
 

 

 
ESERCITAZIONE 

 
                  

Siete membri del dipartimento Corporate Risk della multinazionale del lusso LUXURY s.p.a e dovrete 

affrontare per la prima volta la richiesta, proveniente dal dipartimento Corporate Eventi, di gestire i rischi 

relativi ad un importante evento di Alta Gioielleria, come espresso nel testo di email allegato. Vi invitiamo a 

farlo ripercorrendo punto per punto il seguente schema: 

 

• Analisi del contesto esterno 

• Analisi del contesto interno 

• Valutazione del rischio 

• Gestione del rischio 

• Mitigazione del rischio 

• Gestione del rischio residuo 

• Costi 

• Negoziazione 

• Comunicazione 

L’aula si dividerà in 8 squadre ed eleggerà immediatamente il suo rappresentante/portavoce che ha il compito 

di fare le domande al nome del gruppo. 

 

Avrete poi circa 30 minuti per fare tutte le domande necessarie 

 

Dalle 10,00 alle 11,30 redigete il vs progetto. Non verranno consegnate planimetrie. 

Durante la redazione del progetto verranno introdotte variabili impreviste sia positive che negative.  

 

Le squadre invieranno il proprio rappresentante all’AD per presentare il progetto 

 

h 11:35 la squadra 1  

h 11:45 la squadra 2  

h 11:55 la squadra 3  

h 12:05 la squadra 4  

 

 

Follow up e discussione aperta sino alle 13,00 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

COMUNICAZIONE 

 

Email 

 

data:  07/01/2019  

 

da:  dipartimentoCorporateEventi@luxury.com 

  

a:  dipartimentoCorporateRisk@luxury.com 

 

oggetto: Evento Alta Gioielleria, Settembre 2019.  

 

 

Cari, 

 

abbiamo deciso per quest’anno di organizzare per la prima volta un esclusivo evento internazionale di Alta 

Gioielleria per la nostra clientela dal 2 al 8 settembre compresi. Saranno previste c.a. 70 coppie di clienti, 2 

attrici vip, 5 attrici, 2 attori, 20 blogger. 

 

Prevediamo due serate di gala entrambe con sfilata, una per la stampa, ed una per la clientela. Inoltre verrà 

organizzata una serata informale senza prodotto per la clientela.  

 

L’evento non sarà aperto al pubblico, né tantomeno pubblicizzato tramite organi di stampa, benché non si 

possa escludere che alcune notizie sull’evento possano trapelare. 

 

Vorremo che lo show room si svolga nello stesso hotel dove alloggeranno la gran parte dei clienti.  

Di seguito troverete una prima bozza del programma. 

 

La città prescelta è Metropoli e i siti per ora selezionati sono l’esclusivo Giulia Hotel per i clienti e per lo show 

room. 

Per le cene di gala abbiamo individuato il Pala Expo. 

 

Lunedi 2 settembre 

  

Show room Hotel  

Orario: 08.30 - 12.00 

Attività: Prove di allestimento showroom 

  
Pala Expo 

Orario: 14.00 - 19.30  

Attività: Prove generali per cene di gala con esposizione mediante 20 modelle 

  

Martedì 3 settembre 

  

Hotel 

Orario 09.00 -16.00 

Attività: Esposizione prodotti a clienti VVIP e alla stampa  

  

Pala Expo 

Orario: 19.30 - 00.00  

Attività: Cena di gala per stampa internazionale con sfilata di 20 modelle 
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Mercoledì 4 settembre 

  

Hotel 

Orario 09.00 -16.00 

Attività: Esposizione prodotti a clienti 

  

Pala Expo 

Orario: 19.30 - 00.00  

Attività: Cena di gala per clienti con sfilata di 20 modelle 

 

 

Giovedì 5 settembre 

  

Hotel 

Orario 09.00 -18.00 

Attività: Esposizione prodotti a clienti  

  

Venerdì 6 settembre 

  

Hotel 

Orario 09.00 -18.00 

Attività: Esposizione prodotti a clienti  

  

Villa Mimosa 

Orario: 20.30 - 02.00 

Attività: Cena informale. 

 

 

Sabato 7 settembre 

  

Hotel 

Orario 09.00 -18.00 

Attività: Esposizione prodotti a clienti   

 
 


