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La corretta gestione di un rischio può 

diventare una OPPORTUNITÀ

Risk management come 

strumento di lavoro continuo per la 

crescita aziendale

CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO
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CONTESTO

❑ FATTORI INTERNI ED ESTERNI

❑ PARTI INTERESSATE

In generale, si è riscontrata una buona identificazione del contesto.

In alcuni casi, si è rilevata una non corretta distinzione tra parti interessate e

funzioni/aree coinvolte nelle azioni di miglioramento.
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TECNICHE DI VALUTAZIONE RISCHI

❑ SWOT ANALISYS

❑ FMEA

❑ HAZOP (Hazard & Operability)

❑ HACCP

❑ Gap Analysis

❑ Analisi comparative di settore (Benchmarking)

❑ Analisi di scenario (es. What-If)
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CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

RISCHI STRATEGICI

RISCHI ECONOMICI

RISCHI OPERATIVI

RISCHI COMPLIANCE
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RISCHI STRATEGICI

❖ Decisioni di business errate, scarsa capacità di reazione al

cambiamento dello scenario economico e dell’ambiente

competitivo.

Azioni: Analisi di mercato; business plan; corretta

progettazione nuovi prodotti o servizi.

❖ Percezione dell’immagine aziendale tra le varie parti

interessate.

Azioni: pratiche di Responsabilità Sociale; strategie di

marketing (es. prodotti a basso impatto ambientale);

attrattività azienda per potenziali nuove risorse;

Partnership con Comunità locali, scuole, Università.
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RISCHI ECONOMICI

❖ Incapacità definitiva di far fronte alle obbligazioni assunte (rischio

di liquidità).

Azioni: monitorare il livello di liquidità e la redditività della gestione.

❖ Rischio legato all’analisi dei creditori.

Azioni: monitoraggio continuo su esposizione corrente; polizze

assicurative su parte dei crediti commerciali a copertura di eventuali

perdite.

❖ Rischio legato alla volatilità dei tassi e, quindi, alle variazioni dei

tassi d’interesse dell’euro.

Azioni: simulazioni di fabbisogni e di generazioni di cassa

prospettici.
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RISCHI OPERATIVI

❖ Risorse Umane (eventi come frodi, violazioni di regole e

procedure interne oppure problemi di incompetenza e

negligenza, turnover e Know-how).

Azioni: Formazione continua e mirata, audit interni, politiche di

crescita professionale ed economica.

❖ Processi ed Assets critici (eventi legati alla continuità

operativa dei processi, alle forniture, all’integrità e alla sicurezza

fisica ed economica dei beni materiali).

Azioni: Identificazione, gestione e controllo di processi critici e

Asset critici (capacità di processo, capability macchine, CPK su

specifiche produzione) manutenzioni predittive, audit, sistemi di

recovery per la riattivazione immediata dei processi.
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RISCHI OPERATIVI

❖ Sistemi Informatici (problemi relativi a guasti all’hardware o

software; ingressi non autorizzati a dati particolari; affidabilità,

disponibilità e adeguatezza dei dati, sicurezza dei sistemi

informatici, dispositivi mobili).

Azioni: registro dei trattamenti e misure di sicurezza; personale

interno o fornitori competenti; formazione; sistemi di recovery.

❖ Cause esterne di blocco o malfunzionamento (es. appaltatori,

eventi climatici, ecct).

Azioni: formazione, condivisione procedure e istruzioni con

appaltatori; audit di 2^parte, sistemi di recovery per la

riattivazione immediata dei processi; piani di emergenze interni ed

esterni.
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RISCHI COMPLIANCE

❖ Rischi legati al rispetto di regole norme, leggi, regolamenti,

licenze, autorizzazioni, impegni assunti.

Azioni:

➢ audit di compliance

➢ strumenti di aggiornamento normativo

➢ canali di informazione e comunicazione con organismi di

autorizzazione e vigilanza (in particolare, Regioni e Stati diversi)

➢ audit su rispetto di capitolati e contratti
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CONTESTO – RISCHI - OBIETTIVI

Da una corretta analisi del contesto e dei rischi, dovrebbe conseguire una forte

correlazione tra:

➢ variabili d’incertezza endogene ed esogene

➢ KPI (indicatori chiave)

➢ azioni di risposta al rischio

➢ obiettivi e loro consuntivazione

Disallineamento tra obiettivi, contesto e rischi/opportunità rilevanti.
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COSTI DELLE NON CONFORMITA’

Una analisi dei rischi diventa importante e strategica quando si trasforma tutto in

TERMINI MONETARI:

➢ SANZIONI, BUSINESS CONTINUITY

➢ COSTI DELLE NON CONFORMITA’

MISURARE (es. % sul fatturato annuo)

ANALIZZARE (tendenze, relazioni)

MIGLIORARE (gestione del rischio)
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COORDINAMENTO TRA SISTEMI E MODELLI

Mancata interazione tra Modello Organizzativo 231 e sistemi di gestione:

➢ aggravio di tempo e risorse per l’azienda

➢ mancata visione d’insieme

➢ sostanziale inefficacia degli strumenti di controllo

Azioni:

➢ team con competenze trasversali

➢ protocolli/procedure come punto di contatto e gestione operativa

➢ OdV più efficaci su controllo Protocolli/procedure
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GESTIONE INTEGRATA 

❑ Approccio dinamico e trasversale

❑ Focus sui rischi critici

❑ Focus su eventi sfavorevoli

❑ Obiettivo: gestire il rischio

❑ Rischio come variabile decisionale

❑ Condivisione responsabilità

❑ Gestione trasversale

GESTIONE NON INTEGRATA 

❑ Approccio statico e funzionale

❑ Focus sui rischi per area

❑ Focus sui rischi trasferibili

❑ Obiettivo: ridurre il rischio

❑ Rischio come limite e minaccia

❑ Un responsabile per funzione

❑ Gestione funzionale



LEADERSHIP E CONSAPEVOLEZZA 

R = P x D… x L x C

➢ LEADERSHIP

Compatibilità obiettivi, contesto e analisi rischi;

promozione Risk-Based Thinking; disponibilità risorse.

➢ CONSAPEVOLEZZA

Cognizione, ai vari livelli aziendali, di politiche, obiettivi

e impatto di potenziali rischi/non conformità.

RISK MANAGEMENT

ED. 0



RISK MANAGEMENT

ED. 0 16

AUDIT COME OPPORTUNITA’

❑ AUDIT INTERNI E DI TERZA PARTE (Art. 30 D.Lgs. 81/08)

❑ AUDIT SU CONTRATTI E CAPITOLATI

❑ AUDIT COME OPPORTUNITA’/NECESSITA’ DI RIPIANIFICARE

I RISULTATI dell’audit possono fornire input ad aspetti inerenti

l’analisi della pianificazione delle attività (BUSINESS PLANNING) e

possono contribuire all’IDENTIFICAZIONE DI ESIGENZE e ATTIVITÀ

DI MIGLIORAMENTO.


