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Situazioni di crisi diverse nel mondo: difficile generalizzare il fenomeno

La crisi sanitaria
si presenta in fasi e impatti
eterogenei per Paese
Non sono ancora pienamente
emerse le crisi su alcuni grandi
bacini demografici (India, Africa)
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Il consenso sugli scenari economici è in netto peggioramento
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Inevitabile una recessione ma il quadro appare ancora poco maturo
Che tipo di recessione si prospetta?

Quale reazione ad oggi dalle aziende ?

Valutare flussi di cassa
con stress-test

V

Rivedere costi e
piano investimenti
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piano
In corso

In corso

A piano

A piano
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Analizzare opportunità
emergenti dalla crisi

A piano

Non a
piano
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Molti settori fortemente impattati ma anche alcune opportunità
Stime di uno scenario pessimistico Italia (Cerved)
% variazione fatturato 2020 vs 2019
Commercio on-line
Distribuzione alimentare moderna
Ingrosso prodotti farmaceutici e medicali
Apparecchi medicali

10 settori con le
performance migliori

Specialità farmaceutiche
Materie prime farmaceutiche
Lavanderie industriali
Cantieristica
Gas industriali e medicali
Produzione ortofrutta

Componenti autoveicoli e altri mezzi trasporto
Automobili
Veicoli commerciali industriali e autobus
Gestione aeroporti

10 settori con le
performance peggiori

Trasporti aerei

Produzione rimorchi e allestimento veicoli
Concessionari autoveicoli e motocicli
Strutture ricettive extra alberghiere
Agenzie viaggi e tour operator
Alberghi
-80%
Fonti: Website Cerved, Marzo 2020
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La crisi Covid ha un’estensione senza precedenti sui principali rischi

Il 60% dei Top 20 Risks
sono impattati dal Covid

…rispetto al circa 33%
della crisi finanziaria 2008
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La crisi Covid investe le aziende su aree immediate e prioritarie

People & Governance

Finance & Legal

Business & Operations

Crisis Governance

Cash Flow

Business Interruption

Governare la crisi con reattività,
sicurezza, capacità previsionale e
integrazione tra le aree aziendali

Gestire proattivamente le leve di
finanza e cassa per la massima
resilienza alle turbolenze esogene

Assicurare la continuità
delle operazioni di business
e della governance

People

Re-Forecasting

Supply Chain

Tutelare il benessere psicofisico dei
dipendenti, in compliance con la
responsabilità datoriale e sociale

Mantenere una proiezione
costantemente aggiornata su
economics, scenari, rischi, impatti

Massimizzare resilienza e flessibilità
della supply chain rafforzando
planning, risk e gestione fornitori

Communications

Legal & Regulatory

IT & Cyber

Garantire una comunicazione
trasparente, coerente, efficace e
tempestiva verso tutti gli stakeholders

Acquisire consapevolezza di specifici
termini ed implicazioni legali nella
gestione degli scenari Covid

Garantire l’accesso ai processi e ai
dati aziendali da remoto nella
massima sicurezza ed affidabilità
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Aon è posizionata in modo unico per supportare le aziende in questa crisi
Cosa è necessario
Gestire una molteplicità di rischi futuri
ed alcuni impatti immediati

Siamo leader mondiali nella consulenza sul risk
management in pressoché tutte le aree di rischio investite

Tradurre i rischi in impatti economici e piani di risposta

Il nostro lavoro è tradurre i rischi dei nostri clienti in impatti
economici-operativi e derivarne indicazioni strategiche

Incentrare i piani su una visione degli scenari di evoluzione
per Settore e Geografia specifici ma su scala globale

Aon è una Financial Institution con scala globale, in contatto
quotidiano con migliaia di aziende clienti in tutti i Paesi e
Settori. Analizziamo enormi quantità di dati su performance
ed evoluzione dei rischi delle aziende e dei mercati.

Fare leva su competenze specialistiche e diversificate

Le nostre specialty e aree di competenza coprono tutti i
temi rilevanti (M&A, Property, Credito, Health, Cyber,
Operations & Supply,…) con professionisti di alto profilo
provenienti dall’industria, dalla finanza, dalla consulenza.

Adottare strumenti finanziari articolati e di alto profilo
per mitigare i rischi e proteggere le azioni a supporto

Il nostro Core Business.
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Cash Flow
Il lock-down globale, la rottura dei flussi produttivi e della supply chain, il crollo dei consumi, mettono seriamente a serio rischio interi settori.
Per molte realtà, l’incertezza di un recupero o di seri interventi pubblici rende la gestione di cassa sinonimo di sopravvivenza.
Come gestire proattivamente le leve di finanza e cassa per la massima resilienza alle turbolenze della crisi?

Obiettivi, azioni
Impostare una revisione critica e continua del piano e del fabbisogno di cassa a 6-12
mesi, considerando i possibili scenari futuri di evoluzione del Covid – ad es. rispetto alla
volatilità di domanda e forniture con effetti a catena su settori a monte o a valle, maggiori
incertezze sui tempi di incasso, maggiori costi logistici o di produzione, etc.
• In base agli scenari possibili, definire una sequenza temporale e/o incrementale di
azioni su costi non fissi (es. travel, marketing, ferie / CIG) – finanche alla
sospensione o cessione di linee di business – e un riesame del piano investimenti
• Ottimizzare la gestione del circolante: magazzino materie e prodotti
(bilanciandolo con esigenze di business continuity), pagamenti (sui fornitori
strategici), fatturazioni e incassi (verificare per cliente, efficientare il processo)

Esplorare tutte le possibili opzioni di accesso a nuove fonti di finanziamento immediato
•

Tradizionali (mercati finanziari, es. con emissione bond, con accesso a credito a
garanzia pubblica o a sussidi dedicati per attività Covid – es. per sanitizzazione)

•

Non tradizionali (es. property, magazzino, società partecipate, factoring e
scontistica per pagamenti di servizi prodotti a breve o addirittura anticipati- futures)

La consulenza Aon
Tradurre scenari di rischio in modelli di impatti
economici è la nostra prima competenza
• Costruzione ed aggiornamento periodico
del modello di cash flow risk-adjusted
rispetto agli scenari Covid imminenti
• Supporto alla definizione di azioni
ordinarie e straordinarie (es. sussidi) e
delle relative coperture assicurative
Abbiamo la necessaria visibilità sugli scenari
socio economici futuri grazie alla scala globale
• Visione prospettica aggiornata degli
scenari Covid per geografia e settore

Alcune nostre specializzazioni risultano utili
• Claims Advisory, Credito
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Re-Forecasting
Sia le realtà medie e piccole che quelle più strutturate e resilienti devono confrontarsi con pesanti incertezze sui risultati degli anni a venire.
La volatilità di domanda e forniture, l’entità incerta di una recessione e del protrarsi del virus nei vari scenari geopolitici, complicano le previsioni.
Come mantenere una proiezione costantemente aggiornata su risultati economico-finanziari, possibili scenari, rischi e opportunità?

Obiettivi, azioni
Impostare una revisione critica e continua del budget e dei piani finanziari
2020 - 2022, considerando i possibili scenari futuri di evoluzione del Covid – ad es.
rispetto alla volatilità di domanda e forniture con effetti a catena su settori a monte o a
valle, maggiori incertezze sui tempi di incasso, maggiori costi logistici o di produzione, etc.
• Affiancare o integrare i normali processi e strumenti di forecasting con modelli di
analisi «what-if», basati sulla quantificazione di impatti sulle variabili economiche
di piano in funzione del rischio di diversi scenari evolutivi della crisi
• Valutare piani di azioni correttive, anche straordinarie, proporzionali ai vari
possibili scenari (es. revisione investimenti in funzione del mutato scenario di
domanda su geografie e prodotti-servizi, chiusura-riconversione o cessione di linee
produttive, rimodulazione organizzativa e della capacità produttiva, revisione della
supply chain, JV, ricerca di coperture assicurative o al credito su specifici mercati,
accesso a fonti di finanziamento non tradizionali, accesso a misure di supporto
pubblico, revisione di termini legali e contrattuali,…)

Identificare opportunità su operazioni straordinarie grazie al nuovo scenario Covid
es. acquisizioni a sconto, investimenti su mercati sussidiati-defiscalizzati, etc.

La consulenza Aon
Tradurre scenari di rischio in modelli di impatti
economici è la nostra prima competenza
• Costruzione ed aggiornamento periodico
del modello di bilancio risk-adjusted
rispetto agli scenari Covid a medio-lungo
• Supporto alla definizione di azioni
ordinarie e straordinarie (es. sussidi) e
delle relative coperture assicurative
Abbiamo la necessaria visibilità sugli scenari
socio economici futuri grazie alla scala globale
• Visione prospettica aggiornata degli
scenari Covid per geografia e settore

Conosciamo a fondo le leve di gestione di
bilancio, grazie a un team di senior dal settore
finanziario, M&A, top management, operations
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IT & Cyber
Il Covid ha improvvisamente attivato il più vasto fenomeno di lavoro da remoto della storia, con profonde implicazioni di sicurezza ed efficienza.
Un volume di traffico senza precedenti mette a dura prova reti e sistemi aziendali, originato da personale con strumenti e comportamenti non sicuri.
Come garantire la massima sicurezza ed efficienza nell’accesso ai processi e ai dati aziendali da remoto?

Obiettivi, azioni
Ottimizzare la accessibilità e capacità di carico dei sistemi di lavoro remoto
• Assicurare la massima capacità dei sistemi di accesso (contratti broadband e
sistemi VPN) e dei servizi base di remote working (es. teleconferenza e routing
telefonico); ove possibile virtualizzare l’accesso ad applicativi principali (es. Citrix)
• Predisporre un Centro Operazioni di Emergenza con supporto sia da remoto sia sul
posto 24/7 per il monitoraggio di sale computer, reti, sistemi, applicazioni
Prevedere cyber assessment con supporto specialistico per individuare vulnerabilità
di contesto, scenari di incidente e interventi di mitigazione del rischio

• Valutare i fattori critici: ondate di phishing sui dipendenti in cerca di notizie,
sovraccarico di accessi a reti aziendali attraverso dispositivi personali insicuri, VPN
non testate sui volumi e non aggiornate su vulnerabilità, datacenter non presidiati
• Prevedere formazione continua su comportamenti e policy di sicurezza aziendale e
su campagne di phishing in corso; eventualmente eseguire test di spear phishing

La consulenza Aon
Aon è tra gli operatori globali più evoluti nella
analisi e gestione del rischio cyber e nella
risposta ad incidenti, con oltre 700 specialisti
• Cyber Risk Assessment:
scenari di incidente, cause, impatti
(inclusi scenari da Covid-smartworking)
• Disegno del piano di messa in sicurezza
e supporto implementativo, Formazione

Il broker n.1 al mondo per coperture cyber
•

Polizza cyber ottimizzata

• Attivare autenticazione multi-fattore, soluzioni VPN di top vendor, sistemi antimalware e anti-ransomware (e se possibile IPS/IDS) sulla rete aziendale

I nostri team di ingegneri sono specialisti della
protezione di sistemi e informazioni aziendali

• Assicurare che il personale di sicurezza IT sia preparato nel gestire le seguenti
attività da remoto: log review, attack detection, incident response e recovery

• Rapida implementazione di sistemi di
lavoro remoto a massima sicurezza

• Prevedere coperture da rischio cyber
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Business Interruption
Con l’avanzare del contagio in Italia e in molti mercati di fornitura di prodotti e servizi, aumenta il rischio di forte degrado della capacità produttiva.
Le scorte delle fasi iniziali si esauriscono e, con i crescenti vincoli normativi alla logistica e ai processi produttivi, si creano condizioni critiche.
Come presidiare la continuità delle operazioni di business e della governance?

Obiettivi, azioni
Costruire (o integrare) il piano di business continuity rispetto a Covid mappando e
mitigando i fattori di rischio sui processi critici - ovvero quelli la cui interruzione per un tempo
e per causali coerenti con la crisi in corso, comportino un impatto rilevante per l’azienda
• Implementare una logica di piano basata sulla valutazione e rivisitazione periodica di
possibili scenari di evoluzione della crisi, con il disegno di conseguenti azioni
progressive da attivarsi in preparazione agli scenari via via più verosimili; il piano
andrà complessivamente valutato in relazione all’equilibrio tra le diverse funzioni
ed al risk appetite dell’azienda (es. ottimizzazione circolante vs scorte, pagamenti a
fornitori per garantirne la disponibilità / priorità di servizio etc…)

• Identificare funzioni e staff critici per la continuità delle operazioni e definire «piani di
successione» per le risorse critiche nel caso queste vengano contagiate
• Predefinire prodotti/servizi da prioritizzare nel caso di uno shortage di capacità
interna o di materie prime
• Predisporre piani ordinati di chiusura siti – nel caso di nuove misure restrittive del
regolatore o di insufficiente personale – e/o riallocazione della produzione

La consulenza Aon
Siamo specializzati nella valutazione e
governo dei rischi operativi in termini di
risorse, processi e infrastrutture.
La BI é una nostra area di eccellenza.
• Assessment sui rischi di Business
Interruption , fattori, potenziali impatti
economici e aree prioritarie di intervento
• Soluzioni assicurative tailored

Se oggi BI significa anche non avere più
accesso ai clienti, Aon ti porta online
• Creazione o sviluppo della presenza
online (website di ultima generazione,
gestione presenza social e sui principali
market place di e-commerce es. Amazon)

• Rafforzare le riserve «calde» anche indirette (es. carburante gruppi di continuità)
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Supply Chain
Filiere in tutto il mondo soffrono chiusure e disruption a cascata di fornitori: oggi per le crisi sanitarie, in futuro (e ancor di più) per effetti recessivi.
Una forte volatilità della domanda e la paralisi della logistica navale e aerea in diversi snodi mondiali aumentano ulteriormente il caos di sistema.
Come affrontare i temi di resilienza e flessibilità sulla supply chain?

Obiettivi, azioni
Costruire (o integrare) il piano di gestione rischi di supply chain, mappando le
forniture e i fornitori critici (Tier 1) e mitigandone i possibili rischi collegati
• Rivedere il rapporto tra stock di sicurezza e circolante considerando la maggiore
volatilità di domanda e offerta; considerare stock intermedi e di prossimità
• Creare reporting immediato (con team dedicati o strumenti IT) verso il team di
gestione crisi in merito a scorte, pianificazione di fabbisogno e rischi di shortage.
• Monitorare fornitori Tier 1 su stock, produzione e trend di risposta, valutandone
resilienza, flessibilità produttiva e priorità di servizio in caso di calo di capacità;
ricercare la massima visibilità sui loro fornitori (Tier 2)
• Identificare opzioni di supporto dei fornitori Tier1, se necessarie (es. concentrare
volumi di ordini, anticipare pagamenti, prestare garanzie sul credito, finanche a
ricapitalizzare o acquisire)
• Individuare alternative di fornitura diversificate per geografia - possibilmente di
prossimità – valutando opzioni temporanee di pooling con altre aziende

La consulenza Aon
Abbiamo una estesa e profonda esperienza
nell’analisi e gestione dei rischi della Supply
Chain, maturata sia in contesti multinazionali
che in filiere locali complesse:
• Assessment dei rischi della supply chain
• Valutazioni multidimensionale sulla
rischiosità dei fornitori (operativa,
logistica, finanziaria, qualità, …)

• Valutazione quantitativa degli impatti al
variare degli scenari Covid
• Identificazione, progettazione e
realizzazione di misure di mitigazione
• Soluzioni assicurative tailored

• Prenotare capacità logistica con largo anticipo e adottare al contempo prodotti
di copertura sul rischio logistico
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People
Il rischio contagi è massimo, le normative di salute e sicurezza sul posto di lavoro sempre più stringenti, ma lo stesso quadro produttivo è mutato.
Anche per i team in remoto, il lock-down si trasforma da emergenza a prospettiva di mesi, impattando lo stress e la produttività.
Come tutelare al meglio il benessere psicofisico dei lavoratori e garantire il pieno rispetto della responsabilità datoriale?

Obiettivi, azioni
Assicurare la massima sicurezza per i dipendenti sul luogo di lavoro

• Riconsiderare i processi di erogazione rispetto ai mutati scenari di domanda e di
vincoli produttivi al contorno, al fine di minimizzare le risorse sul luogo di lavoro
• Tracciare, verificare, ridisegnare la perfetta applicazione delle pratiche sanitarie
raccomandate sul luogo di lavoro (es. igienizzazione ambienti, policy di accesso e
condivisione spazi, uso di dispositivi sanitari e di protezione individuale)
• Educare su sintomi e caratteristiche del virus, tracciare contatti con esterni,
rinforzare protocolli di screening dei dipendenti potenzialmente contagiati o a
rischio (es. immunodepressi) ed attuare misure precauzionali (congedo malattia)
Assicurare il benessere psicofisico e la massima produttività di tutti i dipendenti
•

Dare frequenti aggiornamenti ufficiali sulla minaccia e sui piani di risposta
dell’azienda, risultati e miglioramenti ottenuti, gestire eventuali hype social negativi

•

Assicurare la disponibilità di strumenti di lavoro remoto e di supporto tecnico
adeguati nonché di una metodologia di smartworking ben organizzata e motivante

•

Monitorare e fornire supporti all’engagement ed allo stress delle risorse

La consulenza Aon
Siamo leader nel risk management, disegno
processi e formazione in ambito salute
• Verifica rischi di sicurezza sul luogo di
lavoro rispetto alle norme Covid vigenti
• Ridisegno di processi operativi e
pratiche sanitarie ottimali
• Supporto implementativo e Formazione
• Servizi sanitizzazione ambienti di lavoro
Siamo (da anni) una smart-working company
• Setup di soluzioni di smart-working
Innoviamo con servizi di analytics e wellbeing
• Gestione dell’engagement e benessere
• Monitoring rischio contagio in ambienti
di lavoro
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Crisis Governance
Con l’esplodere della crisi, ogni azienda ha quanto prima implementato proprie modalità e organizzazione di governo dell’emergenza.
A distanza di alcune settimane, nel quadro attuale, esse sono ancora le più adatte per affrontare le prossime fasi?

Obiettivi, azioni
Le decisioni siano tempestivamente prese e condivise dai vertici, efficacemente
comunicate a dipendenti e stakeholders e implementate dalle funzioni aziendali
• Istituire una squadra ristretta, adeguata a prendere le decisioni, con specialisti
interni e - se necessario - esterni sui principali ambiti operativi e previsionali (risk
management, HR & safety, legal, finance, logistica, produzione, vendite, IT)
• Istituire un ciclo di reporting continuo tra le funzioni, il team di crisis governance
e il vertice aziendale, sulla implementazione e gli effetti delle decisioni

In un contesto altamente mutevole ed eterogeneo, le decisioni siano basate su una
completa e aggiornata informazione sui fattori e possibili scenari esogeni ed endogeni
•

Implementare un ciclo frequente di consultazione delle fonti ufficiali esterne
ed interne nonché di aggiornamento dei possibili scenari evolutivi
(es. propagazione virus, previsioni dei mercati, azioni dei regolatori locali ed esteri,
vincoli e impatti sull’operatività propria, dei principali fornitori, clienti, della logistica,
proiezioni finanziarie interne, livello di engagement e sicurezza dei dipendenti)

La consulenza Aon
Nella gestione di crisi, portiamo l’esperienza
diretta del nostro modello di eccellenza e di
quelli di centinaia di clienti nel nostro network
• Supporto al disegno organizzativo del
modello di gestione crisi e dei processi
di attuazione e reporting
• Affiancamento operativo nella gestione

La gestione dei rischi è il nostro DNA
• Consulenza di risk management a
servizio del team di gestione crisi

Abbiamo la necessaria visibilità sugli scenari
socio economici futuri grazie alla scala globale

• Visione prospettica aggiornata degli
scenari Covid per geografia e settore
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Communications
Nei primi mesi di Covid abbiamo assistito a esempi di comunicazione, da aziende e PA, di grande successo o improvvisati con pessimi esiti.
Al pari di solidità finanziaria e chiarezza strategica, emergono nuovi argomenti vincenti ad es. di responsabilità sociale e consumi online / @home.
Come garantire una comunicazione trasparente, coerente, efficace e tempestiva verso tutti gli stakeholders?

Obiettivi, azioni
Definire e implementare una nuova strategia di comunicazione di medio termine, con
maggiore attenzione a sostenibilità, responsabilità sociale, nuovi trend di consumo
• Istituire un team dedicato, dotato di specialisti esterni con visione internazionale e
rapida capacità di analisi multicanale, per anticipare e gestire gli hype della crisi
• Intensificare la frequenza delle comunicazioni con gli stakeholders (mercato,
dipendenti, azionisti, clienti, fornitori) rendendole quanto più possibile bi-direzionali
• Stabilire meccanismi di serrato allineamento tra CRM e team di comunicazione:
mai quanto in una crisi sociale, il churn dipende dalla stretta relazione con i clienti

Assicurare un adeguato presidio Covid anche sul fronte delle comunicazioni istituzionali
•

Rappresentare - anche in modo collettivo - a parti istituzionali ed Autorità le istanze
dell’Azienda in relazione a prossime decisioni nella gestione di crisi

•

Ottemperare prontamente a comunicazioni di natura obbligatoria, ad es. nel caso
di aziende quotate o di interesse nazionale, specialmente per nuovi obblighi Covid

La consulenza Aon
Abbiamo un network di partner di eccellenza
nel settore marketing&comunicazione
• Supporto alla definizione del piano di
comunicazioni come parte integrante
del sistema di crisis management
Siamo esperti di rischi ed impatti reputazionali
• Analisi di rischi potenzialmente causa di
impatti reputazionali nel quadro Covid
• Contromisure e predisposizione piani di
gestione dell’incidente reputazionale
• Monitoraggio sentiment online
• Polizza danni reputazionali
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Legal & Regulatory
Mancato rispetto di termini di servizio o fornitura, di normative di sicurezza o di termini giuslavoristici, interpretazioni contrattuali e assicurative.
La crisi Covid e le sue articolate ripercussioni a catena sulle economie e gli scambi internazionali causano innumerevoli complessità legali.
Quali aree monitorare e come attivarsi immediatamente per una tutela da rischi legali?

Obiettivi, azioni
Effettuare una mappatura completa delle minacce ed opportunità in termini di contratti
commerciali, assicurativi, finanziari nonché alle normative in essere per area geografica
• Effettuare una analisi di tutti i contratti commerciali e di servizio in essere, alla luce
delle specifiche normative e giurisprudenza dei singoli Stati e verificare possibili
rischi o occasioni di rivalsa da/verso terzi o esclusioni (es. causa forza maggiore)
• Modificare e rinegoziare i termini degli standard contrattuali dell’azienda per
l’approvvigionamento o la vendita di prodotti e servizi alla luce dei nuovi vincoli ed
esigenze derivanti dalla crisi Covid – almeno per un periodo determinato

• Effettuare una valutazione di rischio non compliance nei luoghi di lavoro rispetto
alle norme di salute e sicurezza degli Stati in cui l’azienda opera, con il supporto di
specialisti esterni
• Analizzare approfonditamente tutti i rischi e le opportunità di derivazione
giuslavoristica (CIGO/CIGS, tutela salute, riallocazione o licenziamenti,…)
• Valutare nuove soluzioni di copertura del rischio credito o operativo estero
• Analizzare polizze in essere con il supporto di specialisti, per individuare possibili
coperture per danni Covid (es. BI), anche non esplicite o di ovvia applicabilità

La consulenza Aon
Abbiamo un network di partner di eccellenza
nel settore Legal che ci affiancano nella
comprensione e mitigazione dei rischi
• Due Diligence rischi legali da scenari
Covid (commerciali, HR, E&O,…)
• Soluzioni assicurative tailored
• Ridisegno termini contrattuali
commerciali e di fornitura servizi alla
luce dei nuovi vincoli
Se c’é un’opportunità la troveremo
• Analisi del portafoglio coperture in
essere e delle opportunità eventuali di
risarcimento rispetto a sinistri da Covid
(Claim Advisory)
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Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi
di intermediazione assicurativa e
riassicurativa, retirement e salute.
I nostri 1.500+ colleghi dislocati in più
di 25 uffici in Italia aiutano i Clienti a
ridurre la volatilità e a migliorare la
performance grazie ai nostri dati
proprietari e agli analytics da noi
prodotti.
© Aon 2020. Tutti i diritti riservati. Le
informazioni contenute nel presente
documento hanno carattere generale e
non sono volte ad evidenziare
particolari circostanze riguardo
individui o entità specifiche.
Forniamo informazioni accurate e
aggiornate utilizzando fonti che
riteniamo attendibili, non c’è però
garanzia che tali informazioni siano
accurate rispetto alla data di ricezione
o che lo siano in futuro.
Tali informazioni sono da ritenersi
inutilizzabili senza un’appropriata
consulenza e un’analisi della
particolare circostanza in cui si ritiene
di doverle utilizzare.
Questo documento ha carattere
riservato e le informazioni in esso
contenute non potranno essere
consegnate a terzi, senza il preventivo
accordo da parte di Aon.
www.aon.com

Contatti
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mario.bizzi@aon.it
Mobile - 3345089940

Fabrizio Sechi
Enterprise Risk Director
fabrizio.sechi@aon.it
Mobile - 3345005876
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