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Il problema della competitività delle imprese dipende da molteplici fattori. In particolar modo per le PMI tra i 
fattori più critici e al contempo più trascurati, perché percepiti come difficilmente gestibili, vi sono quelli 
tipicamente legati al rischio, tanto interno all’impresa che di mercato, come: 
 
 la progressiva dematerializzazione della catena del valore; 
 la modifica degli equilibri internazionali; 
 la crescente delocalizzazione della catena di fornitura; 
 la generale frammentazione delle filiere produttive; 
 la volatilità della domanda; 
 la limitatezza delle risorse tangibili; 
 le variazioni normative; 
 la competizione internazionale; 
 le pressioni di prezzo… 

 
 

Occorre infatti creare un terreno favorevole e un atteggiamento proattivo verso l’innovazione che porti ad una 
trasformazione culturale e gestionale che coinvolge tutto il personale a partire dai responsabili. 

 
Trasparenza, visibilità e tracciabilità devono connotare il nuovo sistema impresa. Il vantaggio della 
connessione consente alle organizzazioni di ottenere visibilità in tempo reale e di usufruire della 
collaborazione di tutti gli attori della supply chain per soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. 
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Il concetto Risk Based Thinking 
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 L’azienda a che fare con il rischio in tutti i diversi aspetti che la riguardano e questi 

rischi sono tra di loro collegati e dipendenti.  

 Questo caratteristica è stata recepita dal normatore dando inizio ad un processo di 

revisione delle norme. Da questa attività di riordino e semplificazione delle norme è 

stato introdotto il concetto di Risk Based Thinking. 



E’ un approccio incentrato sul rischio che introduce un nuovo modo di affrontare la 

gestione dell’azienda, basato sulla capacità di ogni componente dell’organizzazione 

aziendale di assumere decisioni e intraprendere azioni non in modo meccanico e acritico, 

pur nel rispetto delle procedure previste, ma come effetto di una valutazione razionale 

delle possibili conseguenze, positive o negative, delle proprie scelte. 

Risk based thinking 
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Le aziende sono formate da persone, procedure, tecnologie, relazioni, energie, conoscenze; 

sono caratterizzate da legami interni fra tali elementi ed esterni fra l’azienda e l’ambiente che 

la circonda. 

L’insieme coordinato di tali elementi costituisce un sistema, ossia un insieme di elementi 

interrelati e interagenti in un contesto dinamico, ciascuno dei quali svolge una determinata 

funzione per il raggiungimento dello scopo comune. 

L’azienda non deve fermarsi alla stretta conformità normativa, ma deve puntare ad una qualità 

dell’intero sistema. 

 

Risk based thinking 
Qualità di sistema 
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Risk based thinking 
L’azienda è un sistema vulnerabile 
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In azienda come in 
ogni altro sistema 
possono esserci una 
o più componenti 
(espliciti o impliciti) in 
corrispondenza dei 
quali le misure di 
sicurezza sono 
assenti, ridotte o 
compromesse. 

Questo rappresenta 
un punto debole che 
potrebbe intaccare il 
l’intero sistema. 
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Per non trovarci indifesi di fronte all’imprevisto, occorre instaurare un approccio mentale 

nuovo. 

Risk based thinking 
Resilienza 

 

10 
04.10.2017 Corporate Presentation 



Risk based thinking 
Identificare il rischio e i suoi possibili effetti 
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Alcuni degli strumenti utilizzati 
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Risk based thinking 
Conosco meglio il rischio, cosa faccio adesso?  
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Risk Base Thinking 
GESTIONE DEI RISCHI FUTURI (IMPREVISTI) PER GARANTIRE 

LA CONTINUITA’ DEL BUSINESS AZIENDALE 

CONOSCERE  QUANTIFICARE  GESTIRE 

RISCHIO 

COSTI/BENEFICI ??? 

Risk based thinking 
Conosco meglio il rischio, cosa faccio adesso?  
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Risk based thinking 
Gestione del rischio 
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Grazie per la vostra attenzione 

Fabrizio Fujani 

 

Tel:    +39 02 939.687.07     

Mob: +39 347 25 86 803 

E-mail:  Fabrizio.Fujani@it.tuv.com  

Web:  www.tuv.com/it  

   TÜV Rheinland Italia   
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