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SEZIONE  I   

       

  
 
 
ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni 
Aziendali 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: È compito del Risk 

Manager individuare e analizzare i potenziali rischi in cui può  incorrere l’azienda, per 
limitarne l’esposizione individuando quali possono essere assicurati e quali non sono 

assicurabili. È compito dell’ Insurance Manager raccogliere costantemente 
informazioni e dati sui rischi delle misure di prevenzione e sinistri dell’azienda al fine 
di assicurarla. In conseguenza di questa attività imposta le polizze e definisce le 
coperture assicurative idonee. 

  
Data di costituzione: 8-06-1972 

 
Statuto : approvato il 20 Aprile 2017 da Alessandro De Felice e Massimo Linares 

 
Sede legale: Via Alberico Albricci, 9 20122 Milano MI 
 
Sito web: www.anra.it 
 
Legale rappresentante: Alessandro De Felice 

 
Struttura organizzativa dell’associazione : L’associazione è retta da un Consiglio 

Direttivo, Collegio Probiviri, Collegio dei Revisori, Comitato Tecnico Scientifico, 
Comitato Formazione, Comitato Etico e Comitato Attestazione, Comitato di 
Rappresentanza istituzionale. 

  

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente Onorario-Paolo Rubini 
Presidente- Alessandro De Felice 
Vicepresidenti- Carlo Cosimi, Paola Radaelli 
Tesoriere- Enrico Guarnerio 
Revisori- Roberto Bosco, Domenico Catalano, Michele Strani 
Consiglieri- Paola Aliberti, Sandra Martina Bassi, Alberino Battagliola, Anna Fabbri,         

Gabriella Fraire, Paolo Lionetti, Filippo Miliani  
 
COLLEGIO PROBIVIRI 
Gladulich, Muscogiuri, Sacco 
 
COLLEGIO DEI REVISORI 
Domenico Catalano, Roberto Bosco, Michele Strani 



 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore 
 

 obblighi di aggiornamento: il Socio deve aver raggiunto nell’anno solare di 
riferimento almeno 6 crediti formativi. ANRA organizza o patrocina una serie di 
corsi, seminari e convegno, ciascuno dei quali fa maturare, nell’anno solare di 
riferimento  e per i soli Soci e Affiliati, dei crediti formativi.  

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: registro presenze a Convegni, Seminari, Corsi, Master, Docenze e 
altri eventi che possano attribuire crediti formativi per un punteggio non inferiore a 
18 nel corso di un anno solare.  

 
 quota da versare  

Soci €100,00  
Soci Sostenitori €400,00  
Soci Under 30/Aspiranti Soci €50,00  

 
Numero  associati:    
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

  
Servizi di riferimento:  
 

Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
   Associazione iscritta alla Forma Aggregativa Colap  
 

--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  PROBIVIRI 

Numero  associati:  566 

 
 
Sedi regionali dell’associazione:  

1. Lombardia 
Chiara Zaccariotto - zaccariotto.c@anra.it 
presso ANRA, Via Alberico Albricci, 9 (2° piano) – 20122 Milano (MI) 

2. Lazio 
Michele Strani – m.strani@angelini.it 
presso Angelini Holding S.p.A., Viale Amelia 70 – 00181 Roma (RM) 

3. Abruzzo 
Alberino Battagliola – battagliola.a@anra.it 
presso Fater S.p.A. -  Via Alessandro Volta 10 - 65129 Pescara (PE)  

4. Zona Nord Est 
Antonio Furlanetto - af@fm-associati.it 
presso F&M - Martini e Associati - Via A. Manzoni 7 - 38122 Trento (TN) 
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Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Comitato Formazione, 
composto da 3 membri del consiglio, e un Responsabile Formazione esterno. I compiti 
della struttura sono: progettazione dei corsi di formazione, strutturazione dei piani 
educativi dedicati agli associati, ricerca e incarico docenti.  

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
https://www.anra.it/portal/sportello  

email: sportello@anra.it Tel. 02 5810 3300 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 

Sportello del cittadino – garanzia attivata a tutela degli utenti ai sensi dell’art.2, comma 4, 

della Legge 4/2013 e dell’art. 27 – ter del Codice al Consumo (D.Lgs 206/2005) da esso 

richiamato. 

L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza, tra cui l’attivazione di 

uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, in forma telematica, presso il 

quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di conten-

zioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui 

al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività profes-

sionale in generale e agli standard qualitativi da essa richiesti agli iscritti. Lo sportello è 

abilitato alla segnalazione di irregolarità (reclami), garantisce la possibilità per i com-

mittenti delle prestazioni professionali di ottenere informazioni relative all'attività pro-

fessionale e agli standard richiesti agli iscritti, e conferma l'impegno dell'associazione 

per la risoluzione concordata delle controversie segnalate dai consumatori.  
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
ASACERT UK Ltd, certificato n° 210_16_Q 

 

 

         Firma del legale rappresentante 
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