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Chi siamo

Alliance Group è operante nei settori del Risk Management & Advisory, Insurtech, Technology, Welfare e
Mobility.
Nell’ambito di tali settori, la fabbrica prodotti ha sviluppato soluzioni per la prevenzione e la protezione dai
rischi e per la massimizzazione delle opportunità, attraverso:
-

Attività di consulenza finalizzata all’analisi dei contesti aziendali, professionali, ambientali (risk audit).
Progettazione ed implementazione di soluzioni per la mitigazione dei rischi e trasferimento al mercato
assicurativo (risk management & insurance).
Formazione continua, analisi e miglioramento delle prestazioni a tutti i livelli.
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Il target di riferimento è rappresentato dall’intero mercato, grazie alla trasversalità dell’offerta ed alla
molteplicità delle soluzioni di intervento disponibili.
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/ Risk Management & Advisory

Linee di
business

La metodologia di lavoro del team di Risk Management, secondo i più consolidati standard Europei, è basata sul principio del monitoraggio e
miglioramento continuo, attraverso la Consulenza nelle aree della Governance, del Patrimonio, delle relazioni con gli Stakeholders e del
Finance.

/ Insurtech
Da sempre operativo nell’area Insurance, per ricercare sul mercato le migliori soluzioni possibili in termini di rapporto costo - prestazioni, con la
redazione di wording personalizzati, negoziati sull’intero territorio Europeo. L’operatività della divisione “broker” del Gruppo Alliance spazia nel
perimetro degli Affinities, del Welfare, delle PMI, delle Financial Lines e delle Garanzie Fideiussorie e Cauzionali.

/ Technology
Eximag, grazie alla sua expertise di Security System Integrator, basa la sua mission sull’utilizzo della tecnologia per due scopi: la profilazione
dei rischi da un lato e la prevenzione e protezione dagli effetti dei danni dall’altra. Oltre a tale società, Alliance Evolution System costituisce
una start-up innovativa per la progettazione di software per il risk profiling, digital economy e blockchain.

/ Welfare

/ Mobility

Alliance Group

Business Under Control

Interpretare in chiave moderna il concetto di "servizi per la mobilità”, attraverso soluzioni altamente innovative e l’importazione-distribuzione di
veicoli «green» di nuova generazione, rappresentano gli obiettivi del ramo mobility di Alliance Group.
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Le nostre politiche di Welfare mirano a identificare una serie di prestazioni e benefit che rispondono alle esigenze delle persone, tutelandole
persone e supportandole attività dall'infanzia all'anzianità. Alliance Eurete, società di servizi e Broker Assicurativo, è attiva nel settore
dell’intermediazione assicurativa, della mutualità e del welfare aziendale.
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Linee di business
I SERVIZI DEL GRUPPO
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INSURTECH

ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT

WELFARE

TECNOLOGY
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MOBILITY
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La nostra storia

/ 57 ANNI DI ESPERIENZA
Alliance Group nasce nel 1965 in provincia di Salerno dalla passione della famiglia
Grattacaso per l’intermediazione assicurativa.
In costante crescita per oltre 50 anni, il business model si è costantemente adeguato alle
esigenze della propria clientela in materia di gestione dei rischi, non limitandosi al mero
trasferimento al mercato assicurativo ma implementando man mano soluzioni trasversali di
consulenza per la corretta analisi dei contesti e per la progettazione di interventi correttivi e
di mitigazione.
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Dal 2004 la sede principale del Gruppo è a Roma ed altre sedi si trovano a Salerno, Bologna
e Verona.
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Evoluzione Società

1965

Alliance Group
trasferisce la sua sede
principale a Roma.

1997

1970

Nasce Alliance Group in
provincia di Salerno dalla
passione della famiglia
Grattacaso per
l’intermediazione assicurativa.
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Entra a far parte di Alliance
Group Eximag, divisione del
gruppo dedicata alla tecnologia,
ed assume la denominazione di
Alliance Eximag.

2018

2004

Alliance Group stringe
nuove partnerships con
My Automobiles Europe
(MYA) e Mac Solution,
Business Units dedicate
ai temi della mobilità.

2021

2019

Alliance Group acquisisce Eurete,
società proprietaria della
Nasce una delle prime
società di brokeraggio del piattaforma Welfare Factory ed
centro-sud GR Brokers della assume la denominazione di
famiglia Grattacaso.
Alliance Eurete.

2022

2022

Nasce Alliance Evolution
System, start-up
innovativa sui temi della
progettazione di software
e digital economy.

Alliance Group lancia il
Fondo di Private Equity
“Easy Capital Fund” in
Lussemburgo gestito
dalla propria management
company AEQUACapital
www.alliancegroup.eu

L’obbligo di assicurazioni per i
veicoli a motore consente una
crescita veloce delle agenzie di
proprietà, dislocate nel territorio
del Golfo di Salerno e del Cilento.
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Alliance Group in numeri
Sedi

Contratti Attivi
Verona

Bologna

Team

Clienti in portafoglio

Età media
37 anni
+ 50
Alliance Group

Business Under Control

Equilibrio tra senior
manager e giovani
professionisti

+ 22.000

www.alliancegroup.eu

Roma (HQ)

Salerno

+ 71.345
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L’Approccio alla Consulenza: Il Risk Management
Il trasferimento “tout court” dei rischi è peculiarità del mercato assicurativo. La preventiva analisi ed il conseguente trattamento dei rischi, invece, è prerogativa del team
di Alliance Group. Se la consulenza nei rischi ha lo scopo di supportare i vertici aziendali nel processo decisionale, attraverso una consapevolezza dei pericoli e delle
opportunità derivanti dalle decisioni intraprese, l’approccio coerente a questa necessità è il Risk Management.
Qualunque tipo di decisione implica potenzialmente eventi e conseguenze che rappresentano possibili benefici (elementi positivi) o minacce al successo (elementi
negativi). La concezione del Risk management come attività legata sia agli aspetti positivi sia a quelli negativi del rischio è sempre più diffusa.
Un processo di Risk Management deve essere integrato nella cultura dell’organizzazione attraverso una politica efficace e un progetto gestito dai massimi dirigenti. Deve
trasformare la strategia in obiettivi tattici e operativi, assegnare responsabilità a ogni livello dell’organizzazione rendendo ogni manager e ogni impiegato responsabile
della gestione del rischio come parte stessa dei doveri professionali.
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In sostanza, il Risk Management favorisce le responsabilità, misura e premia le performance, promuovendo in tal modo l’efficienza operativa a tutti i livelli. Questo è il
nostro approccio.
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Metodo ed Obiettivi della Consulenza
La nostra metodologia di lavoro, secondo i più consolidati standard di Risk Management Europei (Alliance Group ha deciso di adottare gli Standard
suggeriti da FERMA – FEDERATION of EUROPEAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION) è basata sul principio del monitoraggio e miglioramento
continuo, attraverso un ciclo di fasi successive: identificazione del rischio, analisi, progettazione piani di mitigazione, implementazione, misurazione
dei risultati. Tali fasi possono essere ripetute nel tempo con lo scopo di incrementare le probabilità di successo delle strategie adottate e riducendo
sia le probabilità di fallimento sia l’incertezza sul raggiungimento degli obiettivi generali dell’organizzazione.
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Lo sviluppo di modelli organizzativi funzionali alla gestione di piani di Risk management all’interno dell’azienda e l’implementazione di soluzioni di
“loss prevention” nei processi aziendali, hanno l’obiettivo comune di mitigare la “probabilità” (frequenza) di accadimento dei rischi e la loro “severità”
limitando al minimo la necessità di trasferire i rischi al mercato assicurativo e, laddove necessario, utilizzare “wording” di polizza adatti a recepire le
casistiche che si è inteso effettivamente trasferire.
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Fiducia

Fedeltà

Responsabilità

La Fiducia di poter contare sempre su un
partner affidabile è il valore principale
che intendiamo conquistarci con il lavoro
quotidiano.

La Fedeltà che riceviamo dai nostri Clienti è il valore
che ci gratifica di più e che ci da la motivazione per
affrontare nuove sfide, approfondire la nostra
ricerca, investire negli uomini e nelle donne che
lavorano nelle nostre sedi.

La Responsabilità personale e sociale
che ci contraddistingue determina le
nostre scelte, il nostro percorso, il
nostro sguardo al futuro.
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I nostri valori
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Roberto Grattacaso

Marco Amoroso

Gina Gammella

Manuele Sellan

Chairman

CFO

HR

COMPLIANCE & LEGAL

Roberto Lanzi

Ludovico Napolitano

Liberato Malvasi

Internal Audit

CMO

DATA MANAGEMENT & IT
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Company board
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Il Gruppo Alliance

L’analisi dei rischi, la progettazione e l’implementazione di soluzioni per la
prevenzione e la protezione dagli effetti dannosi, sono elaborate da specifiche
Business Units, ognuna costituita da un team di esperti specializzato.

Alliance Group

Alliance Group

Business Under Control

Alliance
Evolution System

Alliance
Risk Management

Mac Solution

MY Automobiles
Europe

Alliance Eurete

www.alliancegroup.eu

Alliance Eximag
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Alliance Eximag

/ Tecnologia e Sicurezza

Alliance Group

Business Under Control
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Alliance Eximag è la divisione, con sede a Verona, dedicata alla progettazione, sviluppo ed
implementazione di soluzioni tecnologiche per la sicurezza.
Video analisi, controllo accessi, tracciamento delle merci e degli autoveicoli, sviluppo
piattaforme di assistenza alla navigazione da diporto, sono solo alcuni dei tools su cui è
impegnato il team.
La divisione è dotata di un ufficio R&D collegato ai principali sviluppatori mondiali ed
incubatori di tecnologie innovative delle quali sono dotati tutti i progetti in portafoglio dal
2018 in poi.
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Alliance Evolution System

/ Start up innovativa IT, Software e Digital Economy
Alliance Evolution System nasce da un’idea di un gruppo di professionisti, imprenditori e
manager accomunati dalla volontà di investire le proprie competenze e risorse economiche
per dar vita ad un progetto di «RISK PROFILING TOOLS» caratterizzato da elementi distintivi
rispetto al mercato di riferimento e da un business model innovativo.
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Business Under Control
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L’obiettivo è quello di progettare, sviluppare ed implementare soluzioni tecnologiche per il
risk profiling, la gestione digitale dei processi di engagement, underwriting e claims
management di soluzioni assicurative legate al mondo della mobilità, del lavoro, della casa,
della salute, dello sport e tempo libero.
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Alliance Risk Management

/ Risk management & Advisory

Lo sviluppo di modelli organizzativi funzionali alla gestione di piani di risk management
all’interno dell’azienda e l’implementazione di soluzioni di loss prevention nei processi
aziendali, hanno l’obiettivo comune di mitigare la “probabilità” (frequenza) di accadimento
dei rischi e la loro “severità” (magnitudo) limitando al minimo la necessità di trasferire i
rischi al mercato assicurativo.
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È la Business Unit operante nelle attività di consulenza direzionale: identificazione del
rischio, analisi, progettazione piani di mitigazione, implementazione, misurazione dei
risultati, sono le fasi di lavoro aventi lo scopo di incrementare le probabilità di successo
delle strategie adottate e ridurre l’incertezza circa raggiungimento degli obiettivi generali
dell’organizzazione.
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Alliance Eurete

/ Welfare
Alliance Eurete è la fabbrica prodotti specializzata in Welfare, Formazione e Servizi di supporto alle
Reti Commerciali.
Con il marchio «Welfare Factory» Alliance Eurete ha progettato un percorso di formazione per un
target molto trasversale (Intermediari, HR Manager, Consulenti del Lavoro, Dipendenti) per introdurli
nella grande opportunità del welfare. Alla formazione, segue l’erogazione di servizi di consulenza in
ambito previdenziale, nell’assistenza sanitaria e nel mercato contingency, grazie alle piattaforme
tecnologiche per la gestione dei processi di erogazione dei flexible benefits.
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Altresì, Alliance Eurete è titolare di diversi tools per il supporto agli intermediari iscritti al RUI. Tra
questi, i più noti sono dedicati alla gestione dei sinistri, ed all’analisi del contesto familiare in tema di
previdenza, assistenza, responsabilità e protezione della famiglia: il «FaRM».
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Mac Solution

/ Insurtech
Frutto di una esperienza ultradecennale nel mondo Insurance & technology, punta a rappresentare un
punto di riferimento per i servizi assicurativi, tecnologici e di assistenza diretta, attraverso
collaborazioni con primarie compagnie assicurative, produttori di apparati di audio, video e
telesorveglianza oltre che partnership commerciali con erogatori diretti di servizi di assistenza.

Il Technical Staff di Mac Solution è in grado di fornire ai propri partner una consulenza rapida,
trasparente e altamente specializzata, attraverso l'utilizzo di un nuovo modello di business, ed una
continua attenzione all'innovazione e al prodotto tailor made.
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Mac Solution ha progettato e realizzato una piattaforma flessibile e intuitiva che integra, attraverso
un networking self based, prodotti e servizi necessari alla gestione delle istanze provenienti dall'intera
rete di mobility advisor (i consulenti della mobilità).
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MYA

/ Car Digital Distribution
MY Automobile Europe (MYA) è una società a capitale misto Europeo e Orientale,
importatrice e distributrice di prodotti legati alla mobilità sostenibile. In particolare MYA
punta a un trasporto a zero emissioni attraverso innovativi veicoli elettrici in grado di
migliorare la mobilità sia urbana che extraurbana.
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Una nuova generazione di veicoli elettrici top level, dedicati a chi crede che la mobilità
debba essere rispettosa dell’ambiente, senza rinunciare al design di un veicolo unico,
curato in tutti i suoi aspetti tecnici e stilistici, con infinite possibilità di personalizzazione
attraverso un marketing model innovativo che permette all’utente di vivere una nuova
esperienza d’acquisto e di fruizione di servizi in modalità digitale, ad alto valore aggiunto.
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Historical Portfolio & Progetti
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Attivo da oltre 50 anni, il Gruppo Alliance vanta numerosi progetti di prestigio che hanno permesso il consolidamento
della notorietà del marchio su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
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