
 

 

 

 

 

CHI È ANRA 

ANRA è l'associazione che dal 1972 raggruppa i risk manager e i responsabili delle assicurazioni aziendali. Ad 
oggi l’associazione conta oltre 220 soci e svolge un importante ruolo per la creazione in Italia di una cultura 
della gestione dei rischi e delle forme più adeguate per assicurarli. Complessivamente, le aziende pubbliche e 
private di cui fanno parte i soci rappresentano un fatturato complessivo di oltre 600 miliardi (pari a circa il 
39% del PIL) 
In ANRA sono rappresentati i Risk Manager e i Responsabili Assicurativi Aziendali: i primi monitorano ed 
esaminano tutti i rischi, ordinari e straordinari, correlati all’attività aziendale, li condividono con il top 
management e formulano, con il loro accordo, un piano operativo per la gestione dei rischi; i secondi, invece, 
impostano, realizzano e gestiscono il piano assicurativo dell’azienda. 
Nella piena convinzione che l'esperienza sia il miglior argomento per diffondere la cultura del risk 
management, ANRA organizza incontri aperti a professionisti e aziende su tematiche inerenti al rischio 
aziendale, corsi di formazione per nuove figure e scambi di esperienze con colleghi stranieri. 
Lo sviluppo della professione negli ultimi anni e l'aumento della sensibilità sulle tematiche del rischio, 
trovano oggi sempre maggiore interesse anche presso le piccole e medie imprese, che colgono il valore di 
saper analizzare il proprio business sotto tutti i punti di vista per ridurre le criticità e rafforzare gli strumenti 
di analisi e controllo finalizzati alla crescita. Nella sua attività di supporto a manager e imprese, ANRA si 
appoggia a molti partner, come enti universitari, società di consulenza, compagnie assicurative, broker, 
società di servizio nell'ambito del rischio d'impresa: con le loro competenze specifiche, tutti questi attori 
portano valore aggiunto ai membri dell'associazione e alle loro imprese. 
ANRA fa parte dell’IFRIMA (International Federation of Risk and Insurance Management Associations), 
l’organizzazione, la cui attività può essere fatta risalire al 1930, che raccoglie sotto di sé le associazioni 
internazionali di gestione del rischio, in rappresentanza di 23 organizzazioni e 30 Paesi di tutto il mondo. 
ANRA è iscritta a FERMA - Federation of European Risk Management Associations (di cui è anche socio 
fondatore), l’organizzazione che riunisce le associazioni nazionali di risk management di 20 nazioni europee. 
Essa rappresenta oltre 4800 professionisti che operano nei più svariati campi, dall’industria alla finanza 
passando per la sanità, presso organismi statali, privati o enti benefici. 

 
LA STORIA DI ANRA 

ANRA nasce come "Associazione Nazionale Responsabili Assicurazioni - A.N.R.A." nel 1972, a Milano e 
all'origine è costituita come strumento di aggregazione e soprattutto di scambio di informazioni e confronto 
tra Soci in tema di assicurazioni e risk management. Nel corso degli anni ANRA si è andata sviluppando, 
imponendosi per le molte iniziative tese sia a diffondere una cultura di conoscenza razionale dei rischi e delle 
tecniche per la loro gestione, sia a valorizzare le figure professionali che rappresenta. 
Grandi e medie aziende sono rappresentate in ANRA; molti dei Soci hanno vasta esperienza e gestiscono 
portafogli di premi notevoli, per assicurazioni che coprono un'ampia gamma di rischi in Italia e all'estero. 
Sulla loro professionalità e competenza si basa l'Associazione, per la realizzazione delle iniziative di 
formazione e di aggiornamento a vari livelli: i corsi con la testimonianza dei Soci, i seminari tra Soci, i 
convegni, i rapporti con le università, gli interventi a livello nazionale ed internazionale, il Notiziario, il Centro 
di Documentazione organizzato per quanti vogliano approfondire le loro conoscenze sul risk management e 
sulle assicurazioni. 



Divenuta nel 1988 "ANRA - Associazione dei Risk Manager e dei Responsabili Assicurazioni Aziendali", come 
presa d'atto della ormai radicata presenza in Italia delle due figure professionali, dal 1994 ANRA consente 
l'iscrizione - per l'accesso ai servizi dell’Associazione - anche a professionisti che, operando nel mercato 
assicurativo - agenti, broker, periti, ecc.- siano interessati ad entrare nel grande cerchio del risk management. 
 
 
LE ATTIVITÀ 
 
Il principale obiettivo di ANRA è la creazione e lo sviluppo in Italia di una cultura della gestione dei rischi e il 
consolidamento della propria reputazione di interlocutore e referente istituzionale per le problematiche 
relative al risk management. Per fare questo l’Associazione organizza incontri, workshop, convegni e 
iniziative con il fine di:  

• promuovere lo scambio tra i Soci di esperienze e di informazioni in materia di gestione di rischi aziendali, 
politiche assicurative, definizione e gestione dei contratti di assicurazione 

  
• contribuire al progresso ed alla divulgazione delle tecniche di gestione dei rischi e dei contratti di 

assicurazione, mediante l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di ogni 
altra iniziativa appropriata operando anche con Associazioni del settore, sia italiane sia estere, Istituti 
Assicuratori, Enti, Università, Autorità Pubbliche competenti, brokers e periti, assicuratori e riassicuratori. 

 
Parallelamente l’Associazione promuove percorsi di formazione finalizzati alla preparazione di figure 
aziendali che possano assumere il ruolo di Risk e Insurance Manager.  
L’attività di formazione è organizzata anche in collaborazione con prestigiosi enti di formazione e di ricerca 
come Cineas e Ifaf.  
I corsi e i master di Anra sono rivolti sia a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta alle tematiche di 
risk management, sia a chi invece desidera approfondire la propria preparazione  nella professione. 
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