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Quali rischi 
conoscete 
per 
la Vostra attività?





Identificazione del rischio
Ciò richiede una conoscenza approfondita 
dell’organizzazione stessa, 
del mercato nel quale opera, 
dell’ambiente
1. legale, 
2. sociale, 
3. politico e 
4. culturale 

di riferimento, 



Identificazione del rischio
nonché lo sviluppo di un’adeguata 
comprensione 
dei suoi obiettivi strategici e operativi, 
dei fattori critici di successo 
e delle minacce e opportunità 
ad essi connessi.



L’identificazione del rischio va affrontata con 
metodo per garantire che 
tutte le attività significative all’interno 
dell’organizzazione siano state 
individuate e che 
tutti i rischi derivanti da tali attività 
siano stati determinati.
Vanno infine individuate e classificate
tutte le volatilità che sono legate a 
queste attività



 Conformità 
Riguardano temi quali 
 la salute e la sicurezza, 
 l’ambiente, 
 la certificazione di prodotto cogente
 le denominazioni commerciali, 
 la protezione del consumatore, 
 la protezione dei dati, 
 le procedure di assunzione 
 e questioni normative.



 Finanziarie
Riguardano 
l’efficace gestione e controllo delle 
finanze dell’organizzazione e 
gli effetti dei fattori esterni, 
per esempio la disponibilità di credito, 
i tassi di cambio, 
l’oscillazione dei tassi d’interesse e 
altri valori di mercato.



Innanzitutto è necessario determinare 

il costo di attuazione. 
Il calcolo deve essere accurato poiché questo 
costo assume rapidamente la funzione di linea 
di riferimento rispetto alla quale si misura il  
rapporto  tra costo ed efficacia
(parcheggio a pagamento nel garage o 
rischio di multa?). 



Poi bisogna calcolare la perdita attesa in 
caso di assenza di iniziative

confrontando i risultati, 
il management può decidere se 
attuare o meno le misure di controllo del 
rischio

La conformità alle leggi e ai regolamenti 

non è facoltativa, è un must



Quali sono i rischi che 
la Vostra azienda è 
disposta a correre?
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