata anche attraverso

5. Area Nord-Est
(Uffici di Vicenza, Verona, Treviso e Pordenone)
Area Manager: Antonio Forcellini

sistemi informatici.
Il conseguente effetto positivo sull’efficienza dei singoli,
unito all’utilizzo a regime dell’innovativo sistema

6. Area Emilia Romagna
(Uffici di Bologna, Modena e Parma)
Area Manager: a.i. Federico Casini

informatico ONE per la gestione del portafoglio e di
TM1, altro sistema gestionale di gestione dei dati
di budget e forecast, si traduce in un miglioramento
globale dell’offerta ai clienti e una valutazione

7. Area Toscana
(Uffici di Firenze e Arezzo)
Area Manager: Cosimo Ranieri

costante del risultato delle attività di business nonché
di valutazione delle performance di ogni team con
l'obiettivo che tutto ciò si rifletta nell'output di prodotti
e servizi percepiti dai clienti Aon.

8. Area Adriatica
(Uffici di Ancona e Pescara)
Area Manager: Andrea Giorgetti

Di questo miglior allineamento di informazioni e dati
ne ha tratto beneficio ovviamente anche il controllo di
gestione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi

9. Area Centro Sud
Ufficio di Roma (Enti Pubblici/Sanità;
Aziende; Affinity), Napoli, Bari,
Reggio Calabria, Corigliano Calabro
Area Manager: Marco Antonio Colonna

indicati all’Italia da Aon Corporation.
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Di seguito la suddivisione dei premi lordi intermediati

associati ai ricavi allocati alle geografie e con l'esclusione

da ciascuna area con l'inclusione dei premi intermediati

dei premi intermediati da Aon Benfield S.p.A.

Premi lordi intermediati per aree

Area

Premi Lordi 2012

Premi lordi 2013

Premi lordi 2014

40.525.734

81.501.584

57.338.739

Area Piemonte

122.453.875

125.358.472

132.800.775

Area Milano

688.794.253

663.517.642

774.877.149

43.442.653

50.119.033

55.200.821

105.384.686

106.018.305

104.758.031

Area Emilia Romagna

88.133.046

90.780.165

87.306.068

Area Toscana

73.815.791

68.199.661

78.163.576

Area Adriatica

56.713.748

52.126.948

45.780.941

313.442.146

342.107.453

288.757.426

1.532.705.932

1.561.729.263

1.624.983.526

Area Liguria

Area Lombardia Orientale

Area Nord-Est

Area Centro Sud

Totale 1 *
* Il dato include il notariato ripartito sulla base dei ricavi
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I segmenti
Il consolidamento dell’organizzazione definita all’inizio

più rappresentato del Gruppo, relativamente maturo,

del 2012 vede, sia a livello di Direzione che di uffici

con marginalità inferiore rispetto al passato ma ora

sul territorio, una segmentazione della clientela per

in crescita grazie anche all’adozione di best practices

“dimensioni” e per “tipologia”, attraverso le funzioni

finalizzate all’efficientamento dei processi e ad una

del Segmento Aziende, Segmento Enti Pubblici e

maggiore qualità del servizio prestato al cliente. Il livello

Sanità, Segmento Affinity.

di servizio, la competenza in ogni settore di attività,
la capillarità territoriale, un network internazionale

Lo scopo principale di tale organizzazione è quello di

e l’efficienza di costi, ne costituiscono i presupposti

fornire alle geografie un supporto concreto in termini

per ampliare la quota di mercato. Il supporto che il

di strumenti operativi e affiancamento professionale

Segmento Aziende dà al territorio è estremamente

per favorire la ritenzione del business, lo sviluppo di

vario e comprende tutti gli aspetti dell’attività di

quello già in portafoglio e l’acquisizione di nuove

intermediazione assicurativa e di risk management. Tra

opportunità.

le principali attività si annoverano:

I Segmenti sono dotati di una propria struttura centrale

• il coordinamento, la verifica ed il supporto costante

di Direzione che si occupa di supportare le omologhe

nello sviluppare i P/L di Segmento a livello locale;

strutture presenti in ogni ufficio/geografia per fare in

• il coordinamento di tutte le azioni necessarie alla

modo che entrambe contribuiscano alla crescita del

retention e gestione integrata dei clienti a rischio

business attraverso l’acquisizione di clienti nuovi, la

(Jeopardies);

ritenzione dei clienti esistenti e l’attività di cross selling,

• espansione dei ricavi dei clienti in essere, anche

con l’obiettivo di favorire la massima penetrazione

attraverso la definizione di strategie e azioni

commerciale e di massimizzare i risultati economici, in

necessarie allo sviluppo del business;

termini di ricavi e redditività.
Continuano la direzione ed il coordinamento, il
responsabile dei tre Segmenti Andrea Parisi – Direttore
Generale e Consigliere Delegato, che viene affiancato
da Luca Franzi per il Segmento Enti Pubblici e Sanità, da
Marco Boretti per il Segmento Affinity e da Giulio Poli
per il Segmento Aziende.

• la

promozione

del

miglioramento

continuo,

attraverso l’analisi delle attività, la creazione di
nuove iniziative e l’individuazione e la successiva
condivisione delle Best Practice di Gruppo;
• il

monitoraggio

dell’andamento

del

budget

Revenues, attraverso una costante analisi degli
andamenti di quarter, forniti da FP&A, analizzando
le eventuali varianze e proponendo le possibili azioni
correttive e/o di miglioramento;

Il Segmento Aziende

• l’analisi delle performances e la promozione dello

Il core business del Segmento Aziende è l’attività

• l’incentivo costante per favorire il ricorso alle iniziative

di intermediazione assicurativa e consulenza di risk

che portino al miglior utilizzo delle strutture aziendali

management per aziende di grandi dimensioni (Large

(Aon Hewitt, Specialties, Direzione Tecnica, Business

Corporate) e di medie dimensioni (Middle Market), e

Development, Risk Analisys & Loss Prevention,

comprende, dall’inizio del 2015, anche i clienti Top

Risk Management Advisory, Claims) e dei tools

40ies & Over 300k. È il Segmento quantitativamente

informatici;

sviluppo del personale di Segmento a livello locale;
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• la conoscenza e l’adozione delle normative previste
dal Sistema di Qualità e le Procedure Aziendali;
• l’adozione di modelli di gestione innovativi secondo
i migliori standard internazionali del Gruppo.

• Aon

Leadership

Model,

una

metodologia

comportamentale del rapporto professionale cliente/
broker che crea un modus operandi unico per tutti i
colleghi Aon a livello globale.
• NPS (Indagine di rilevazione della soddisfazione dei

Di seguito alcune note sugli strumenti e iniziative di

clienti), i parametri considerati dall’indagine sono

marketing locali e internazionali adottate da Aon a

molteplici: gradimento generico, valutazione sulla

supporto del business Retail:

gestione dei sinistri, sul rapporto cliente/broker,

• Salesforce database di CRM (Customer Relationship
Management) creato nel 2007 consolidato da diversi
anni nel mondo Aon. Il database contiene migliaia di
informazioni relative a clienti e prospect nonché alle
trattative di business che di volta in volta vengono
sviluppate da parte delle Geografie e delle Specialties
con il supporto del Business Development e dei
Segmenti.
Il sistema permette un monitoraggio accurato
dell’andamento dell’attività commerciale attraverso il
confronto tra l’andamento e il potenziale del mercato
nonché la programmazione delle attività ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di budget.
Con l’obiettivo di poter disporre di dati corretti che
consentano di realizzare mappature di mercato ed
avere una precisa fotografia del territorio è in atto un
costante aggiornamento delle informazioni inserite
ed un processo di data quality.
• L’utilità di Salesforce viene rafforzata ogni anno dal
progetto internazionale Local Market Plan, una
mappatura analitica dell’intero mercato nazionale
che consente di definire il potenziale sia a livello
territoriale sia merceologico, e di individuare il target
di interesse.
Questo

patrimonio

informativo

rappresenta

un’importante opportunità per lo sviluppo coordinato
e continuativo dell’attività commerciale. Rafforza la
capacità di determinare gli obiettivi in modo chiaro
sulla base di una reale stima di mercato, fotografando
la strada fatta e quella ancora da percorrere.

sulla reputazione di Aon nel settore del cliente, sul
giudizio sui prodotti assicurativi. L’analisi dei risultati
dell’indagine permette ad Aon di approfondire le
necessità dei clienti, di valutare la qualità del servizio
offerto e di migliorare lo standard aziendale.
• Client Promise, un approccio di rilevazione
sofisticato introdotto nel 2009 e che nel 2015
coinvolgerà

oltre

metodologia

si

700
basa

top

client.

Questa

sulla

redazione,

in

collaborazione con il cliente, di un piano di lavoro,
che prende forma analizzando le esigenze e la
soddisfazione percepita dal cliente rispetto alle
5 Promesse che delineano il rapporto cliente/
broker. Lo strumento consente la pianificazione
delle attività attraverso un Plan chiaro e condiviso
nonché il costante monitoraggio e l'eventuale
revisione delle attività programmate attraverso la
Review periodica. Si tratta di formalizzare la nostra
“promessa” di servizio nei confronti del cliente ed
ovviamente di rispettarla per tutta la durata del
rapporto. Le direttive della Corporate in relazione
a questo Progetto sono sempre più volte ad una
semplificazione processuale a favore di uno schema
sintetico ed efficace focalizzato sul raggiungimento
di due principali obiettivi:
- realizzazione delle opportunità di cross selling
nell’ambito della Client Promise che, visto l’elevato
numero di aziende coinvolte, rappresentano il 90%
del budget NE assegnato al Segmento Aziende;
- massimizzazione della Retention, ovvero del
mantenimento dei clienti a rischio (in Jeopardy),

Un percorso strutturato consente all’azienda di

utilizzando la Client Promise come piano strategico

evolvere negli strumenti ma anche nelle metodologie

di ritenzione.

attraverso:
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• Campagne,

iniziative

informative

focalizzate

su determinati settori merceologici, rivolte a

Il Segmento Enti Pubblici e Sanità

prospect/clienti target e concentrate su particolari
prodotti e servizi. Nel corso del 2014 diverse sono

Il Segmento Enti Pubblici e Sanità opera in Aon da oltre

state le attività commerciali che ci hanno visto

10 anni e, ad oggi, si avvale di circa 130 specialisti.

coinvolti anche grazie al supporto organizzativo

Comprende tutte le realtà del mondo pubblico e quelle

garantito da SFDC. Tra queste, ricordiamo le

legate al settore sanitario suddivise in due principali

Campagne Commerciali Cyber Risk, Bond per

sottosegmenti:

aziende energivore, Global risk management
survey, Political Risk Map; tra gli eventi principali,
organizzati nel corso dell’anno, annoveriamo
l’evento sul Rischio Politico organizzato a Milano,
l’approfondimento sul Welfare aziendale, Employee

• Sanità: comprende tutte le realtà della sanità
pubblica e privata, ivi comprese società/consorzi di
ricerca e associazioni no profit legate al mondo della
sanità e della ricerca;

Benefits e Flexible Benefits nelle sedi di Genova,

• Enti locali e Aziende pubbliche: ne fanno parte

Verona e Roma, il Credit Day ad Ancona, Padova

tutte le realtà assimilabili ad ente pubblico quali, ad

e Verona e diversi Learning Drink sul territorio

esempio Camere, Ministeri, Organismi e Agenzie/

incentrati su vari argomenti assicurativi e di Risk

Autorità governative, Enti Territoriali (Regioni,

Management.

Provincie, Comuni), Università pubbliche, Fiere e in

• GRIP (Global Risk Insight Platform), database
di ultima generazione, di proprietà esclusiva Aon,
che raccoglie gli esiti delle negoziazioni con il
mercato assicurativo a livello mondiale, individua
gli andamenti e le performance del mercato e
fornisce quindi un valido aiuto per la strategia di
piazzamento. Grazie al continuo e costante flusso
delle informazioni raccolte in GRIP, Aon è in grado
di fornire informazioni chiave ai propri clienti, in
tempo reale, in relazione all’andamento del mercato
assicurativo. Viene così resa possibile un’attività di
benchmarking tramite la creazione di report in cui
si confrontano le specifiche coperture dei clienti/
prospect con le condizioni già negoziate sul mercato
per clienti analoghi in termini di dimensione e di
settore merceologico di appartenenza. Ad oggi GRIP
viene alimentato ed utilizzato da oltre 7.000 colleghi

termini di carattere generale le Aziende Pubbliche
e/o a Partecipazione Pubblica.
Nel 2014 l’attività del Segmento ha ancor più
rafforzato il suo radicamento territoriale anche tramite
la più razionale attività di supporto ai clienti nelle
procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti
assicurativi. Sono stati infatti raggiunti i primi risultati
tangibili del processo di armonizzazione dei rapporti
col mercato assicurativo, principalmente individuabili
in una maggiore partecipazione alle procedure di
gara con l’ottenimento di appalti caratterizzati da un
miglior rapporto costi - benefici per i clienti, oltre
ovviamente a un numero inferiore di procedure
deserte.
In quest’ottica, perseguendo l’obiettivo di mantere
viva l’identità di segmento, sono state organizzate e
portate a termine sessioni di condivisone sulle migliori

ubicati in 20 Paesi e contiene informazioni su 2 milioni

soluzioni «Aon» da proporre ai clienti, presso le singole

di trattative con le compagnie per un volume premi

sedi sul territorio nazionale.

coinvolto superiore a 118 miliardi di USD. In Italia,

È stato inoltre intensificato l’invio di newsletter

in relazione alle attività di intermediazione effettuate

tematiche ai clienti e prospect attraverso una più

nel 2013, sono state registrate informazioni su circa

efficace programmazione e suddivisione per i diversi

7.000 trattative per un volume premi pari a quasi 800

settori di attività che fanno capo al segmento.

milioni di USD.

I Comitati trimestrali sono stati organizzati al fine di
favorire un maggiore interazione tra tutte le funzioni di
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staff oltre ad essere divenuti un momento istituzionale

Anche a livello EMEA l’Affinity di Aon Italia è uno dei più

di knowledge sharing tra i colleghi.

performanti sia in termini di crescita che di profittabilità.

L’attività formativa è stata infine arricchita di
nuovi

moduli

in

coerenza

con

l’evoluzione

Entrando nel dettaglio dei singoli Pillars del Segmento:

giurisprudenziale.

Worksite Marketing

Il Segment Affinity
Nell’ambito delle convenzioni per i dipendenti
Per Affinity si intende l’attività di brokeraggio assicurativo

(Worksite Marketing) continua ad essere rilevante il

diretta a comunità di clienti con caratteristiche

progetto Welfare Aon dedicato alle aziende nostre

omogenee sia in termini di modalità d’acquisto che di

clienti ed ai loro dipendenti.

esigenza di tipologie di coperture assicurative.
Il progetto Welfare nasce come strumento per
Il Segmento Affinity ha definito 6 “Pillars” che

fronteggiare la crisi economica che dopo aver travolto i

costituiscono la struttura del segmento stesso.

mercati finanziari ed il mondo del lavoro ha attaccato i
piccoli risparmiatori riducendo notevolmente il potere

I “Pillars” sono:

di acquisto dei loro salari e mettendo così a rischio il
mantenimento di interi nuclei familiari.

• Worksite Marketing;
• Associazioni Professionali;
• Pure Affinity;
• Small Business e Personal Lines;
• Bancassurance;
• Pubblica Amministrazione.

Una ricerca, effettuata da una Società leader di mercato
su un campione rappresentativo di aziende, ha rilevato
la necessità di potenziare i programmi dedicati al
“welfare aziendale”, visti oggi non solo come sostegno
alla collettività ma anche come fonte di crescita e
sviluppo per le aziende stesse. Aumentare il benessere
dei lavoratori, fidelizzare le persone, attrarre nuovi

Per Aon quello dell’Affinity è il segmento a maggiore

talenti e garantire lo sviluppo del capitale umano

potenziale: i drivers di sviluppo di questo segmento

contribuiscono nell’insieme a migliorare il clima

sono prevalentemente l’innovazione di prodotto e

aziendale consolidando sia il senso di appartenenza

l’efficienza del servizio post vendita.

che la condivisione degli obbiettivi, fattori determinanti

Nel 2014 il processo di riorganizzazione del segmento,

per il successo di un’azienda e della sua immagine.

intrapreso nel 2011, ha continuato a dare riscontri
positivi generando un aumento complessivo dei ricavi

Aon, attraverso la realizzazione di Convenzioni Dirette

e portando complessivamente il segmento, anche a

gestite tramite siti web dedicati, vuole fornire alle

seguito della riallocazione dei ricavi stessi, ad oltre 27

aziende un contributo di idee, di conoscenza, di

milioni di euro.

approfondimento e sviluppo dei progetti dedicati al

L’identificazione all’interno di ogni ufficio Aon in Italia

welfare aziendale, proponendo proposte assicurative

di un team Affinity, responsabile di gestire il business e

ad esclusivo uso e vantaggio dei dipendenti e del loro

di svilupparlo, sta continuando a consentire di cogliere

nucleo familiare.

le singole opportunità che nascono a livello locale e di
condividere le esperienze tra gli uffici per massimizzare

Il sito web che propone polizze assicurative ai

il ritorno degli investimenti.

dipendenti rappresenta pertanto sia uno strumento
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di crescita per le aziende già impegnate sui temi della

strade diverse. I primi hanno stipulato già dal 1999 una

sostenibilità, che uno strumento di riflessione per

convenzione con un pool di assicuratori con delega

tutte quelle organizzazioni che ancora non hanno

Lloyd’s e attualmente AIG, con oneri in gran parte a

raggiunto la giusta consapevolezza dell’argomento

carico del Consiglio Nazionale del Notariato, che di

“welfare”.

fatto copre tutti i 5 mila iscritti all’Ordine. Oggi tale
convenzione viene gestita da Aon.

Nel 2014 si sono conseguiti importati risultati in questo
Pillar con l’acquisizione di prestigiosi clienti che fanno

Sempre Aon – unita in un'ATI (Associazione Temporanea

di Aon il broker leader indiscusso nel settore delle

di Imprese) con altri tre broker assicurativi Biverbroker,

Convenzioni.

Acros e Banchero Costa – gestisce la convenzione
collettiva per i commercialisti che interessa più di 110
mila professionisti.

Associazioni Professionali
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Parlando di professioni non si può non citare

Esperti Contabili (CNDCEC) infatti già nel marzo 2010

l’obbligatorietà della copertura assicurativa della RC

ha reso disponibile, appoggiandosi all’ATI, una polizza

professionale per tutte le professioni regolamentate e

RC Professionale che recepisce le specifiche esigenze

la statuizione delle riforme degli ordinamenti tramite

del commercialista cercando di prevedere le possibili

DPR.

problematiche legate al tipo di professione e alla forma

Si tratta dell’assicurazione di responsabilità civile che

di organizzazione che l’iscritto ha deciso di adottare.

copre il libero professionista per gli errori commessi

In Italia dal 2010 ad oggi sono state sottoscritte oltre

nello svolgimento dell’attività che abbiano procurato

10.000 polizze.

danni ai clienti o a terzi. Gli estremi della polizza e il
massimale devono essere, per obbligo di legge, resi

Un altro mercato di enorme interesse che si sta

noti al cliente al momento dell’incarico.

sviluppando è quello delle cosiddette professioni “non

Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge

ordinistiche”, ovvero di quelle non disciplinate da un

(L.148/2011) prevedeva che tutti i soggetti esercenti

ordinamento e non rappresentate da Ordini o Collegi.

professioni ordinistiche dovessero dotarsi di un’"idonea"

Aon, insieme a Praesidium, ha concluso un accordo con

copertura assicurativa entro il 13 agosto 2012. Con il

il COLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni

decreto presidenziale n. 137/2012 del 4 agosto 2012

Professionali) per offrire copertura di RC Professionale

è stata riconfermata l’obbligatorietà assicurativa ma è

alle oltre 200 associazioni aderenti.

stata concessa una proroga fino al 15 agosto 2013 per
negoziare le convenzioni collettive e per consentire ai

A fine 2013 Aon ha iniziato ad operare anche nel settore

Consigli Nazionali e alle Casse di negoziare le migliori

della Medical Malpractice acquisendo importanti

condizioni per convenzioni collettive.

associazioni clienti nel settore e conquistando anche
quote di mercato in un sotto segmento in cui altri

Il broker, in concerto con i Consigli degli ordini

competitors avevano una leadership consolidata.

professionali, è in grado di delineare e contrattare con

Nel 2014 è proseguito il percorso di sviluppo in questo

le compagnie le condizioni essenziali affinché la polizza

settore che diventerà senza dubbio una delle principali

risulti idonea come da obbligo di legge.

fonte di ricavi per i prossimi anni.

I virtuosi nel campo assicurativo sono stati, primi fra

Per poter gestire al meglio questi clienti, il Segmento

tutti, i notai e i commercialisti che hanno seguito due

Affinity ha selezionato un team composto da 20
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Professionisti specializzati e ha messo a punto un

Aonclick è una modalità di approccio al tema RC Auto che

portale web dedicato. Attraverso l’accesso al portale

prevede l’utilizzo di una piattaforma Web per permettere

un professionista può richiedere un preventivo e

ai nostri Account di preventivare in tempi rapidi con tre

anche finalizzare l’acquisto. L’operatività on line è

Compagnie Assicurative fornendo ai clienti una serie

accompagnata da un efficiente servizio di customer

di prodotti assicurativi aggiuntivi a completamento

care gestito da professionisti di Aon che hanno

dell’offerta ed a tutela della propria sicurezza.

maturato competenze specifiche e possono offrire

Aon Affinity Leaving è una Facility abitazione in

il loro supporto sia nella navigazione del sito, sia

piattaforma per offrire ai clienti Aon un prodotto

fornendo informazioni tecnico-assicurative.

assicurativo completo, innovativo e di qualità con
garanzie accessorie interessanti quali il terremoto ed il
furto di identità.

Pure Affinity
L’obiettivo principale dei progetti Pure Affinity è

Bancassurance

l’attivazione di una partnership con il cliente che
consenta a questo di offrire ai suoi clienti un servizio ad

Il pillar Bancassurance rappresenta una componente

elevato valore aggiunto.

importante dell’Affinity grazie alla Specialty Leasing
che permette di qualificare Aon come leader di mercato

Attraverso una proficua collaborazione è quindi

anche in questo settore.

possibile rafforzare il legame tra i soggetti fruitori del
servizio ed il nostro cliente.

Infatti la Specialty Leasing è una divisione tecnica
di Aon dedicata alla gestione dei rischi connessi al

L’obiettivo di questi progetti è quello di:
• arricchire la propria offerta;
• permettere di differenziarsi dai concorrenti;

settore del leasing. Collabora con tutti i più importanti
operatori nel settore e con oltre 50 milioni di euro di
premi intermediati è leader in Italia nella gestione dei
rischi assicurativi per le società di leasing.

• incrementare la loyalty dei clienti.
Aon mette a disposizione delle società di leasing un
Nel corso del 2014, il perdurare della difficile

team di 20 consulenti dedicati ed una serie di servizi

situazione economica, non ha incentivato questi tipo

personalizzati che rispondono a tutte le esigenze

di programmi ma ci sono buone possibilità di sviluppo

specifiche di tutela assicurativa dei beni concessi in

per il prossimo futuro.

locazione dalle società finanziarie.
Con la possibilità di adattare ogni servizio ai differenti

Small Business e Personal Lines

standard operativi, Aon è per la società di leasing un
partner globale in grado di integrare l’offerta finanziaria

Per queste tipologie di Business lo sviluppo di Facilities

con uno strumento assicurativo che consente di

è un elemento fondamentale per ottimizzare i ricavi

massimizzare la marginalità di ogni singolo cliente.

di questi segmenti di clientela e per migliorare le
performance gestionali degli stessi. Nel corso del

Oltre al comparto Leasing, nel corso del 2014, si è

2014 il Segmento Affinity ha continuato a lavorare su

conclusa una trattativa con uno dei più importanti

due progetti che hanno visto la luce ad inizio 2014:

istituti di credito italiani che prevede la vendita di

Aonclick ed Aon Affinity Leaving.

polizze D&O allo sportello. La diffusione di polizze
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innovative è, da sempre, uno degli elementi qualificanti

ottenendo il Segmento sono senza dubbio riassumibili

dell’attività di brokeraggio.

in poche parole.
• persone;
• specializzazione;

Pubblica Amministrazione

• conoscenze.
Aon ha realizzato, nel 2009, una Convenzione a
favore di Amministratori e Dipendenti della Pubblica

L’unione di questi tre elementi rappresenta la miscela

Amministrazione ovvero soggetti in Rapporto di Servizio

che consentirà, anche negli anni futuri, al Segmento di

con la Pubblica Amministrazione, intermediando alcuni

continuare a crescere contribuendo allo sviluppo ed

programmi assicurativi, su adesione volontaria, che

alla leadership di Aon in Italia.

possono essere sottoscritti in convenzione per tutelare
tali soggetti nello svolgimento della propria attività
professionale e nell'ambito della propria vita privata.
Questi prodotti si rivolgono a coloro che hanno un
rapporto di mandato o di impiego presso Società a
capitale pubblico e tutela tali soggetti dall'eventuale
rivalsa messa in atto dalla Società o dalla Pubblica
Amministrazione per i danni cagionati con colpa grave,
in conseguenza di atti, fatti, omissioni o ritardi connessi
all'esercizio delle proprie funzioni.
I punti di forza della nostra convenzione sono:
• semplicità di adesione;
• offerta di programmi assicurativi con prodotti a tariffe
dedicate;
• consulenza assicurativa sui prodotti offerti in
convenzione da parte di Aon, tramite i propri
customer care specialists, attraverso l'ausilio di un
numero verde e di una casella di posta elettronica
dedicata;
• supporto

di

referenti,

dipendenti

di

Aon,

territorialmente individuati.
È un business in forte crescita, che si è rafforzato
ulteriormente nel 2014 grazie alle scelta strategica di
cambiare assicuratori per fornire ai clienti dipendenti
della Pubblica Amministrazione dei prodotti sempre
più performanti in termini di costi e, soprattutto, di
garanzie.
A livello complessivo le chiavi del successo che sta
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Le Specialties
Carattere distintivo di Aon sono le Specialties, quelle

Al 31 dicembre 2014 le Specialties dotate di un proprio

strutture che esprimono il know how e le competenze

conto economico erano le seguenti:

specifiche in ambiti merceologici definiti. Le Specialties
istituite dal 2008, sono diventate in questi 5 anni una

Bonds – responsabile per l’Italia Roberto Miozzo:

struttura portante dell’organizzazione di Aon. Con la

composta da 24 unità, dislocate in 6 diversi uffici

nuova organizzazione varata nel 2012, la collaborazione

(Torino, Genova, Milano, Verona, Pordenone e Roma),

e la sinergia tra le Specialties, i Segmenti e le Geografie

servono ogni zona d’Italia.

è stata ulteriormente rinforzata, e ad oggi tutti gli uffici

La Specialty gestisce più di 800 polizze fidejussorie a

Aon in Italia, e per diretta conseguenza i clienti della

settimana e raccoglie oltre il 12% dei premi assicurativi

Aon, possono disporre del massimo delle competenze

raccolti nel mercato Italiano su questi rami.

tecniche e delle migliori leve commerciali presenti sul
mercato.

Questa Specialty è diventata cruciale nella gestione
finanziaria dei clienti, anche a causa del venir meno

Dal 2012 si sono realizzati, in collaborazione con

delle attività delle Banche in questo settore che

l’area Tecnica, degli schemi di coperture assicurative

preferiscono impiegare la propria disponibilità in

e delle “facility” che hanno consentito di innalzare

strumenti più remunerativi rispetto al credito di firma.

lo standard qualitativo offerto anche nelle coperture

La Specialty si è strutturata in modo innovativo con il

delle piccole e medie Aziende, a conferma della

fine di dare ai propri clienti l’assistenza necessaria in

massima attenzione verso tutte le fasce di clienti che

tempi estremamente contenuti.

si rivolgono ad Aon per il trasferimento e la gestione
dei rischi.

Inoltre, per rispondere alla crescente domanda da
parte di clienti che vanno a svolgere le proprie attività

Attraverso campagne di divulgazione informativa

in altri mercati, è stata attivata, già dalla fine del 2011,

rivolte ai propri clienti, le Specialties hanno diffuso

una sezione dedita esclusivamente al reperimento

una migliore e maggiore conoscenza delle soluzioni e

degli affidamenti e delle garanzie all'Estero. Questo

dei prodotti che il mercato assicurativo è in grado di

per rispondere alle richieste di garanzie, elemento

produrre. Nel corso del 2014 sono stati aperti gli HUB

di qualificazione imprescindibile negli appalti e nelle

territoriali della gran parte delle Specialty con lo scopo

forniture. A ciò si unisce la capacità della Specialty di

di omogeneizzare sempre più le strutture a favore di

assistere i propri clienti anche nel trasferimento del

una assistenza maggiore e più puntuale ai nostri clienti.

rischio Politico cui ci si trova esposti nell’operare in

Con la nuova organizzazione e quindi dal 2012 molte

Paesi Terzi. In questo contesto operiamo attivamente

Specialties hanno raggiunto una fase di maturazione

anche nelle coperture di Rischio Paese e Rischio Politico

tale da poter essere considerate a tutti gli effetti delle

sempre a favore di attività e commesse svolte all'Estero.

Business Unit con un proprio conto economico e con
propri obiettivi sia in termini di ricavi “expanded”

Cargo – responsabili per l’Italia Francesco Dellepiane

rispetto al portafoglio esistente, sia di ricavi “new

e Giuseppe Tamani: questa Specialty è suddivisa in

new” rispetto ad un proprio piano di sviluppo su nuovi

tre settori principali: Aziende, Vettori Spedizionieri e

clienti.

Trader.

Nel 2014 le Specialties hanno raggiunto un organico
complessivo che supera le 200 unità.
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È composta da 21 trasportisti dislocati tra gli uffici di

Genova – storica e più importante piazza nell’ambito dei

dei propri dipendenti che vengono ora gestiti tramite

Trasporti – e Milano. La Specialty Cargo ha raddoppiato

un portale informatico in grado di gestire ed erogare

l’organico rispetto all’anno prima concentrandosi nella

“Flexible Benefit”. Attraverso questo portale è possibile

gestione dei sinistri e razionalizzando la gestione di

organizzare i servizi resi, gestire e anticipare le spese

tutto il portafoglio specialistico che gestisce premi per

sostenute dagli assistiti, anche qualora non si tratti di

circa 40 milioni di euro, su 199 milioni del mercato

rischi trasferibili al mercato assicurativo, ma gestiti con

Italiano (fonte ANIA).

fondi propri delle Aziende.

A favore delle Aziende Industriali di piccole e medie

Dalla fine del 2014 è inoltre disponibile su Ipad, Android

dimensioni sono stati realizzati schemi di copertura e

e Windows 8 un’App per smartphone e tablet, che

“facility” che garantiscono un alto livello qualitativo

consente la gestione di tutte le attività sopraelencate.

delle garanzie a paragone dei premi concordati.
Inoltre, grazie al supporto dell’informatica, sono state

Fine Arts & Jewellery – Responsabile per l’Italia

sviluppate delle applicazioni in grado di dialogare

Simone Strummiello: questa Specialty, trasformata

anche con i sistemi operativi degli assicuratori al fine

in una Business Unit, si avvale della professionalità

di registrare ed emettere le certificazioni di coperture

di 18 persone dislocate in 4 sedi (Arezzo, Firenze,

assicurative dei viaggi nelle tempistiche necessarie

Milano e Roma). La Specialty può vantare il primato

ad un settore dinamico per definizione. Questo in

di aver assicurato mostre d’arte con elevatissime

particolare per le Imprese di Spedizione e per i Trader.

concentrazioni di rischio oltre ad annoverare tra i propri
clienti collezioni private di impareggiabile bellezza.

Employee Benefits – Responsabili per l’Italia Roberto
Lo Schiavo e Luca Morandi: il volume d’affari generato

Nel comparto della Gioielleria la Specialty vanta una

dalla tutela del capitale umano dei nostri clienti ha

posizione di autorevole dominio nell’industria orafa in

determinato l’organizzazione di questa Specialty come

alcune zone Geografiche d’Italia.

una vera business unit in grado di interpretare i loro
bisogni e di anticipare le soluzioni. Lavorano nella

Leasing – Responsabile per l’Italia Francesco Daniel: la

Specialty Employee Benefits oltre 65 persone basate

grande esperienza proveniente dalle acquisizioni di

negli uffici di Milano, Roma e Torino.

Captive bancari hanno permesso ad Aon di diventare,
nel giro di soli tre anni, leader in questo settore. La

L’importante

volume

di

coperture

assicurative

gestite, che determina come diretta conseguenza

Specialty si avvale di 22 professionisti dislocati in tre
diversi uffici (Milano, Bologna e Firenze).

un elevato numero di sinistri, viene gestito in modo
quasi totalitario all’interno della Specialty che ha a

Trade Credit – Responsabile per l’Italia Claudia

disposizione due servizi, disponibili sul web, distinti

Messori: storica Specialty di Aon che nel 2014, in

fra gestione delle coperture assicurative (AonBenefit)

netta controtendenza con la situazione economica, ha

e gestione dei Sinistri (AonCare). Inoltre, nell’ambito

incentivato la crescita di questo business. La Specialty

della gestione dei sinistri, è ora disponibile anche un

vede impegnate 50 risorse in 7 differenti uffici: Milano,

servizio personalizzato di anticipazione dei sinistri

Vicenza, Firenze, Modena, Pescara, Brescia e Napoli.

denominato HiperService.
Le soluzioni che questa Specialty è in grado di offrire ai
L’evoluzione continua della normativa nel settore del

propri clienti, hanno consentito di raggiungere quote

welfare ha determinato la nascita di servizi ancillari alle

di mercato di assoluto rilievo in Italia, dove non esiste

coperture assicurative aziendali più tradizionali a favore

un’altra organizzazione paragonabile per dimensioni,
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raccolta premi e varietà di soluzioni offerte per la
gestione del Credito (Credit Management) anche a
prescindere dall’utilizzo dello strumento assicurativo.
Il 25% dei premi trattati in Italia in questo particolare
comparto, viene infatti gestito da questa Specialty.
Esistono poi le altre Specialties, non dotate di un proprio
conto economico ma che contribuiscono direttamente
a quello degli uffici geografici in cui risiedono. Queste
sono:
• Sport Recreation & Entertainment – Responsabile
per l’Italia Giuseppe Loro: garantisce un flusso di
affari in costante aumento anno dopo anno. Propone
soluzioni assicurative negli ambiti più disparati che
vanno dall’assicurazione contro gli infortuni degli
sportivi, alla cancellazione di eventi (siano essi feste
di compleanno o grandi eventi), fino alle coperture
metereologiche per le stazioni sciistiche e balneari.
• Financial Institutions – Responsabile per l’Italia
Vincenzo
è

Aliotta:

composta

da

dal

2011

quattro

questa

risorse

Specialty

dedicate

ad

assistere e risolvere le problematiche derivanti
dalla

Responsabilità

Civile

Professionale

degli

amministratori delle aziende, ad individuare soluzioni
assicurative in caso di collocamenti in borsa, vendite
e cessioni aziendali, offrendo in questo contesto
tutta l’assistenza necessaria per la realizzazione di
adeguate Due Diligence.
• Construction and Erection – Responsabile per l’Italia
Francesco Perini: questa Specialty è l’ultima nata di
casa Aon. È composta da due specialisti dislocati
negli uffici di Milano. In questi anni la Specialty si è
accreditata nel mercato come advisor specializzato
nella finanza di progetto.
Nel 2014 le Specialties:
• sono presenti in 15 uffici in tutta Italia. La capillare
diffusione territoriale delle Specialties garantisce ai
clienti di tutto il Paese una consulenza puntuale e
tempestiva nel rispetto degli standard qualitativi di
Aon;
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• hanno generato oltre 40 milioni di euro di ricavi, circa
il 30% del totale, garantendo una crescita rispetto al
2013 del 7% con punte oltre il 20% nei Bonds e nel
Cargo;
• hanno contribuito rispetto al margine totale espresso
dall’intera Aon di oltre il 40%.
Le Specialties di Aon si occupano anche di una serie
di attività fondamentali per lo sviluppo dell’azienda. Le
Specialties infatti:
• si assicurano che ogni cliente di qualsiasi dimensione
e in qualunque parte d’Italia sia servito secondo la
best-practice possibile;
• si fanno promotrici di azioni commerciali nei confronti
dei prospect;
• si battono per l’ottimizzazione delle aliquote
commissionali dei loro mercati di riferimento;
• si impegnano nello sviluppo di nuove facilities da
implementare e diffondere sotto forma di iniziativa
commerciale;
• contribuiscono ai programmi di formazione delle
risorse junior;
• sono

in

prima

linea

nella

prevenzione

ed

individuazione delle soluzioni rispetto ad eventuali
problemi nella gestione dei clienti;
• provvedono a creare un adeguato punto di contatto
con le reciproche Specialties Aon diffuse nel Mondo;
• studiano i trend economici per prevenire le necessità
dei clienti e prospect in modo da adeguare la
struttura di gestione alle esigenze della domanda.
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Le Business Staff

Le Business Staff di Aon
Nel corso del 2014 è proseguito il piano di ulteriore
razionalizzazione ed efficientamento della struttura
delle Business Staff che ha portato ad una distinzione
tra le Technical Staff e le Commercial Staff.
In Aon ci sono due Technical Staff: la Chief Broking
Office Division (CBO) e la Business Retention Unit.
Queste strutture supportano le Geografie, i Segmenti
e le Specialties nella gestione del cliente, nell’attività
di retention e facilitano i rapporti con le Compagnie
Assicurative.
Le Commercial Staff hanno l’obiettivo di aumentare
la potenzialità di Aon nel raggiungere e conquistare
nuove fette di mercato. Le Commercial Staff si
occupano sia di prospect del settore privato (Business
Development Aziende) che di prospect del settore
pubblico (Business Development Public Entities). La
finalità primaria delle Commercial Staff è quella di
dare un supporto sempre più efficacie alle Geografie
nel raggiungimento dei target di crescita su nuovi
clienti.
Oltre ai due gruppi sopracitati, appartengono alle
Business Staff anche la Compliance Public Entities Unit
e la Technical & Claims Division.

Le Business Staff
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Le Technical Staff
Chief Broking Office Division (CBO Division)

• Risk Analysis & Loss Prevention: sopralluoghi
tecnici atti ad individuare i rischi a cui sono esposti

A capo della Chief Broking Office Division siede dal 2011

i clienti ed i prospect di Aon ed a mitigarli, qualora

Riccardo Parretti – Chief Broking Officer. Questo ufficio

possibile, agevolandone inoltre il trasferimento

coordina le attività di intermediazione mantenendo i

al mercato assicurativo che riconosce la validità e

rapporti con le compagnie, sia a livello istituzionale che

l’affidabilità dei report redatti da Aon.

regolamentare, ed implementa localmente le strategie
della Casa Madre.

Business Retention Unit
Alle attività della CBO Division, a cui dal 2014 si è aggiunta
la Risk Analysis & Loss Prevention Unit, composta da

La funzione principale della Business Retention Unit, alla

cinque ingegneri, sono dedicati 13 professionisti del

cui guida vi è Roberta Ragazzoni, è quella di monitorare

settore che si occupano trasversalmente di:

e supportare le Geografie nell’attività di retention e di
sviluppo di nuove linee di business sui Top Client di

• Broking Excellence: implementazione dei progetti

Aon. I Top Client si dividono in due categorie: i Top

collegati alle strategie della Casa Madre atte a

40ies ossia le società clienti presenti nella lista dei

perseguire il miglior risultato possibile sul mercato

primi 1.500 Gruppi mondiali per importanza assoluta e

assicurativo a favore dei clienti di Aon;

gli Over300 che rivestono particolare importanza per

• Market Security: monitoraggio della solvibilità

i ricavi espressi o potenzialmente esprimibili per Aon.

finanziaria delle compagnie in stretto coordinamento
col team londinese dedicato al fine di garantire ai
clienti di Aon l’utilizzo di compagnie in linea con i
requisiti minimi richiesti da Casa Madre;
• Rapporti Compagnie: definizione, coordinamento
e negoziazione di tutti gli accordi di libera

Le principali attività della Business Retention Unit sono:
• Attività di controllo e ritenzione dei Top Client
sull’intero territorio nazionale:
-		 aggiornamento della mappatura sui Top Client;

collaborazione necessari per lavorare nel pieno

-		coordinamento di tutte le attività necessarie alla

rispetto degli obblighi di legge con agenzie, direzioni

retention e sviluppo di nuove linee di business,

e gerenze delle compagnie assicuratrici presenti sul

che si esplica in un supporto commerciale e

mercato;

tecnico alle geografie in collaborazione con il

• Facilities e Schemi: coordinamento e negoziazione
di prodotti standardizzati che recepiscano i più alti
standard di mercato consentendo un rapido ed
efficiente accesso alle soluzioni più competitive
anche alla clientela appartenente al segmento PMI;
• Supporto tecnico in ambito Property & Liability:

CBO e le Specialty, nella verifica e supporto alle
geografie nell’attuazione e programmazione delle
attività gestionali affinché sia garantita la migliore
qualità del servizio, nel supporto nella fase di
predisposizione di progetti e offerte ai clienti;
-		 Client Promise.

supporto in fase negoziale per le trattative più
complesse agevolando, qualora opportuno, anche
l’accesso al mercato londinese tramite gli stretti
rapporti col London Broking Centre di Aon;
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• Attività di miglioramento organizzativo:
- implementazione dell'attività di verifica rispetto
alle varie fasi di gestione del cliente.

• Funzione di coordinamento tra Aon S.p.A. e Aon
Benfield Italia S.p.A.:
- mappatura dei business, raccolta e centralizzazione
delle

opportunità

di

business

condivise/da

condividere con Aon Benfield Italia S.p.A..

• Funzione di coordinamento tra Aon S.p.A. e Aon
Global Risk Consulting:
-		
coordinamento
allo

strumento

di

tutte

Captive

le
di

attività

relative

Assicurazione

e

Riassicurazione a supporto delle Geografie per i
clienti;
- coordinamento dei progetti AGRC sui clienti.

Nel 2014 il numero dei Clienti/Gruppi appartenenti
alle categorie Top40ies e Over 300 era di 84:
• ricavi al 31.12.2013 pari ad Euro 41.547.762;
• ricavi al 31.12.2014 pari ad Euro 43.375.629;
• al 31.12.2014 il tasso di retention è stato del 96,4%
sul numero di Clienti/Gruppi Top40ies e Over 300.
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Le Commercial Staff
Contribuire al successo di Aon e al raggiungimento

I sei principali elementi dell’attività della Divisione

di importanti traguardi è il principale obiettivo dello

Business Development sono:

staff commerciale di Aon in Italia riunito nella Divisone
Business Development.

• analisi mercato potenziale (Local Market Plan);
• definizione del ciclo e dei processi di vendita;

In linea con le ultime indicazioni di Aon Corporation
per la regione EMEA (Europe, Middle East & Africa),
anche in Italia si è dato maggiore impulso all’attività
commerciale finalizzata all’acquisizione di nuovi clienti.
Il contesto economico attuale e il tipo di proposizione
dei servizi che Aon offre alle aziende implica da parte di
Aon una continua ricerca di soluzioni innovative che la
differenzino rispetto alla concorrenza e che apportino

• la ricerca di strumenti di supporto alla vendita (servizi
e tecnologie innovative);
• definizione dei ruoli e delle competenze commerciali,
investimento nella formazione delle risorse;
• monitoraggio delle attività, del mercato e dei
competitor per essere sempre in linea con le richieste
dei clienti;
• creazione di una leadership nelle vendite.

valore aggiunto ai clienti.
Tutto ciò viene sempre implementato mediante
Accanto alle consuete attività di relazione che

Salesforce, il CRM che monitora le vendite di Aon.

hanno sempre permesso ad Aon di raggiungere e di
conquistare nuovi e importanti clienti, è stata applicata

Le principali attività svolte dal Business Development

una nuova metodologia di vendita iniziata nel 2013

sono le seguenti:

basata su un piano commerciale condiviso con la

In un momento in cui il sales management è molto

Corporation che ha portato nel 2014 alla creazione di

importante, le due direzioni del Business Development

importanti opportunità.

(BIZ Aziende e BIZ Enti Pubblici) hanno adottato
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delle strategie operative per garantire un tempestivo

Abbiamo portato innovazione diffondendo il concetto

e puntuale supporto alle geografie. Il Business

del Welfare aziendale: Aon ha promosso una

Development valuta e opera tenendo presente

mentalità maggiormente orientata al benessere dei

all’intera filiera di riferimento per far si che il business

dipendenti attraverso iniziative quali i piani di rimborso

intraprenda un percorso di crescita vincente.

spese mediche e i programmi di flexible benefits,

Per raggiungere questo importante obiettivo è

in particolare a favore di Università ed Aziende a

stato fondamentale espandere la Divisione Business

partecipazione Pubblica.

Development in tutte le geografie di Aon in Italia.
Le risorse del Business Development rappresentano

Ulteriore argomento di novità introdotto sul panorama

una fondamentale leva di crescita: un gruppo in

della Pubblica Amministrazione sono stati i rischi

espansione, giovane e dinamico, presente sul territorio,

informatici, comunemente chiamati Cyber risks,

con un forte approccio “sales”.

rischio ancora poco percepito ma decisamente attuale
ed in continua crescita.

Business Development Enti Pubblici

La terza area di innovazione introdotta e promossa
dal

Business

Development

Enti

Pubblici

è

Nel 2014 la Divisione Business Development Enti

l’accurata e puntuale gestione dei sinistri, aspetto

Pubblici ha consolidato ulteriormente la sua posizione

cruciale per qualsiasi realtà, sia essa una struttura

ed incrementato gli ambiti di attività raccogliendo

sanitaria, un’amministrazione locale o un’azienda a

con entusiasmo e determinazione le nuove sfide e

partecipazione pubblica.

soprattutto le nuove opportunità presenti nell’ambito
della Pubblica Amministrazione.

Ma la più grande sfida e soddisfazione per l’anno 2014
è rappresentata sicuramente dall’attività svolta a fianco

La struttura si è ampliata ed organizzata in modo da

di EXPO 2015 finalizzata allo studio delle coperture

rendere sempre più costante e capillare la propria presenza

assicurative che garantiscano la massima tutela e

sul territorio, questo ha permesso di cogliere le esigenze

protezione degli asset e delle responsabilità di questo

specifiche di ogni Ente, consentendoci di operare in

evento unico.

maniera efficace e personalizzata, individuando soluzioni

Expo rappresenta un vanto per il nostro Paese oltre che

mirate per ogni necessità e, qualora la soluzione non

un grande motivo di orgoglio per Aon: ci ha permesso

fosse già presente sul mercato assicurativo, costruendola

e ci permetterà di conciliare la nostra consolidata

ad hoc: un progetto speciale per ogni nuovo cliente.

esperienza tecnica con l’orientamento all’innovazione,
all’internazionalizzazione e alla flessibilità.

La Divisione Business Development Enti Pubblici si pone
l’ambizioso obiettivo di essere portatrice e testimonial

Un anno di sfide e orizzonti nuovi vissuti a fianco delle

dell’innovazione, creando un dialogo costruttivo con

Pubbliche Amministrazioni di tutta Italia: Università

la Pubblica Amministrazione e favorendo l’apertura a

degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Bari,

concetti nuovi e pionieristici. Il 2014 è stato un anno

CTT Nord, INAIL, Agenzia Nazionale per la Sicurezza

orientato al confronto, al dialogo e all’ascolto: abbiamo

delle Ferrovie, Comune di Ascoli Piceno, Comune di

creato sinergie tra le varie Pubbliche Amministrazioni

Benevento e Comune di Perugia… sono solo alcuni dei

Clienti, abbiamo dialogato con i mercato assicurativi,

nuovi clienti acquisiti da Aon nel corso del 2014.

abbiamo

implementato

le

nostre

piattaforme

informatiche per rendere il servizio reso sempre più
tecnologico, celere, trasparente e fruibile.
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nei prossimi anni – è stata quella dedicata alla creazione

Business Development Aziende

di una maggiore propensione commerciale nelle Aree;
Proprio per applicare e seguire il nuovo processo

l’attivazione di un volano di contatti ed attività che

commerciale delineato dalla Corporation per la

hanno generato maggiore entusiasmo e commitment

regione EMEA, la Direzione Generale di Aon in Italia

negli account ed hanno portato lo sviluppo del business

ha deciso di potenziare alla fine del 2013 la struttura

in termini di ricavi immediati grazie ad importanti nuove

del BIZ Aziende con risorse dedicate – che si occupano

acquisizioni di clienti e nuove opportunità per il futuro.

esclusivamente di New New (attività di acquisizione di
nuovi clienti). Risorse che in costante collaborazione

Infine, grazie a numerosi accordi e convenzioni, è stato

con le Geografie, i Segmenti, le Specialties, il

creato un network di collaborazioni con i principali

Legal Department, il Financial Planning & Analysis

istituti di credito italiani, associazioni di categoria ed

Department,

altri partner che facilitano il contatto con potenziali

il

Communication

Department,

la

Direzione Tecnica, il Chief Broking Office ed Aon Hewitt

nuovi clienti.

Risk & Consulting, ecc. lavorano per la condivisione, la
programmazione, la pianificazione e l’attuazione delle

La divisione BIZ Aziende quotidianamente si impegna

attività di new business.

a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti e per farlo
si confronta costantemente con le best practice delle

Nel corso del 2014, tale organizzazione che è stata

sedi internazionali di Aon.

implementata arrivando a 15 unità, si è concentrata

L’attività della divisione BIZ Aziende si esplica in quattro

sulla ridefinizione della value proposition di Aon,

macro aree di attività: Eventi; Formazione; Gestione

basandosi sulla conoscenza profonda dei nuovi rischi

delle

e dei prodotti e servizi associati. L’obiettivo raggiunto

Marketing. Di seguito la descrizione puntuale delle

è stato quello di accreditare Aon come migliore e più

attività.

Terze

parti;

Accordi

con

Associazioni;

affidabile partner per la gestione dei rischi.
Per ottenere questo sfidante risultato, è stato
necessario implementare e consolidare un approccio

Eventi

maggiormente basato sui bisogni dei clienti ma altresì
ricercando servizi innovativi da proporre.

L’evento rappresenta per Aon un momento importante
per condividere le esperienze con le aziende, per

Ciò significa che la divisone BIZ Aziende, come ogni

creare cultura su argomenti specifici e per sollecitare

altra organizzazione aziendale, individua, conosce e

l’attenzione su temi di cui vogliamo essere portatori di

comprende i nuovi bisogni delle aziende ed utilizza tutte

innovazione.

le risorse specialistiche per garantire la soddisfazione

In coordinamento con il Communication Department,

del futuro cliente. Questo approccio ha creato una

il BIZ ha contribuito all’organizzazione di importanti

differenziazione nei servizi e nei prodotti offerti rispetto

eventi nel corso del 2014, alcuni con partnership

alla concorrenza. Il successo delle attività commerciali

importanti, che su alcune aree ci hanno qualificato e

di Aon dipenderà sempre più dalla qualità ma anche

ci hanno dato modo di entrare in contatto con realtà

dal costo del servizio e prodotti offerti, dalla capacità

imprenditoriali significative:

di ottenere le garanzie assicurative a condizioni sempre
più competitive.

• Evento Rischio Politico “I rischi e le opportunità
nei mercati a rischio: gli strumenti a supporto

Altra attività che ha occupato la struttura del BIZ Aziende
nel corso del 2014 – e che continuerà ad essere svolta
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dell’impresa” - Milano;
• Welfare aziendale “Come ridurre il cuneo fiscale

attraverso le politiche di welfare aziendale: Employee
Benefits e Flexible Benefits” – Genova, Verona, Roma;
• Credit Day: Ancona, Padova e Verona;
• Learning Drink sul territorio: Firenze, Milano;
• Eventi di formazione e tavole di formazione
nell’ambito del credito.

Formazione

• una razionalizzazione delle attività amministrative e
gestionali interne;
• un incremento dei controlli sui contratti per
migliorare l’efficienza (ridurre i costi delle operazioni,
automatizzare, standardizzare i processi e garantire
la sicurezza dei dati).

Accordi con Associazioni

Aon S.p.A. ha incrementato nel corso dell’anno le

ll Business Development Aziende si è occupato di

attività di formazione a favore di clienti e prospect.

consolidare rapporti con Associazioni che da diverso

Il fine è quello di qualificare Aon come società di

tempo Aon frequenta al fine da un lato di offrire la

riferimento per la formazione e la consulenza in materia

nostra elevata specializzazione nei diversi settori/rami

di gestione dei rischi e posizionare Aon come Società

in cui operiamo, dall’altro per creare un nuovo canale

di eccellenza della professionalità grazie al supporto

di approccio con aziende non ancora clienti. Tra le

del Technical Department e delle Specialties.

associazioni con cui collaboriamo: Andaf, Aics, Acmi e
Anra.

Aon, per dare concreto valore aggiunto, ha messo

Diverse sono state le occasioni di condivisione degli

a disposizione di clienti e prospect particolari corsi

eventi, nonché la partecipazione ai diversi congressi

di formazione e casi pratici di studio che sono stati

nazionali

estesi a tutto il personale coinvolto nella gestione dei

annualmente.

che

le

singole

associazioni

svolgono

programmi assicurativi aziendali, tra i principali:
• è stato stipulato un accordo con SinergyKey con cui

Marketing

sono state organizzati cinque incontri formativi sui
crediti commerciali che hanno coinvolto altrettante

La struttura del Business Development ha l’obiettivo

città italiane;

di strutturare delle iniziative che consentono di

• Work Shop dedicati al Political Risk;

presentarsi alle aziende secondo diversi approcci

• Work Shop dedicati al tema dei Benefit aziendali per

facendo emergere il valore aggiunto che possiamo

i dipendenti.

offrire. A tal fine, anche grazie al supporto del nostro
network internazionale, nel corso del 2014 abbiamo
sviluppato delle campagne mirate, cioè soluzioni di

Riorganizzazione delle Terze Parti

prodotti/servizi che possano rappresentare per le
aziende delle proposte concrete.

È continuata per tutto il 2014 l’attività di armonizzazione
dei contratti delle Terze Parti in collaborazione con il
Legal Department ed il Finance Department di Aon.
Questa attività consente di valorizzare, in un diverso
quadro organizzativo:
• una migliore relazione commerciale con le Terze

Tra quelle che annoveriamo:
• Cyber Risk;
• Bond energivore;
• Global risk management survey;
• Political Risk Map.

Parti e con i clienti;

Le Business Staff
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La Public Entities Compliance Unit
Dal 2012 Lorenzo Draghetti dirige questa Unit che

documento digitale (file di scrittura, foglio elettronico

lavora di concerto con la funzione Legal & Compliance

o immagine in tutti i formati autorizzati) di rendere

di Aon e a partire dal 2014 anche con la Struttura del BIZ

manifesta e garantire:

Enti Pubblici per assicurare la corretta partecipazione
alle procedure concorsuali garantendo un servizio

• l'autenticità, cioè che il documento è originale;

innovativo e sempre al passo con le esigenze

• la paternità, ossia chi ha firmato il documento;

specifiche delle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre la

• l'integrità, ovvero che il documento non sia stato

Direzione Compliance Enti Pubblici svolge la funzione

modificato dopo essere stato firmato digitalmente.

di coordinamento dell’attività tra Aon S.p.A. e Aon
Hewitt Risk & Consulting S.r.l., entrambe controllate

Il soggetto che voglia firmare digitalmente i propri

da Aon Italia S.r.l.. Infine tra le mansioni di questa Unit

documenti deve essere titolare di un certificato

c’è quella di istituire un efficace metodo di controllo

digitale di sottoscrizione, contenuto in un dispositivo

sulle attività svolte con la Pubblica Amministrazione

di firma (smart card o chiave USB). In particolare,

(PA) e di assicurarsi che la partecipazione delle società

questo dispositivo permette di utilizzare una chiave

del Gruppo a tender pubblici avvenga nel pieno

crittografica

rispetto delle procedure aziendali e dei limiti imposti

consente l'apposizione della firma digitale; la chiave

per legge.

"pubblica" correlata, resa disponibile in rete dall'Ente
Certificatore

"privata"

emittente,

univoca

e

consentirà

segreta,

invece

che

ogni

Per questa Unit il 2014 è stato caratterizzato

successiva verifica. La firma digitale ha sicuramente

dall’affermazione delle soluzioni tecnologiche e

apportato dei vantaggi in termini di semplificazione

innovative, già implementate nel corso del 2013, che

dei rapporti tra aziende e tra queste e gli enti pubblici.

stanno sempre più condizionando il settore delle gare

Si pensi all’invio di un qualsiasi documento cartaceo

pubbliche. Le recenti novità introdotte nel sistema

come la documentazione di gara o i contratti: va

degli appalti hanno portato Aon a veicolare le proprie

redatto, stampato, firmato e poi spedito tramite

offerte tramite canali on-line, che garantiscono una

posta tradizionale. Con la firma digitale si firma il

maggiore copertura del mercato grazie ad una

documento attraverso dispositivi elettronici e lo si

contestuale riduzione dei tempi di spedizione. I nuovi

invia elettronicamente, senza stamparlo. Si risparmia,

sistemi introdotti nel corso del 2014 e maggiormente

quindi, in costi di stampa del cartaceo e tempi di

utilizzati dall’ufficio gare di Aon si sono evoluti nel

trasmissione, con la sicurezza dell’inalterabilità dei

corso di quest’ultimo anno inserendo funzionalità

contenuti.

sempre più specifiche e dettagliate, consentendo ai
vari operatori economici di poter interagire con la

Nel corso del 2014 l’Ufficio Gare è stato inoltre

Stazione Appaltante e di avere un maggior controllo

coinvolto nel progetto DB Gare Aziende & Value

su quanto predisposto in loro favore.

Proposition nelle Gare Pubbliche. Il Team preposto,
individuato dalla Direzione, ha avuto il compito,

Due importanti novità che hanno contraddistinto

nell’ambito di un progetto di sviluppo aziendale che

l’attività di questo ufficio sono:

vede coinvolti colleghi appartenenti a diverse filiali, di
realizzare una indagine a livello nazionale, nell’ottica

Firma Digitale: tale strumento è il risultato di una

di adottare una procedura per il monitoraggio delle

procedura informatica che consente a chi firma un

procedure concorsuali alle quali siamo invitati a
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partecipare, ma che esulano dalla evidenza pubblica.
L’obiettivo principale è quello di creare un Data Base
con queste informazioni ed una best practice che sia
di supporto a tutte le nostre strutture. Il team inoltre
ha effettuato un’attenta analisi di alcune delle offerte
predisposte evidenziandone sia gli aspetti positivi
che gli aspetti negativi per consentire all’ufficio gare
di attuare la periodica revisione del progetto tecnico
standard.

Le Business Staff
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La Technical & Claims Division
Nuovo modello organizzativo della Claims
Division

• migliorare la qualità del servizio percepita da parte
dei clienti;
• consolidare e regolamentare i rapporti con i maggiori

Dal 1 Dicembre 2014 la Claims Division cambia veste!
Alla struttura, che conta circa 122 persone, è stato
applicato un nuovo modello organizzativo.

Assicuratori sul mercato nazionale ed internazionale
in maniera tale da ottimizzare il flusso di informazioni
e di attività connesse alla gestione dei sinistri.

In particolare sono state create 4 Macro Aree che
ricalcano la suddivisione territoriale del servizio sinistri,
organizzato in HUB, e più precisamente:
Nord Est – Claims Area

->

Manager Ellen Bertolo

HUB

Milano,

Avvio del Progetto “Benfatto – Eccellenza nella
Gestione dei Sinistri”

HUB

Lombardia Orientale e

L’anno 2014 è stato un anno fondamentale per la

HUB Triveneto

Claims Division di Aon, in quanto nel mese di aprile
di tale anno ha preso avvio il progetto “Benfatto –

HUB Torino – Biella,

Eccellenza nella Gestione dei Sinistri”, finalizzato a

Area Manager Laura

HUB Cuneo e HUB

ridefinire l’assetto organizzativo e i processi di gestione

Grigoletto

Liguria

dei sinistri. Tale progetto, per il quale Aon si avvale

->

Nord Ovest – Claims

della consulenza di una società esterna specializzata,
HUB

consta di due fasi: la prima (aprile 2014 – giugno

Manager Massimo

Emilia Romagna e HUB

2015) finalizzata alla riduzione delle rilavorazioni e

Puglisi

Adriatica

sovralavorazioni che rallentano l’attività di gestione dei

->

Centro – Claims Area

HUB

Toscana,

sinistri (c.d. sprechi) e la seconda, che verrà avviata nel
HUB Centro Sud (Lazio,

corso dell’anno 2015, diretta ad aumentare la qualità

Area Manager Antonia

Campania,

percepita del servizio da parte dei nostri clienti.

Beccia

Puglia, Sicilia)

->

Centro Sud – Claims

Calabria,

Nell’ambito della prima fase è stata costituita un’unità
la

organizzativa denominata «Auditing di processo»,

al

sotto la diretta responsabilità della Direzione Generale,

portafoglio di una o più Branch/Division, mentre il

la quale ha avuto il compito di individuare e misurare

CAM attiene alle proprie funzioni nel rispetto delle

i tassi di rilavorazione e sovralavorazione nell’ambito

seguenti linee guida:

dell’attività di gestione dei sinistri. Tale misurazione

Tuttavia

gli

responsabilità

HUB

continuano

gestionale

dei

a

conservare

sinistri

relativi

• facilitare il dialogo e la collaborazione tra Geografie e
Claims Division;

ha portato alla successiva definizione delle aspettative
di servizio (e relativi KPI) del Claim Division nei
confronti degli altri comparti aziendale (ad es. la

• razionalizzare le risorse degli HUB;

Direzione Commerciale), così come nei confronti dei

• definire ed applicare su tutti gli HUB un modello

nostri partner assicurativi, al fine di creare un flusso di

uniforme di gestione dei sinistri in maniera tale

gestione conforme ai più elevati standard di qualità.

da migliorare la specializzazione (tecnica ed
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informatica) nella gestione delle diverse tipologie

L’unità «Auditing di processo» avrà inoltre il compito

di sinistro;

(da portare a compimento entro giugno 2015) di
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introdurre in tutti gli HUB territoriali di gestione
sinistri nuove metodologie di lavoro, basate sulla
pianificazione operativa giornaliera e settimanale, così
come di arricchire le funzionalità dell’applicativo di
gestione dei sinistri fornito ai nostri clienti (Aon Claim)
e di definire nuovi processi e modalità di archiviazione,
al fine di garantire la digitalizzazione di tutti i documenti
necessari per la gestione dei sinistri (denunce, allegati,
polizze, ecc.).
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89

Le Corporate Staff

Le Corporate Staff di Aon
Al fianco delle Business Staff, dedicate principalmente

Corporate Staff che concorrono trasversalmente ad una

allo sviluppo del business, Aon si è dotata di sei

gestione efficiente dell’azienda.

Operating Office
Nel 2014 la funzione Operation, guidata da Enrico

dell’infrastruttura tecnologica a supporto del sistema e

Vanin, ha ribadito e confermato il suo ruolo di guida

implementazione di nuove funzionalità.

dell’innovazione tecnologia e dei processi di sviluppo
per tutte le società del Gruppo Aon.

Paperless
I focus del 2014 sono stati la razionalizzazione del
patrimonio informativo aziendale, l’introduzione di

Tra i progetti di miglioramento dei processi delle

nuovi canali di vendita e di nuovi modelli di business, il

società del Gruppo Aon, il progetto di razionalizzazione

consolidamento degli strumenti informatici in uso.

del patrimonio informativo e documentale aziendale
ha rivestito nel 2014 un ruolo importante, ed è stato
l’avvio di una serie di cantieri mirati a migliorare gli

ONE - FASE2

attuali processi e ad introdurne di nuovi, tra cui:

Se il 2013 è stato l’anno di introduzione di ONE, il

• produzione automatica di documenti in digitale;

sistema gestionale delle attività di broking del Gruppo,

• archiviazione digitale dei documenti;

il 2014 è stato l’anno in cui sono stati realizzati gli

• integrazione del flusso documentale in tutti i processi

obiettivi di consolidamento della struttura tecnologica
e delle performance, di misurazione del livello e
delle modalità di adoption, di introduzione di nuove
funzionalità per rendere i processi gestionali sempre
più completi ed efficienti.

gestionali;
• ricezione ed esposizione di documenti digitali via
web;
• gestione delle comunicazioni tramite PEC;
• utilizzo della firma digitale;
• virtualizzazione dei fax.

Aon APP
Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso interventi

Nel 2014 viene sviluppata Aon.it, la prima App del

per

miglioramento

Gruppo Aon in Italia. Aon.it è disponibile per tablet e

dell’esperienza dell’utente e alle richieste di crescita e

smartphone ed è scaricabile dagli store Apple, Android

diversificazione delle attività di business: potenziamento

Market e Windows8.

rispondere

alle

richieste

di

Le Corporate Staff
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Aon.it è stata sviluppata per consentire ai clienti di
accedere alle aree riservate dei servizi Aon Care e Aon
Claim. Tali servizi sono direttamente interfacciati con le
fonti dati e i sistemi gestionali centralizzati di Aon.
Il cliente può svolgere una serie di attività direttamente
dal proprio smartphone/tablet in mobilità e in ogni
momento:
• visualizzare e/o aggiornare i propri dati anagrafici e
dei relativi famigliari;
• inserire una nuova richiesta di rimborso guidata da
un wizard;
• allegare la documentazione necessaria sfruttando le
potenzialità della fotocamera del dispositivo mobile;
• consultare lo stato delle proprie richieste di rimborso;
• consultare la propria copertura assicurativa;
• allegare la documentazione aggiuntiva necessaria
alla chiusura della pratica.
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Human Resources
La strategia HR 2014

Ed è proprio dalle quattro aree di miglioramento
che è nato il progetto Aon4YOU: un progetto di

Il 2014 è stato un anno di grandi progetti ed iniziative

collaborazione e di partecipazione attiva del singolo

promosse dalla Direzione Risorse Umane in Aon.

alla vita dell’azienda e di impegno di quest’ultima nel

Il capitale umano, infatti, è sempre più centrale e

migliorare e conciliare efficacemente vita professionale

importante e lo sviluppo di competenze e professionalità

e personale.

guidano la strategia HR, al fine di implementare

Aon4YOU si compone di una serie di progetti, alcuni

soluzioni competitive e innovative per il mercato e il

con un impatto immediato e altri il cui orizzonte

cui obiettivo è quello fornire Valore aggiunto al cliente,

temporale di applicazione è a medio termine ma

colonna portante della filosofia di Aon.

comunque entro un massimo di 2-3 anni.
L’obiettivo finale è quello di rendere la nostra azienda

Punto di partenza è stata l’analisi dell’annuale

un luogo di lavoro sempre migliore.

Engagement Survey, l’analisi che ogni anno la
Corporation propone a tutti i colleghi Aon nel mondo
per verificare lo stato di soddisfazione e benessere

Focus su piattaforma my flex

organizzativo ed il senso di appartenenza alla nostra
azienda.

Rivolgendo sempre più attenzione alla qualità della

Sulla base degli spunti colti dalla Survey abbiamo

vita dei nostri colleghi, abbiamo deciso di offrire

elaborato e presentato il progetto Aon4YOU, ovvero

un piano di Flexible Benefit vantaggioso, flessibile e

un piano di sviluppo dell’engagement composto da

personalizzabile.

iniziative di breve e lungo termine che hanno coinvolto

Grazie a questa iniziativa è ora possibile scegliere, in

attivamente diversi colleghi del Business al fine di

base alle proprie esigenze personali e familiari, quali

migliorare il nostro ambiente di lavoro.

servizi utilizzare per un migliore equilibrio fra vita
lavorativa e vita privata, usufruendo di un importo che
ogni anno Aon metterà a disposizione dei dipendenti,

Il progetto Aon 4 YOU

siano essi impiegati, quadri o dirigenti.
Attraverso Aon myflex abbiamo voluto rafforzare

Come detto, dai dati della survey dello scorso anno

la filosofia che caratterizza le politiche di welfare

sono emersi punti di forza e aree di miglioramento e

dell’azienda,

in particolare queste ultime hanno fornito lo spunto

dipendenti.

finalizzate

al

benessere

di

tutti

i

per una serie di iniziative volte ad approfondire questo
tema.
Dopo una serie di focus Group che hanno coinvolto
molti colleghi, provenienti da business unit diverse

Focus su nuovi assunti: Young Professional
Program e Orientation Day

ed anche a seguito del lavoro dell’Engagement
Committee, sono stati individuati i principali ambiti

Il processo di reclutamento e selezione è strategico per

di attività: Work Environment, Community, People

l’ingresso di nuove risorse ed in generale per la crescita

Development e Welfare, che vanno nella direzione di

e lo sviluppo del capitale umano. Risorse giovani e

maggiore attenzione, cura e interesse da parte di Aon

brillanti, che possano apportare nuove idee e modalità

per le proprie persone.

di lavoro rappresentano un’opportunità per accrescere
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le competenze e mantenere il ruolo di leader sul
mercato.
L’attenzione di Aon è rivolta ad attrarre talenti in linea
con i valori del Gruppo (Aon Leadership Model),
attraverso iniziative dedicate e la partecipazione a Fiere
del Lavoro/Career Day in tutta Italia.
In particolare, ai i nuovi assunti in Aon sono dedicate
due iniziative, nello specifico Orientation Day e Young
Professional Program.
Le giornate di Orientation sono ormai una consuetudine
che abbiamo istituito da alcuni anni e che vedono la
partecipazione di neoassunti provenienti dalle diverse
filiali Aon.
Si tratta di un evento quadrimestrale nel corso del quale,
attraverso il coinvolgimento di referenti delle Risorse
Umane e di altre funzioni di staff e di business, viene
presentata un’ampia panoramica dell’organizzazione
aziendale, arricchita dagli interventi di diversi esponenti
della Direzione Generale.
Young Professional Program è invece un percorso
formativo di 5 giorni, organizzato semestralmente in
outdoor, dedicato alle figure junior neo assunte giunto
alla sua terza edizione.
Durante le giornate formative i partecipanti hanno
modo di apprendere le tecniche di base per operare
nel settore del brokeraggio assicurativo e viene loro
offerta una visione complessiva dei servizi e delle
professionalità che fanno parte del mondo Aon.
È inoltre un’importante occasione per rafforzare lo
spirito di squadra e per fare Team Building.
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Legal & Compliance
La Direzione Legal & Compliance, la cui responsabilità

• Contratti di collaborazione e transazioni di lavoro

è affidata a Conny Mastroieni è composta da un team

– La Direzione Legal & Compliance in collaborazione

di 4 persone e si occupa di tutte le attività legali

con la funzione Human Resources si occupa della

della società, compresa l’attività di M&A, l’attività di

redazione di scritture private di transazione per

Compliance e il supporto al business.

dipendenti e collaboratori, nonché della redazione

Dal 1 luglio 2013 riportano a Conny Mastroieni la

di accordi, addendum, appendici, contratti con

Qualità, la Business Continuity e la Salute e Sicurezza

co.co.pro./co.co.co/prestatori d’opera intellettuale/

seguite da due collaboratori dedicati.

consulenti (nel 2014 sono stati redatti circa 40
contratti);

La

Direzione

Legal

&

Compliance

interagisce

• Business Support – La Direzione Legal & Compliance

sinergicamente con le altre funzioni della società: dalla

fornisce al Business la consulenza e l’assistenza legale

funzione Finance & Administration, alla funzione Human

per la gestione day by day mirata in particolare alla

Resources, alla Direzione Compliance Enti Pubblici e con

redazione di lettere d’incarico, accordi di riservatezza,

tutte quelle realtà aziendali della società che necessitano

contratti di servizi/co-brokeraggi/di distribuzione di

un supporto legale nello svolgimento delle proprie

prodotti assicurativi;

attività.

• Compliance – All’interno di questa attività la
Direzione Legal & Compliance segue la gestione

Di seguito le principali attività della funzione Legal &

delle Terze Parti. Nel 2014 sono state approvate

Compliance:

circa 30 nuove Terze Parti. Sono state altresì
sottoposte a review e riapprovate circa 80 Terze

• M&A – l’attività di Merger & Acquisition è svolta

Parti esistenti per ARS e circa 10 per ABI. Inoltre,

in collaborazione con la funzione Finance &

questa funzione è deputata alla redazione delle

Administration. La Direzione Legal si preoccupa di

policy corporate e la gestione delle problematiche

collaborare nella predisposizione di due diligence

ad esse relative (es. Trade Restriction Policy, Gift

legali e di compliance e partecipa a tutte le attività

Acceptance

propedeutiche e successive all’acquisizione del

Policy,

Gifts/Meal/Entertainment

Policy, Outside Board of Directors Policy, Conflict of

target fino alla sua successiva fusione. Nel corso del

interest Policy, Global Business Compensation, ecc).

2014 le attività dell’Ufficio Legale di Aon si sono

Da rilevare che, nel 2014, è stata completamente

concentrate sul perfezionamento della prestigiosa

aggiornata

acquisizione del Gruppo P&G;

la

procedura

antiriciclaggio

che,

potendo ora beneficiare di una nuova infrastruttura

• Litigation – La Direzione Legal & Compliance di

tecnologica appositamente studiata e dedicata,

Aon gestisce i contenziosi giudiziali e stragiudiziali

risulta all’avanguardia all’interno del panorama

in cui è coinvolta la società, sempre in un’ottica di

dell’intermediazione assicurativa italiana.

ottimizzazione dei costi, in linea con gli obiettivi
aziendali. Sotto il controllo dell’Ufficio Legale e della
Technical Division rientrano anche tutti i sinistri
E&O. Nel 2014 è proseguita la gestione in house,
anche mediante la sinergia con l’ufficio sinistri, dei
procedimenti di mediazione il cui numero è risultato
in aumento a seguito delle novità legislative;

Di seguito le principali attività della funzione Qualità:
• Qualità1: Nel 2014 la gestione della Qualità si è
Per una presentazione del Sistema Qualità fare riferimento al capitolo
“Corporate Governance”.

1
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focalizzata sul consolidamento operativo soggiacente

immobili: all’interno di questa attività la funzione

all’introduzione del nuovo sistema gestionale ONE

Salute e Sicurezza con il supporto degli addetti

ed all’aggiornamento delle funzioni aziendali mutate

alle emergenze organizza le attività di prova di

nel tempo (procedura Affinity, revisione procedura

evacuazione degli immobili Aon.

HR). È stato inoltre iniziato il processo di analisi che ha
portato nel nuovo anno all’implementazione di una
nuova procedura per l’archiviazione documentale
basata su una nuova infrastruttura tecnologica. La
visita di mantenimento da parte dell’Ente Terzo
(RINA S.p.A.) ha riconfermato la buona aderenza
del sistema nel suo complesso alla normativa di
riferimento e non ha evidenziato non conformità:
ogni aspetto del servizio di Aon S.p.A. è conforme
alla ISO 9001:2008;
• Business Continuity2: Nel 2014 il sistema ha
raggiunto un più elevato livello di maturazione
e consolidamento ed è continuato il progetto
di progressiva estensione del sistema alle sedi
periferiche: tutte le Filiali italiane possiedono ora i
propri Business Continuity Plan. Nel 2014, in seguito
all’alluvione della città di Genova e della sede Aon, il
sistema è stato testato operativamente con un esito
estremamente positivo, tutte le misure di gestione
della crisi si sono dimostrate efficaci3.
Di seguito le principali attività della funzione Salute e
Sicurezza:
• valutazione dei Rischi: all’interno di questa attività
la funzione Salute e Sicurezza mira ad assicurare,
attraverso l’analisi dei rischi collegati all’attività
lavorativa svolta in Aon, il rispetto della normativa di
riferimento;
• formazione e Sorveglianza Sanitaria: la funzione
Salute e Sicurezza in collaborazione con la funzione
Human Resources si occupa di mantenere aggiornata
e monitorata la formazione obbligatoria on line
e in aula delle figure rappresentative del sistema
di gestione della Salute e Sicurezza in azienda e
monitora attraverso professionisti esterni, Medici
Competenti, la chiamata a visita dei colleghi per
l’ottenimento del giudizio di idoneità alla mansione;
• addetti alle emergenze e prova evacuazione
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Per una presentazione della Business Continuity fare riferimento al
capitolo “Corporate Governance”.

2

Per una descrizione puntuale fare riferimento al capitolo “Corporate
Governance”.

3

Communication
L’impresa, l’ambiente, il contesto sociale sono il

Per quanto attiene alla Comunicazione interna,

palcoscenico di un cambiamento che ha visto crescere

va detto che a partire dall’assunto che informare

fortemente l’importanza della dimensione relazionale.

per motivare, informare per guidare, comunicare
per cambiare sono gli obiettivi che, a tendere, si

La comunicazione è sempre più un fattore permanente

vogliono raggiungere in Aon. Con un'efficace scambio

e strategico dell’azienda.

comunicativo interno all’azienda, il lavoro di sviluppo
delle relazioni interne è una costante.

La cultura di comunicazione in Aon cresce, al crescere
della consapevolezza del valore vincente della coerenza

Per questo, il 14 di marzo del 2014 si è tenuto il secondo

tra ciò che si fa e ciò che si dichiara.

appuntamento generale con la Convention Aon.

Costante rimane l’esigenza di portare all’evidenza dei
propri stakeholders i valori, la mission, la vision di Aon,
frutto di un intenso lavoro di condivisione interna al
Gruppo.
L’innovazione è il motore che permette ad una azienda
leader come Aon, di mantenere la leadership.
L’innovazione nei processi è stato un tema importante
affrontato nel corso del 2014, infatti diversi sono stati i

La Convention è un evento che coinvolge circa 1.200

progetti interni di nuova costituzione come Benfatto!,

persone, dipendenti di Aon e delle società ad essa

il progetto di eccellenza nella gestione dei Sinistri,

collegate, che li vede tutti riuniti per l’occasione.

o come il GCP – Global Client Profitability, ovvero
la sistematizzazione del valore della profittabilità dei

Il tema di quest’anno è stato “Scegliersi: rimanere insieme

clienti. Ma l’innovazione si esplica nella continua

un progresso”. Il concept trova ispirazione in un aforisma

ricerca di soluzioni più performanti da innestare su un

di Henry Ford “mettersi insieme, un inizio, rimanere

corpo produttivo esistente: è questo il caso di ONE,

insieme un progresso, lavorare insieme un successo”.

il sistema gestionale unico per l’esecuzione di tutte

È stato scelto San Patrignano e la sua comunità per

le attività di broking del Gruppo, che ha visto il go

ospitare e caratterizzare l’evento. Aon ha con San

live nel 2013 e che nel 2014 si è arricchito di nuove

Patrignano un legame molto forte che permea tutta

funzionalità.

la sua storia aziendale (cfr. anche il capitolo dedicato
alla Corporate Social Responsibility). La Convention

La funzione Communication, la cui responsabilità

ha avuto la durata di un giorno ed ha visto interventi

è affidata a Erica Nagel e che è composta da due

istituzionali della Direzione ma anche la testimonianza

collaboratori, si occupa di diverse attività divise per

di una serie di colleghi che hanno avuto l’occasione

aree di intervento.

di far meglio conoscere le loro attività. Come guest

Le aree su cui insiste sono la Comunicazione

speaker, abbiamo avuto Pietro Salini, CEO della Salini

Interna, la Comunicazione Esterna, gli Eventi e le

Impregilo che ha descritto in dettaglio l’attività del

Sponsorizzazioni.

Gruppo italiano che attualmente è una dei top player
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delle Costruzioni. A condurre la giornata, ricca di

di condivisione delle informazioni e facilitare una

momenti emozionanti (come la testimonianza di

comunicazione bottom up. Communication in accordo

Momo, un’ospite della Comunità di San Patrignano),

con l’HR e l’IT contano nel corso del 2015 di dedicarsi

una ineccepibile Cristina Parodi, anch’essa molto vicina

al progetto della new intranet.

alla realtà della Comunità (conduce l’Asta annuale
per San Patrignano, uno degli appuntamenti più

Come detto in precedenza, nel corso del 2014 sono

significativi del fund raising milanese).

partiti diversi progetti di efficientamento interno
e Communication è stato vicino alle funzioni team
leaders dei progetti indicati, supportando il lancio e la
conoscenza del progetto con azioni di comunicazioni
mirate (come alcune sequenze di banner sulla intranet
e pagine dedicate all’interno di Aon News). Particolare
attenzione è stato dato al lancio del Progetto
Egagement, meglio evidenziato dalla funzione HR, nel
capitolo a lei dedicato, ma che per ovvie ragioni, ha un
legame molto stretto con la funzione Communication.

Sempre nell’ambito della comunicazione interna, Aon

Oltre all’impegno personale all’interno dell’Engagement

News, il periodico bimestrale online si è arricchito di

Committee e alla partecipazione ad alcune tappe

contributi e rubriche. Il numero medio degli accessi si

del road-show organizzato per presentare alle aree il

è stabilizzato a 800 e sono in aumento le persone che

progetto, Communication ha messo a disposizione tutti

partecipano al concorso interno. Cresce l’attenzione e

gli strumenti interni ed esterni per trasferire al meglio le

la partecipazione attiva alla redazione degli articoli. Il

informazioni relative a questo strategico progetto.

periodico è diventato, ormai, un appuntamento atteso
e realizza la sua missione, ovvero essere un elemento

Una attività collaterale ma prestata con lo spirito di

di informazione tra il centro e le geografie, nonché un

servizio, è stato il Corso Formativo di Teleselling.

luogo dove avere approfondimenti sulle attività delle
Specialties e dei Segmenti.

Insieme ai colleghi del Biz è stato ideato un corso
interno di tecniche di comunicazione da utilizzare per

Sempre nell’ottica dell’obiettivo dell’informazione per

supportare le vendite attuate con lo strumento del

il coinvolgimento, Communication è sempre presente

telefono. Erica Nagel, che nelle precedenti esperienze

agli Orientation Day, con una presentazione che

lavorative, ha sviluppato diversi corsi formativi, ha

illustra tutte le aree e le attività della funzione.

contribuito alla ideazione di questo format e ha erogato

La intranet è il luogo maggiormente deputato al

la formazione prevista.

reperimento delle informazioni, Communication, tiene
sempre aggiornato il calendario degli eventi, così da

Un’altra attività collaterale ha riguardato la stesura

favorire la partecipazione ad iniziative che ci vedono

delle Procedure: Organizzazione Eventi e Costi

coinvolti. È tuttavia, allo studio un completo restyling

Commerciali.

della intranet per cogliere una serie di aspettative che
sono tipiche di una popolazione aziendale importante

Questa attività è particolarmente strategica perché

come quella che sta acquistando Aon nel corso degli

afferisce al governo dell’azienda: le procedure come

anni.

tutti i sistemi di regole, contribuiscono a creare la
struttura della Compliance che è la spina dorsale del

L’obiettivo con la nuova intranet sarà creare più livelli
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buon governo delle imprese.

Ultimi non ultimi alcuni impegni Global.

Per quanto attiene a quest’area, una attenzione speciale
è riservata alla attività di Media Relation. La gestione

A livello mondiale è stato lanciato, l’11 giugno,

delle informazioni con i Media risponde ad una

l’Empower Results Day. La Corporation nel corso

strategia precisa, impostata agli inizi del 2010 e portata

dell’anno ha dato vita ad un replacement della value

avanti negli anni successivi. L’attività di informazione

proposition di Aon; il valore e il peso maggiore

ai Media passa attraverso il continuo aggiornamento

che la consulenza ha, attualmente, nel processo

dei materiali informativi (la Cartella Stampa, la sezione

della modernizzazione del servizio di brokeraggio

news del sito, i report internazionali ecc).

assicurativo.
Nel 2014, gli articoli che hanno citato e/o hanno
Empower Results è ora il claim che accompagna il logo

parlato dettagliatamente di Aon sono stati 866 (in

aziendale e vuole significare l’obiettivo che Aon ha di

aumento rispetto al 2013 che presentava la cifra di

massimizzare i risultati creando valore per il cliente,

649) confermando un'ottima risposta dei media e

fornendo servizi di eccellenza e garantendo i più

permettendo ad Aon di avere un ottimo livello di Brand

elevati standard professionali.

Reputation. Il 2014 ha visto una attenzione maggiore
per le notizie di prodotti e servizi. Era importante

L’attività relativa all’Empower Results ha visto poi

dare uno spessore all’attività dell’azienda e delle

un laborioso aggiornamento del Brand Book

sue persone. Gli strumenti per il coinvolgimento dei

aziendale.

media sono stati molteplici. Come sempre i comunicati

L’altro appuntamento importante e di grande rilevanza

stampa mirati, poi le flash news, le interviste cartacee

interna è stato l’1 Luglio 2014, il Town Hall Meeting

(Greg Case con Il Corriere della Sera, Carlo Clavarino

con la presenza di Greg Case, il CEO mondiale. Il

con Il Sole 24 ore) le video interviste con CNBC, gli

meeting si è tenuto a Milano con una rappresentanza

eventi che hanno avuto una maggiore eco mediatica

di tutta la popolazione aziendale italiana. La presenza

(come le tavole rotonde e l’evento in partnership con

del massimo esponente mondiale ha sicuramente

la Sda Bocconi), e per finire i contributi editoriali (come

rappresentato per molti dei colleghi un evento

quelli di Carlo Clavarino ed Enrico Boglione su Il Sole

eccezionale, (testimoniato da una quantità rilevante di

24 ore).

selfie fatti con il CEO) e ha contribuiti a saldare i concetti
espressi e prima evidenziati dal progetto Empower

Importante è anche l’affiancamento al CEO di Aon Spa,

Results.

Carlo Clavarino, nella realizzazione degli speeches
istituzionali che quest’anno hanno visto due momenti

L’altra area di grande rilevanza è quella della

significativi: all’interno dell’LH Forum di San Patrignano

Comunicazione Esterna.

e durante il Dynamo Camp Day.
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Come detto poc’anzi, una iniziativa che ha visto un
crescente interesse da parte dei nostri clienti è stato il
ciclo di News&Lunch. Nel corso dell’anno sono state
ideate 4 tavole rotonde (una, ogni quarter) studiate in
partnership con Anra e con la Media Partnership del
Sole 24 ore.
Gli invitati sono stati coinvolti su temi di interesse
generale (1) I nuovi bisogni assicurati e l’innovazione
nella loro gestione; 2) Internazionalizzazione e
Rischio Paese; 3) Merger & Acquisitions: insurance
solutions; 4) Welfare aziendale e Employee Benefits:
nuovi orizzonti per le aziende). Gli ospiti che hanno
partecipato alle tavole rotonde sono stati i CRO e i CFO
delle più importanti aziende clienti e prospect. L’interesse
è cresciuto nel tempo e abbiamo avuto interlocutori che
hanno partecipato a tutti e quattro gli appuntamenti.
Ogni appuntamento è stato poi caratterizzato da guest
speakers d’eccezione come: Giorgio Barba Navaretti,
docente all'Università degli Studi di Milano, Giovanni
Ajassa e Fabio Massoli rispettivamente Capo Ufficio Studi

Per quanto riguarda il Sito, costante è l’attenzione
del Communication all’aggiornamento. L’obiettivo a
tendere sarà quello di affiancare al sito istituzionale dei
minisiti commerciali dove poter inserire un numero di
informazioni più retail oriented.

e Corporate Financial Risk Management di BNP Paribas,
Massimiliano LaGreca, Responsabile large Caps &
Investement Vehicles di Borsa Italiana; Maurizio Ferrera
e Franca Maino, docenti dell’Università degli Studi di
Milano.
A loro si è affiancata, per tutti e 4 gli appuntamenti, la
figura di Alessandro Plateroti, Vice Direttore de Il Sole 24
ore che ha condotto magistralmente gli appuntamenti
contribuendo a dichiarare il successo dell’iniziativa.
L’Aon Magazine, il periodico dedicato alla clientela, è
al secondo anno di pubblicazione. Nel corso del 2014
le uscite trimestrali hanno avuto tutte un fil rouge e
hanno seguito i temi che sono stati utilizzati per il ciclo
delle tavole rotonde.

Assicurati di avere
tutte le informazioni.

Il periodico è apprezzato dalla clientela e rappresenta
per la Aon un ponte di comunicazione con una
popolazione vasta (sono più di 10.000 i destinatari del
magazine).
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AoN. Conoscere per assicurare.
AON, leader mondiale nel brokeraggio assicurativo, riassicurativo e nella gestione delle risorse umane,
è in grado di fornire un quadro sempre aggiornato del rischio, ovunque si voglia investire, e di ritagliare
il pacchetto assicurativo perfetto per le esigenze della tua azienda. Presente in oltre 120 paesi con più di
65.000 dipendenti, infatti, possiede una quantità di dati e informazioni in costante aggiornamento. www.aon.it

Nel corso del 2014 è stato fatto anche un primo passo

È proseguita la partnership con Sinergy Key per la

strutturato nella pianificazione pubblicitaria. Sono

realizzazione dei Credit Lab (6, nel corso del 2014)

stati identificati dei media che meglio si accostano al

così come la giornata dedicata al Credito, il Credit Day.

business di Aon (quali il Corriere della Sera, Il Sole 24
ore, Italia Oggi, Milano Finanza) e sono stati ideati con

È partita una interessante iniziativa di formazione

l’ausilio di TBWA, nota agenzia di advertising

dedicata agli Enti Pubblici che potrebbe diventare un

internazionale, tre soggetti pubblicitari che sono poi

appuntamento ricorrente. Nella prima versione del

stati declinati nella sequenza delle uscite con le quali si

2014, La giornata di Studio con Aon è stata organizzata

è articolata la campagna.

in collaborazione con il Comune di Firenze e rivolta a
tutti i Comuni della Toscana.

Gli strumenti di comunicazione cartacea quali la
Brochure e l’Annual Report rimangono in essere e

Il nostro Segmento dell’Affinity, che ha visto un balzo

sono utilizzati costantemente.

considerevole in termini di acquisizioni clienti e di ricavi
nel corso dell’anno, ha incrementato la sua presenza

Terzo ambito del Communication è l’ideazione e la

ai congressi delle Associazioni dei Professionisti (dai

gestione degli Eventi.

Dottori Commercialisti, ai Notai, all'Associazione degli
Ingegneri e degli Anestesisti, ecc).

Questa area di intervento è cresciuta nel tempo e nel
2014 ha visto la realizzazione di 61 eventi.
Di seguito una selezione dei maggiori eventi che si
sono succeduti nel corso dell’anno.

Giornata
di studio
con Aon
4 Marzo 2014 - Palazzo Vecchio (Palazzo della Signoria) - “Salone de Dugento”

“L’applicazione delle norme Anticorruzione, dei controlli
e della Trasparenza negli Enti Pubblici”

Ore 9.30

Accredito
Ore 10.00

Saluti istituzionali

• Antonella Manzione – Direttore Generale Comune di Firenze
• Andrea Pieroni – Presidente UPI Toscana
• Uberto Ventura – Amministratore Delegato Aon S.p.A.

Ore 10.45

Anticorruzione, controlli e trasparenza negli Enti Locali: un’occasione da non perdere per rinnovare la Pubblica Amministrazione
• Antonio Meola – Segretario Generale Comune di Firenze

Ore 11.00

L’individuazione di procedura atte alla prevenzione e all’emersione di fenomeni corruttivi negli Enti Pubblici
• Antonio Martone – Consigliere ANAC

Ore 11.45

L’implementazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione: analisi dei processi e individuazione dei rischi specifici.
• Fabio Monteduro – Università di Roma Tor Vergata

Ore 12.30

Q&A
Ore 13.15

Lunch c/o Sala Delle Armi
Ore 14.45

Ripresa Lavori
• Patrizia De Rosa – Direttore Segreteria Generale e Affari Istituzionali del Comune di Firenze
Ore 15.00

La Trasparenza nella P.A. alla luce del D.LGS 33/2013 e del D.Lgs 39/2013
• Marco Villani – Direttore Generale Formez P.A.
Ore 15.45

Il diritto di accesso agli atti amministrativi anche alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013 in tema di “accesso civico”

Come si accennava poc’anzi importante è stata la

• Saverio Sticchi Damiani – Università del Salento
Ore 16.15

La trasparenza della Pubblica Amministrazione e la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni

partnership con SDA Bocconi egli altri broker, Marsh e

• Sergio Talamo – Direttore Comunicazione e servizi al cittadino di Formez PA
Ore 16.45

Q&A

Willis, per la realizzazione di una survey su “L’impatto

Ore 17.00

Chiusura Lavori
L’evento è a titolo gratuito fino ad esaurimento posti. Nome
Cognome
RSVP: elena.mazzola@aon.it - TEL. 02 45434614
Ente Pubblico di appartenenza

Partecipo: SI

NO

della Medmal sul bilancio del welfare”. La survey
è poi stata presentata nel corso del convegno che
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si è tenuto il 9 di ottobre, in SDA Bocconi e che ha

Nel corso del 2014, due sono stati i momenti di

visto numerosi partecipanti delle strutture sanitarie

collaborazione: il 27 di maggio è stato realizzato il

pubbliche e private.

Convegno Cyber Risk & Reputational Risk. A seguire,

Sempre per il pubblico dei Professionisti, è stato

il 24 giugno 2014 durante il Convegno Nazionale

realizzato un evento dedicato al tema della “Donazione

Anra che si è tenuto presso il Palazzo della Regione

Sicura” per presentare una novità assoluta: la prima

a Milano, Aon, ha creato uno stand dove ha accolto

polizza in Italia che tutela l’acquirente e il soggetto

i clienti e prospect intervenuti. La partecipazione a

mutuante di un bene di origine donativa e agevola la

manifestazioni così mirate, aumenta la capacità di Aon

commerciabilità e la sicurezza della compravendita.

di fare Brand Awareness.
Aon ha sviluppato una competenza specifica nell’ambito
delle Financial Istitutions e soprattutto sul tema degli
Operational Risks. Questo tema è stato affrontato
dal nostro esperto Giorgio Aprile, durante lo speech
previsto all’interno dell’Annual di Abi dedicato al
tema di Basilea 3, del 9 giugno 2014.
BASILEA 3

RISCHI

CAPITALE

Aon ha da tempo stretto una partnership con Anra,
l’associazione che riunisce tutti i principali Risk Manager
Italiani.

I rischi e le opportunità nei mercati a rischio:
gli strumenti a supporto dell’impresa
Martedì 24 giugno 2014 - ore 14.00
Sala Auditorium BNP Paribas - Piazza San Fedele, 1/3 - 20121 Milano

VIGILANZA EUROPEA

BASILEA 3
RISK & SUPERVISION 2014
L’evento annuale ABI sul risk management, il capitale e la vigilanza europea
e
CONVEGNO
ANNUALE

Roma - Palazzo dei Congressi
16/17 giugno

PROGRAMMA
In collaborazione con

Media Partner

Ultima area di intervento le Sponsorizzazioni.

in collaborazione con

Nel 2014 sono state confermate le sponsorizzazioni
sportive

che

avevano

caratterizzato

l’anno

precedente ovvero: la partnership con AC Milan

104

Annual Report 2014

di cui Aon è Official Supplier. Le attività di ritorno

dedicate alla Corporate Social Responsibility, si trova

comunicazionale

sia

nel dettaglio l’attività che Aon Italia svolge con e per

per quanto attiene alla parte del networking che

San Patrignano) un’altra iniziativa di rilievo è stata

alle attività specifiche come l’uso di Milanello per

la sponsorizzazione del Positive Economy Forum

ospitare un torneo interaziendale, come il Walk

tenutosi a San Patrignano il 12 e 13 giugno 2014 avente

About a San Siro, entrambe iniziative che hanno un

come tema l’economia sostenibile.

sono

molto

soddisfacenti

seguito interessante sia all’interno della Aon come
attività di incentive, sia come attività promozionale
per clienti e prospect. Sempre in ambito sportivo è
stata confermata la partnership con EA7 Olimpia
Milano, la squadra milanese di basket che milita in
serie A e della quale Aon è Gold Sponsor. La vittoria di
Campioni d’Italia ha sicuramente gratificato non solo
i tifosi della squadra, ma anche le aziende, come la
Aon, che la sponsorizzano (in occasione della vittoria
Aon ha realizzato una IV di Copertina sul Corriere
della Sera.) Anche nel corso del 2014 con la divisione
marketing della squadra sono state organizzate varie
iniziative come, ad esempio, la titolazione di un Game
Sponsor contro la Virtus, squadra di pallacanestro di
serie A, di Bologna.
Aon è anche il Title Sponsor dell’Aon Open
Challenger, uno dei tornei di tennis più importanti
d’Italia, secondo solo agli Internazionali d’Italia. È un
torneo nato nel 2003 che si tiene a Genova sui campi
del Valletta, storico circolo della città.
È quindi evidente come Aon, in Italia, confermi la
strategia del Gruppo, ovvero legarsi a team, eventi e
iniziative di pregio che sostengano e amplifichino la
riconoscibilità del brand.
Non di minor importanza sono le sponsorizzazioni
culturali/artistiche e quelle sociali.
Per quanto riguarda le prime, significativa è stata
la sponsorizzazione del convegno tenutosi alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino,
dove l’intervento di Enrico Boglione ha dato spunto ad
una riflessione con il Ministro dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e ad un
previsto tavolo di lavoro.
Per

quanto

riguarda

quest’ultimi

(nelle

pagine
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Finance & Administration
La funzione Finance & Administration gestisce tutti
i progetti di razionalizzazione e semplificazione per
quanto riguarda gli aspetti amministrativi e finanziari
dell’azienda. Il Finance & Administration lavora in
sinergia con le altre Corporate Staff, in particolare la
funzione Legal & Compliance e con quella delle Human
Resources. I risultati della funzione F&A vengono
valutati dalla capogruppo che monitora costantemente
l’andamento delle attività italiane. La funzione F&A è
diretta da Deborah Pellati.

Progetti di razionalizzazione e semplificazione
I principali progetti di razionalizzazione e semplificazione
del 2014, realizzati in stretta collaborazione con la
funzione Legal & Compliance, sono stati:
• Acquisizione del Gruppo Puricelli & Ghezzi;
• Working Capital.
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Financial Planning & Analysis
La funzione Finance Planning & Analysis gestisce tutti i
processi di analisi e pianificazione dei budget, supporta
quindi i Segmenti, le Geografie e le Specialties nella
realizzazione dei budget e nella revisione dei costi.
La funzione Financial Planning & Analysis è diretta da
Riccardo Baccigaluppi che coordina uno staff di quattro
professionisti.

Progetti di razionalizzazione e semplificazione
I principali progetti svolti nel 2014 sono stati:
• GCP: nuovo tool informatico di time tracking per i
dipendenti, utile per monitorare la redditività dei
singoli clienti, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia
degli uffici nella gestione e nell’analisi di portafogli
simili;
• TM1 Sales: applicativo di pianificazione che consente
di monitorare mensilmente i volumi di ricevi
consuntivati e attesi a livello di Società, Segmento,
Filiale, Specialty e singolo Account Executive.
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Aon Hewitt Risk
& Consulting

Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l.
Aon Hewitt è presente in 90 paesi, conta 29.000

processo (la piattaforma di gestione online come

dipendenti.

“single point of entry/trust”);

In Italia, la Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. è attiva

• elevata flessibilità e personalizzazione delle soluzioni

nell’erogazione di servizi collaterali ed accessori alle

offerte

attività di brokeraggio assicurativo, per aziende private

e/o costruibili ad hoc partendo da solide basi di

ed enti pubblici, tra i quali:

sviluppo).

• gestione

sinistri

(rimborso

spese

(piattaforme

ampiamente

modulabili

mediche

ospedaliere, sinistri CVT, sinistri per danni e/o
mancanze da trasporto e/o stazionamento, servizi di
Authority relativi al processo di riparazione veicoli,
sinistri in SIR e attività di rivalsa);

Tecnologia
Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse
piattaforme informatiche di gestione, utilizzando le

• outsourcing di processi;

tecnologie disponibili più avanzate ed inseguendo la

• formazione on line;

filosofia del web/online, al solo scopo di garantire ai

• valutazioni attuariali ai fini contabili o per la verifica

clienti una gestione efficace, flessibile e trasparente. Tra

della sostenibilità finanziaria di lungo termine dei
fondi pensione, dei fondi sanitari o in generale dei
programmi di welfare;
• progetti di consulenza per l’analisi, la gestione e il

le principali, sono da citare le seguenti:
• Aon Care
• Aon Anjury (NEW)

monitoraggio dei processi di invecchiamento della

• Aon Claim

forza lavoro.

• Aon Dam
• Aon Route (NEW)

Il denominatore comune dell’offerta di Aon Hewitt Risk
& Consulting è l’utilizzo della leva tecnologica per creare
tangibili vantaggi competitivi nell’erogazione dei servizi,
in termini di:

• Aon Car
• Aon SIR
Tutte le piattaforme sono state sviluppate su una

• miglioramento delle performance di gestione

soluzione Microsoft Dynamics AX, oggi garanzia di

(riduzione dei tempi di attraversamento dei processi);

affidabilità e scalabilità, che si avvale dell’integrazione

• automatizzazione dei processi di gestione ed

nativa con la suite di Office.

implementazione di work-flow interamente webbased (maggior controllo, affidabilità dei dati,
processi autorizzativi ad hoc);
• riduzione dei costi delle operazioni (riduzione del
costo per sinistro gestito);
• massima trasparenza informativa (eliminazione
dell’asimmetria

informativa

tipica

dei

rapporti

assicuratore – assicurato);
• interazione diretta tra i diversi “stakeholder” del

Modello organizzativo
Lo sviluppo di tali applicazioni ha permesso la
realizzazione di un modello organizzativo estremamente
flessibile e modulabile, anche in termini di gestione dei
processi.
In particolare, queste soluzioni tecnologiche hanno
consentito di implementare un modello di gestione

Aon Hewitt Risk & Consulting
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in “remote desktop consulting” che consente agli

elabora anche valutazioni attuariali per fondi pensione,

addetti di operare da qualsiasi luogo semplicemente

fondi sanitari, programmi di welfare con l’obiettivo di

disponendo di un collegamento ad internet.

verificare la sostenibilità finanziaria di lungo termine.

Per l’attività di supporto e assistenza ai clienti è stato
sviluppato un servizio di Customer Care multimodale

I consulenti della divisione Retirement sono in grado

e polifunzionale che sfrutta una piattaforma Avaya di

di organizzare una serie di attività di comunicazione/

ultimissima generazione.

formazione su alcune delle principali problematiche
che riguardano gli aspetti delle risorse umane. Nel
2014 i temi che ci hanno visto maggiormente coinvolti

Il 2014

sono quelli pensionistici, incluso l’effetto dell’ultima
Riforma Monti-Fornero e l'educazione finanziaria dei

Il 2014 ha segnato la messa a regime del nuovo servizio

dipendenti. In relazione ai temi previdenziali Aon

di gestione dei sinistri in SIR, per il quale è stato

Hewitt può contare su uno specifico programma che

sviluppato un apposito modulo dedicato sull’esistente

consente di stimare alla cessazione dal servizio l’entità

piattaforma di gestione dei sinistri Aon Claim. Con

della copertura offerta dal sistema pensionistico

Aon SIR, Aon Hewitt Risk & Consulting ha fornito

pubblico e dai fondi pensione.

una risposta concreta a quelle aziende che ambivano
a ridurre il costo complessivo di gestione, con un
modello in parte assicurativo ed in parte autogestito.
Un modello che ha subito trovato interesse e riscontri
positivi, e che si configura in modo ottimale non solo,
evidentemente, per le aziende pubbliche, ma anche
per quelle private.
Inoltre, nel corso del 2014, Aon Hewitt Risk &
Consulting ha confermato il trend di crescita per i
servizi di gestione dei sinistri rimborso spese mediche,
area dove sono continuati gli investimenti in tecnologia
per migliorarne la redditività e la proposizione di nuovi
sevizi (ad esempio: Hyperservice on demand) e di
nuove modalità di fruizione (Aon App per tablet e
smartphone).

La Divisione Retirement
La Divisione consulenziale Retirement di Aon Hewiit è
leader di mercato nell'elaborazione delle valutazioni
attuariali ai fini dell'applicazione dei principi contabili
internazionali IFRS/IAS. Tali servizi vengono offerti a circa
100 clienti. Per alcuni non svolgiamo esclusivamente
valutazioni a livello locale ma coordiniamo a livello
multinazionale tutta l'attività. La stessa divisione
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Corporate Philanthropy

Corporate Philanthropy
Da anni Aon fa della Corporate Social Responsibility

Comunità San Patrignano

uno dei driver principali della sua strategia nei
confronti del territorio, degli stakeholders e della

Da sempre Aon è vicina alla Comunità San Patrignano.

Comunità all’interno della quale si trova ad operare.

Grazie al nostro sostegno la Comunità di San Patrignano

L’azienda, le cui radici anglosassoni hanno dato un

continua a portare avanti il proprio impegno, offrendo

forte imprinting in tal senso, vanta infatti una lunga

un aiuto completamente gratuito a chi si rivolge loro.

tradizione di iniziative e partnership legate al Social

Il legame nasce dalla condivisione della nostra mission

Commitment, a cominciare dalla grande amicizia

e dalla reciproca attenzione alla gravità e drammaticità

con AIRC, Lilt, Dynamo Camp e molti altri, passando

del fenomeno droga e del disagio sociale.

per il ventennale rapporto con la Comunità San

Nel corso degli anni sono stati molti i progetti che hanno

Patrignano. Il Corporate Giving (ossia le donazioni

ricevuto il contributo fattivo di Aon. Solo per citarne

filantropiche aziendali) si sostanzia nella condivisione

alcuni, ricordiamo la ristrutturazione del “Centro studi”

e realizzazione di progetti precisi e definiti negli scopi,

e l’ambizioso progetto del “Centro Minori” destinato a

nelle modalità, nei tempi di realizzo e soprattutto nei

ragazzi dai 13 ai 18 anni.

risultati. Queste attività sono una pratica consolidata

Da oltre 20 anni, Aon sostiene la Comunità nella

e valorizzata sia a livello Global come per ciascuna

gestione dei rischi, amministra la quasi totalità delle

Region. Nel mondo anglosassone, nel quale Aon ha

polizze di San Patrignano, fra cui ricordiamo: la polizza

le sue radici, il Corporate Giving non consiste solo in

incendio, la polizza responsabilità civile verso terzi, le

erogazione di denaro speso in sussidi o servizi diretti,

polizze infortuni, la polizza RC Prodotti e molte altre.

è anche consulenza gratuita e dedicata da parte
dei manager della società. La strategia filantropica

Il rapporto tra Aon e San Patrignano è sempre più solido

dell’azienda prevede infatti il superamento di una

e costruttivo e a testimonianza di questa bella amicizia,

logica di beneficienza occasionale. Privilegiamo,

quest’anno la società ha voluto ospitare un banchetto

invece, una visione valoriale della partecipazione,

per la vendita degli ottimi prodotti alimentari della

con orizzonti e tempi ampi di coinvolgimento e

fondazione e la risposta dei dipendenti Aon della

valutazione, questi stessi slegati da una mera analisi

sede di Milano è stata degna di nota: gli incassi della

finanziaria.

vendita di beneficenza sono stati di circa 8.000,00
euro. Continua dal 2013, inoltre, l’eccellente rapporto

Aon inoltre crede fermamente nell’inscindibilità

lavorativo tra alcune divisioni di Aon e i settori produttivi

del legame tra Corporate Social Responsibility ed

di San Patrignano. Aon ha affidato al comparto grafiche

economia sostenibile: l’azienda, da sempre attenta

di San Patrignano la realizzazione di alcuni materiali

alle esigenze dei propri dipendenti e all’environment

istituzionali, il cui risultato è stato ottimo. Tutt’oggi Aon

con il quale si confronta quotidianamente, lavora

si rivolge alla Comunità per la realizzazione di materiale

ogni giorno per promuovere la creazione di valore

congressuale e di cartellonistica personalizzata.

condiviso grazie a un modello aziendale orientato
all’innovazione e al riconoscimento dei talenti,
che mira a tutelare le generazioni attuali e future,

Comunità San Patrignano – Highlights 2014

favorendo una crescita sostenibile che rispetti sia
l’ambiente che le persone.

Anche nel 2014 non abbiamo fatto mancare il nostro
supporto. Abbiamo infatti partecipato all’asta in favore
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della Comunità, importante momento di raccolta

di ascoltare le novità relative all’azienda, ma anche di

fondi, quest’anno volta a finanziare il recupero di una

conoscere in prima persona San Patrignano e i suoi

struttura della Comunità presente a Cecina in Toscana

ragazzi. Sia all’interno dell’auditorium che nella grande

per favorire il reinserimento lavorativo di molti dei

sala da pranzo hanno avuto modo di ascoltare le loro

nostri ragazzi.

storie, confrontarsi e scoprire il grande impegno che
mettono ogni giorno in Comunità per riconquistare la
libertà perduta.

Allo stesso tempo Aon ha sponsorizzato il Positive
Economy Forum San Patrignano 2014, volto a
promuovere un’economia positiva, tema molto caro
all’azienda che ha preso parte in prima persona alla

Un 2014 davvero importante per la Comunità San

due giorni di convegno. Non meno importante inoltre

Patrignano. Pur portando avanti l’impegno quotidiano

la continuità del sostegno al centro minori maschile

al fianco e a sostegno dei ragazzi, la Comunità non ha

presente all’interno della Comunità, una struttura dove

mancato di guardare al futuro, di ideare, progettare e

giovanissimi cercano di recuperare quell’adolescenza

realizzare nuove iniziative. Su tutte, San Patrignano ha

mai vissuta. Un aiuto che permette di portare avanti

potuto affiancare al centro minori maschile anche quello

questa importante “comunità nella comunità”, nella

femminile. Le ragazze minorenni hanno finalmente una

quale trovano casa molti giovani inviati alla struttura

struttura tutta loro in Comunità, dove ritrovare quella

dai tribunali per minorenni o su disposizione dei servizi

dimensione familiare che non hanno mai vissuto e

sociali.

recuperare quegli anni di adolescenza persi a causa di

Un’amicizia sincera quella che lega Aon a San Patrignano,

situazioni difficili.

provata anche dalla nostra scelta di organizzare la

Dal punto di vista sportivo è proseguito il progetto

convention aziendale del 2014 nelle strutture interne

“Oltre il traguardo”, che ha portato il San Patrignano

alla Comunità. Un migliaio di persone sono arrivate

Running Team a correre per il secondo anno consecutivo

a San Patrignano con grande curiosità, desiderose sì

la maratona di New York.
Sempre più rilevante il progetto di prevenzione della
Comunità “WeFree”, grazie al quale la Comunità nel
solo 2014 è riuscita a raggiungere 45mila studenti,
sensibilizzandoli sul tema delle dipendenze.
Continua inoltre il progetto di microcredito realizzato
per favorire il reinserimento lavorativo dei ragazzi al
termine del loro percorso di recupero. Altri quattro, oltre
ai tre dell’anno precedente, gli ex ospiti della Comunità
che hanno scelto questa forma di finanziamento per
avviare delle loro attività. Fra i nuovi progetti di raccolta
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fondi a favore della Comunità, che continua ad essere

Dynamo Camp, nell’ambito dell’evento milanese volto

completamente gratuita per tutti i ragazzi e le loro

alla divulgazione e alla raccolta fondi a favore del nostro

famiglie, nonché per lo Stato, un social bond di Banca

progetto da parte di nuove aziende.

Carim e il primo storico progetto di crowdfunding
grazie a “Terzo valore” di Banca Prossima.

Dynamo Camp – Highlights 2014
Associazione Dynamo Camp Onlus

Nel 2014, all’ottavo anno di attività, i numeri di
Dynamo sono stati: 1.200 bambini ospitati in modo

Dynamo Camp è un centro di terapia ricreativa, primo

completamente gratuito per periodi di vacanza e

in Italia, strutturato e dedicato a bambini affetti da

svago secondo programmi di Terapia Ricreativa, volti a

patologie gravi e croniche, in terapia e nel periodo di

riacquisire fiducia in se stessi; 190 famiglie accolte; 18

post ospedalizzazione. Il Camp è rivolto gratuitamente

programmi; 63 patologie, con prevalenza di patologie

a bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni e offre

oncoematologiche,

programmi concepiti ad hoc anche per l’intera famiglia.

network di riferimento di 74 ospedali e 50 associazioni

Dynamo Camp ha aperto le porte nel 2007 come

di patologia in Italia e all’estero; uno staff di 45

camp estivo ospitando 60 bambini e ha incrementato

dipendenti; 61 persone di staff stagionale; 19 medici e

ogni anno il numero di ospiti, di patologie ammesse

23 infermieri presenti durante i programmi di Dynamo

e di programmi. Dynamo Camp accoglie oggi circa

Camp nell’anno; 629 volontari e oltre 1.000 richieste

1.200 bambini durante tutto l'anno e prevede speciali

di volontariato da tutta Italia; programmi internazionali

programmi anche per le famiglie e i fratelli/sorelle sani.

con bambini provenienti da Germania, Bielorussia,

Gli ospiti provengono perlopiù dal territorio italiano.

Grecia, Serbia, Lettonia, USA, Francia, Olanda, Svezia,

Il Camp è situato a Limestre, in provincia di Pistoia, in

Iraq, Giordania, Emirati Arabi, Marocco.

un'oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF – Oasi Dynamo.

Si segnala inoltre lo sviluppo del progetto di Outreach

neurologiche

e

diabete;

un

che porta i programmi di Terapia Ricreativa di Dynamo
Quella fra Aon e Dynamo Camp è una partnership forte

Camp anche fuori dal Camp e che nel 2014 ha coinvolto

e consolidata, che dura sin dall’apertura del Camp.

2.497 bambini e ragazzi affetti da patologie gravi. Tramite

Ogni anno, infatti, la società dona generosamente a

un truck che porta i progetti speciali Radio Dynamo,

Dynamo Camp la consulenza e il sostegno economico

Dynamo Studios, Dynamo Musical e laboratori creativi

necessari a coprire tutti i servizi assicurativi del Camp.

in tour, la terapia ricreativa di Dynamo ha fatto tappa

È un aiuto grande ed importante alla luce delle

nelle città di Torino, Padova, Firenze, Milano, Roma,

condizioni di salute delle persone ospitate, delle
attività svolte, delle persone di servizio coinvolte nelle
attività stesse – staff, medici, infermieri, volontari –,

Napoli e Bari regalando momenti di spensieratezza e
divertimento anche a quei bambini che al Camp non
possono venire perché ancora ospedalizzati.

nonché delle esigenze di trasporto con diversi veicoli.
Sono quindi 8 anni che Aon è vicina a Dynamo con
il suo sostegno, grazie al quale nel 2015 Dynamo
potrà ospitare bambini e ragazzi con patologie ancora
più gravi, come la SMA – atrofia muscolare spinale.
È inoltre da segnalare la grande disponibilità del
nostro CEO Carlo Clavarino, che nel 2014 ha portato
la testimonianza di Aon, quale società sostenitrice di
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Tra gli highlights del 2014 si segnalano:

Cambria – che hanno creato insieme ai bambini

• l’accoglienza di nuove patologie, in particolare MICI

cortometraggi di grande emozione e divertimento;

(malattie infiammatorie croniche dell’intestino) e
patologie reumatologiche;
• esperienza nell’accoglienza di casi di autismo come
patologia secondaria;
• il

consolidamento

di

programmi

dedicati

a

adolescenti che sono stati ospiti e che si preparano a
diventare volontari e staff, il Leaders in Training (LIT);
• il consolidamento di un programma interamente
dedicato a fratelli e sorelle sani (Siblings Camp).
• Radio Dynamo premiata come migliore web
radio italiana del 2014 da RadUni, l’Associazione
degli Operatori Radiofonici Universitari italiani –
ha introdotto nel suo palinsesto un programma in
diretta con la partecipazione di camper, volontari,
medici;
• è nato Dynamo Musical, con la collaborazione
di Compagnia della Rancia e la direzione artistica
della Scuola del Teatro Musicale di Novara tramite
cui bambini e ragazzi si avventurano nel mondo
del musical con esercizi e prove da attori, cantanti
Tra i progetti:

e ballerini per poi cimentarsi in vere e proprie scene
estratte da famosi spettacoli.

• Art Factory ha avuto la partecipazione degli artisti
del panorama contemporaneo internazionale Hazem
Harb, Andrea Chiesi, Gabriele Di Matteo, Massimo

LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Bartolini, Davide Dormino, Chiara Dynys, Giuseppe
Stampone, Loris Cecchini, Stefania Galegati con Rosa

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione

Matteucci che hanno creato insieme ai bambini opere

provinciale di Milano, fondata nel 1948 sulla spinta

presentate oggi all’Art Gallery di Dynamo Camp

di una forte cultura della solidarietà e dell’educazione

e disponibili a fronte di donazione per contribuire

alla salute, opera sul territorio di Milano e provincia

alla sostenibilità economica di Dynamo Camp; l’Art

affrontando il problema cancro nella sua globalità

Gallery accoglie da oggi “L’Acqua è Maestra”, un

attraverso molteplici servizi offerti alla popolazione

progetto di Remo Salvadori, realizzato insieme ai

nell’ambito della prevenzione, della diagnosi precoce

suoi allievi dell’Accademia di Venezia, come dono a

e dell’assistenza, supportata dall’ausilio di oltre 700

Dynamo Camp;

volontari appositamente formati.

• Dynamo Studios ha avuto la partecipazione di registi
professionisti – Veronica Mengoli, Gigi Piola, Luca

L’Associazione, riconosciuta dalla Regione Lombardia

Robecchi, Matteo Bonifazio, Gabriele Scotti e nelle

come organizzazione senza fini di lucro e di attività

prossime sessioni 2014 Laura Muscardin e Federico

sociale, fa parte di un Ente Pubblico su base associativa
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che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.

Associazione CAF Onlus – Centro di Aiuto ai
Minori e alla Famiglia in Crisi

Obiettivo primario della LILT è la prevenzione e

L’Associazione CAF è una Onlus che nasce nel 1979

la diffusione della cultura della diagnosi precoce

come primo centro in Italia dedicato all’accoglienza

attraverso i 17 Spazi Prevenzione. Prevenzione che si

e alla cura di minori vittime di maltrattamenti e

sviluppa a 360 gradi, diventando anche prevenzione

abuso. Nell’intento della sua fondatrice, Ida Borletti,

del disagio legato alla malattia e quindi assistenza in

l’Associazione CAF doveva essere un luogo innovativo

tutti i bisogni che emergono in favore di un’attenzione

nel quale accogliere e curare in maniera specifica e

alla qualità di vita del malato. LILT sostiene inoltre la

professionale bambini con ferite relazionali profonde

ricerca clinica ed epidemiologica attraverso borse di

legate alla sfera famigliare, con l’obiettivo di spezzare

studio, erogazione di contributi ad altre istituzioni

la catena che troppo spesso trasforma i minori vittime

che operano in campo oncologico, convegni, corsi di

di violenza in adulti violenti. In oltre 35 anni di attività,

formazione e aggiornamento del personale sanitario.

grazie alla generosità di tante persone e aziende
che hanno creduto in questo concreto progetto di

La collaborazione con Aon ha avuto inizio nel 2012.

solidarietà, l’Associazione ha potuto aiutare oltre

Durante il primo anno di collaborazione, la partnership

1000 minori e offrire un importante sostegno alle loro

si è orientata ad offrire ai dipendenti Aon due conferenze

famiglie.

di sensibilizzazione tenute dagli oncologi LILT sul tema
della prevenzione dei tumori attraverso sani e corretti

Anche nel 2014 Aon ha scelto di sostenere l’Associazione

stili di vita e sull’importanza della regolare diagnosi

CAF partecipando al “Torneo Milano Solidale”, torneo

precoce.

di calcio a 7 organizzato al fine di raccogliere fondi a
sostegno delle 3 Comunità Residenziali Elfi, Gnomi,

A partire dal 2013, poi, la collaborazione si è orientata

Folletti nelle quali vengono accolti i bambini dai 3 ai

sull’ospitalità dei nostri stand di raccolta fondi, che

12 anni che hanno subito abusi e maltrattamenti gravi.

cadono in occasione delle principali ricorrenze:
Natale, Pasqua e la campagna LILT “Settimana della

Nel 2014 sono continuate le attività filantropiche che

Prevenzione Oncologica”.

sono confluite in Aon dopo l’acquisizione di Rasini
Viganò e che sono poi state prontamente “adottate”

Questo tipo di attività promozionali consente di

dalla società. Queste attività sono a favore dell’AIRC

raccogliere oltre 1.500 euro ogni anno, fondi che

(Associazione Italiana per la Ricerca Contro il Cancro),

vengono destinati ai servizi di assistenza ai bambini

di O.N.D.A (Osservatorio nazionale sulla salute della

dell’Istituto dei tumori di Milano e alle attività di

Donna), del Comitato Negri Weizmann (comitato per

assistenza rivolte ai malati indigenti.

lo sviluppo della ricerca biomedica) e dello IEO (Istituto
Europeo di Oncologia).

Il supporto di Aon e la collaborazione in questo tipo di
iniziative è fondamentale, infatti tutto quanto LILT fa per
prevenire il cancro, combatterlo ed aiutare le persone
che ne sono state colpite, è reso possibile solo grazie
all’aiuto e al concreto sostegno di privati cittadini,
banche e Aziende che condividono il nostro operato
e vogliono partecipare in prima persona all’attività che
perseguiamo senza alcun sostegno pubblico.
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121

