
PROGETTARE 
RESILIENTE: 

GESTIONE DEL RISCHIO 
INCENDIO E SISMA

AUDITORIUM PRYSMIAN
VIA CHIESE 6, MILANO

29 NOVEMBRE 2019



Modera: Alessandro De Felice, Presidente ANRA e Chief Risk Officer Prysmian Group

*L’atto di richiesta d’iscrizione è subordinato alla presa visione della Privacy policy di ANRA, disponibile sul sito https://www.anra.it/portal/privacy
 
*RIPRESE AUDIO/VIDEO
Durante il workshop verranno effettuate riprese audio/video e scattate fotografie che potranno riprendere uno o più partecipanti.
Chi si iscrive al convegno prende atto che:
- la pubblicazione e/o diffusione potrà avvenire in qualsiasi forma sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche 
tramite social network (quali ad esempio Facebook, Linkedin, Youtube e Twitter)
- le finalità saranno meramente di carattere pubblicitario e promozionale sempre in ambiti riferibili alle attività e iniziative istituzionali dell'Associazione
- la posa, la conservazione e l’utilizzo come sopra è a titolo gratuito, senza limiti di tempo
- Il materiale stesso verrà conservato negli archivi informatici dell'Associazione
- titolare del materiale è ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali

09.00 – 09.30 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

09.30 – 09.45 Saluti introduttivi 

09.45 – 10.30 La protezione al fuoco negli impianti produttivi 
Marco Pisciotta, Deputy Group Risk Manager Prysmian Group 

10.30 – 11.15 La riduzione dei rischi incendio tramite compartimentazione:
un possibile approccio al tema e le soluzioni
Matteo Moccia, Product Manager Fire Protection Hilti

11.15 – 12.00 Nuova Normativa CPR: focus sui cavi resistenti al fuoco ed Afumex
Ing. Alessandro Mazzucato, Product Specification Italy Prysmian Cavi e Sistemi Italia 

12.00 – 12.45 La riduzione del rischio sismico per gli impianti tramite adeguamento 
dei supporti – l’importanza di una corretta progettazione
Luca Ceruti, Business Developer Pharma&Data Center 

12.45 – 13.00 Q&A

13.00 – 14.00 Lunch buffet 

AGENDA

Per la partecipazione potranno essere riconosciuti: 
• 2 CDP per il mantenimento della certificazione FERMA Rimap

• 1 credito formativo valido per l'Attestazione di professionalità rilasciata da ANRA 
Non saranno rilasciati crediti IVASS. 

Partecipazione gratuita previa iscrizione* via email a segreteria@anra.it


