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Risk Management – Linee Guida e Normativa 
Codice Civile Art. 2428 (La Relazione sulla Gestione) come da modifiche Dlgs 32/2007: il Legislatore chiede inoltre di fornire “una descrizione dei

principali rischi ed incertezze cui la società è esposta”

Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana: “Già nell’Articolo 1, dedicato al ruolo del consiglio di amministrazione, si afferma che il

CdA “definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell’emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono
assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività dell’emittente”. Si specifica inoltre che “il Comitato sottolinea il fondamentale
ruolo del consiglio di amministrazione nella valutazione dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi che possono
assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività dell’emittente. In presenza di circostanze rilevanti, il consiglio di
amministrazione acquisisce le informazioni necessarie e adotta ogni opportuno provvedimento per la tutela della società e dell’informativa al mercato.”
In sintesi, il Codice, attraverso le proprie raccomandazioni, offre ai Risk Manager diversi importanti spunti dai quali partire per costruire un sistema robusto di risk
management e avviare un dialogo costruttivo con i Vertici aziendali e il Consiglio di Amministrazione. L’esplicitazione nel Codice di concetti quali:

“livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici”
“valutazione di tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo”
“ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e
delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi”
“il Comitato Controllo e Rischi riferisce al consiglio, almeno semestralmente … sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi” “un sistema dei controlli, per essere efficace, deve essere integrato”
Apre all’opportunità, anzi all’esigenza, di avviare un processo strutturato e strategico di gestione dei principali rischi cui l’impresa è esposta nel perseguimento
dei propri obiettivi, spesso comunemente richiamato con il termine di Enterprise Risk Management, nell’ambito del quale il Risk Manager può e deve farsi parte
attiva e propositiva.



Risk Management – Linee Guida e Normativa 

CoSO 2004 (Commitee of Sponsoring Organization): definizione del Sistema di Controllo Interno, individuandone i 3 obiettivi

(attendibilità, economicità, conformità alle normative) e le 5 componenti (ambiente di controllo, sistema informativo, attività di controllo, valutazione dei rischi,
monitoraggio)

CoSO ERM 2011: Intendendo il controllo quale leva a disposizione del management per mitigare l’esposizione ai rischi. Vengono quindi individuati quei

rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi e identificati i fattori mitiganti e le azioni ad essi connesse.

CoSO ERM 2017: revisione del framework, l’ERM viene inteso come parte integrante ai fini delle Strategie aziendali ed al raggiungimento delle

performance
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COSO Enterprise Risk Management: Aligning Risk with Strategy and Performance Publlic Exposure



ISO UNI 31000:2010 - Introduzione

“Le organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni si trovano ad affrontare fattori ed influenze 

interni ed esterni che rendono incerto il raggiungimento dei propri obiettivi. Il rischio è 

l'effetto che questa incertezza ha sugli obiettivi dell'organizzazione.”

IL RISK MANAGEMENT E’ UNO STRUMENTO CHE VIENE DIFFICILMENTE PERCEPITO COME UTILE 

E NECESSARIO PER UNA GESTIONE AZIENDALE, CORRENTE E PROSPETTICA, IN GRADO DI 

CREARE VALORE AGGIUNTO A GARANZIA E SOSTEGNO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI, 

PERCHE’?



I RISCHI rappresentano quegli eventi futuri incerti che possono influenzare, in senso sia positivo che 
negativo, il raggiungimento degli obiettivi che l’impresa si è prefissata di raggiungere.
I RISCHI rappresentano quegli eventi futuri incerti che possono influenzare, in senso sia positivo che 
negativo, il raggiungimento degli obiettivi che l’impresa si è prefissata di raggiungere.

Processo:

• Struttura
• Funzionamento

Operativi:

• Tecnologico
• Risorse
• IT
• Esecutivo

Strategici:
• Business Plan
• Capital Allocation

Risorse Umane:
• Frodi Interne
• Know How

Finanziari:

• Liquidità
• Mercato
• Credito

Reputazionali:

• Leadership
• Immagine
• Posizionamento

Ambientali:

• Concessioni
• Licenze
• Autorizzazioni

Normativi:

• Fiscale
• Giuridico
• Regolamentare



ENTERPRICE RISK MANAGEMENT è un processo posto in atto dalla Consiglio di
Amministrazione, dal management e dagli operatori della struttura aziendale,
utilizzato per la formulazione delle strategie e definizione degli obiettivi, con i seguenti
scopi:

o Individuazione eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale

o Definizione dei limiti di rischio accettabile

o Gestione dei rischi entro i limiti di rischio accettabile

o Fornire una ragionevole sicurezza e stabilità nel perseguimento degli obiettivi

L’ENTERPRICE RISK MANAGEMENT consente al management un’efficace ed efficiente 
gestione delle condizioni di incertezza e dei relativi rischi ed opportunità a salvaguardia 

del valore dell’azienda



Quali domande per meglio comprendere l’importanza del Risk Management per l’Impresa

Quali sono i rischi che possono
manifestarsi e impattare sulle
perfomance?

L’impresa ha identificato i rischi
che si accolla nella definizione
delle perfomance?

Nella definizione dei target,
l’impresa ha valutato
adeguatamente i rischi a cui è
esposta?

L’impresa ha raggiunto i suoi
obiettivi stando nei target
prefissati?



CDA
Definisce gli 

indirizzi e valuta 
l’adeguatezza 
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sindacale
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Verifica 

adeguatezza e 
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aziendali 
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pliance e risk 
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Gli attori del Risk Management



Il processo di Risk Management in 3 step

Risk Assessment

• Analisi preliminare
• Individuazione dei 
rischi

• Misurazione dei 
rischi

• Assegnazione del 
«Rischio target»

Risk Management

• Analisi attività 
generatrici dei rischi 
individuato

• Valutazione dei 
presidi organizzativi 
e strutturali già 
adottati dall’azienda

• Definizione e scelta 
delle strategie più 
efficienti

• Adozione di ulteriori 
interventi per la 
mitigazione dei 
rischi

Risk Control

• Monitoraggio del 
livello di rischio e 
confronto con il 
rischio target

• Controllo e gestione 
del rischio residuo

• Valutazione sulla 
necessità di ulteriori 
interventi correttivi

• Valutazione del 
trade‐off costi e 
benefici

• Informazione e 
comunicazione



Risk Assessment

Analisi 
preliminare

•Conoscenza 
dell’azienda 
(core business, 
organizzazion
e, cultura,..)

•Conoscenza 
del mercato 
(settore di 
attività, zona 
territoriale, 
contesto 
economico,..)

Individuazione 
dei rischi

•Interni 
all’azienda 
(rischio di 
processo, 
investimento, 
finanziamento
,..)

•Esterni 
all’azienda 
(ambientali, 
economici, 
paese, socio-
politici,..)

Misurazione 
dei rischi

•Metodi 
quantitativi 
(VAR, analisi 
sensitività, gap 
analysis, stress 
test,..)

•Metodi 
qualitativi 
(metodologia 
di controllo di 
processo, 
modalità 
interventi sul 
processo,..)

Rischio Target

•Definizione del 
livello 
quantitativo 
del rischio 
tollerabile 
(perdita 
massima, 
probabilità di 
accadimento)

•Definizione del 
livello 
qualitativo del 
rischio 
tollerabile

Mappatura dei Rischi Quantificazione dei Rischi



Esempio di mappatura dei Rischi



Esempio di quantificazione dei Rischi

Rischio Quantitativo Rischio Qualitativo

Rischio Finanziario
(di cambio)

Rischio Normativo
(Regolamentare)

Rischio deprezzamento 
valuta nel paese in cui è 

stato prodotto

Rischio inadempimento 
delle disposizioni degli 
organi di vigilanza del 
settore di competenza

Metodo VAR/Stress Test Metodo ISO 31000



VALUTAZIONE DEL RISCHIO: misurazione INCIDENZA di un evento potenziale al 
conseguimento degli OBIETTIVI.

Misurare quale incidenza in termini di:

 Probabilità

 Impatto: effetto dell’accadimento

 Rischio inerente: assunto quando NON si attiva alcun intervento di 

risposta al rischio

 Rischio residuo: quello che rimane dopo aver attuato comunque 

una risposta

 Tecniche quantitative di misurazione:

 Benchmarking

 Modelli probabilistici

 Modelli non probabilistici: ad esempio attraverso ipotesi 

soggettive



Valutazione e risposta al Rischio

Rischio Medio
(Condividere)

Rischio Alto
(Ridurre/
Evitare)

Rischio Basso
(Accettare)

Rischio Medio
(Ridurre)

Im
pa

tto
Probabilità

1.Accettare il rischio: monitorarlo 

senza azioni
2. Evitarlo: eliminare le attività che lo 

determinano

3. Ridurlo: attivare azioni e controlli che 

incidano su probabilità/impatto

4. Cederlo a terzi: assicurazioni



Risk Management 

 Analisi dei risultati in termini di Capitale di Rischio e Rischio Target
 Valutazione singola attività generatrice di Rischio circa le modalità di 

contenimento/trasferimento/eliminazione del Rischio

Strategie di Gestione del Rischio 

Strategia di gestione 
ATTIVA 

Strategia di gestione 
PASSIVA 

 Ricalibrartura degli obiettivi aziendali
 Definizione ed implementazione di eventuali 

misure correttive sui presidi 
strutturali/organizzativi esistenti

 Diversificazione dei rischi

 Adozione di strumenti finanziari/assicurativi di 
trasferimento del rischio

 Cessione in outsourcing di funzioni/attività



Risk Control 

• Modifiche normative
• Mutamenti macro‐economici
• Innovazioni tecnologiche
• Sviluppo di nuovi prodotti

Rivisitazione delle strategie 
adottate

• Verifica in termini di costi e benefici
• Nuovo posizionamento rispetto al rischio target

Monitoraggio dei risultati

Risk 
Management

Risk Control

Risk 
assessment



Principali motivazioni alla base dell’introduzione di modelli di Risk Management

• Salvaguardi della reputazione e immagine aziendale

• Rafforzamento dei processi di pianificazione strategica mediante l’utilizzo di informazioni sui rischi in grado di 

indirizzare le scelte di Business

• Riduzione della volatilità dei risultati

• Sviluppo di processi decisionali in ottica risk adjusted

• Contenimento delle perdite anche attraverso un processo strutturato di mappatura degli eventi che le possono 

determinare

• Valutazione delle opportunità di investimento sulla base del Risk Opportunity

• Impatto nel medio periodo nello sviluppo di una corretta cultura aziendale del rischio

• Miglioramento dei rating di credito 

• Riduzione costi assicurativi

• Responsabilizzazione a tutti i livelli aziendali sul governo dei rischi



Che cosa

Lavoriamo al fianco di 
Imprenditori e 

Manager erogando 
servizi di

Consulenza 
Direzionale e ICT

si occupa dal 2004 di consulenza 
nel campo della Direzione e 

Organizzazione Aziendale e di
Sistemi di Performance e Business 

Intelligence

Perché

Crediamo che sia 
importante aiutare le 

aziende e le organizzazioni a 
mettere a fuoco il proprio 
potenziale e a portarlo in 
vita per ottenere business 

sostenibili, profittevoli e 
duraturi

Il nostro approccio non 
convenzionale lascia un’impronta 

vitale e duratura, accompagnando il 
Cliente in un percorso di lungo 
termine oppure assicurando il 

trasferimento di competenze che 
garantisce autonomia a progetto 

concluso

Come

Abbiamo un approccio 
multidisciplinare; operiamo come 
naturale estensione del team del 

cliente, non solo come pensatori ma 
anche come reali implementatori di 

soluzioni che generano risultati concreti 
e misurabili.

Overview BIOS MANAGEMENT



11Mission

Sfidiamo le convenzioni per liberare il 
potenziale delle imprese e delle 

organizzazioni, costruendo insieme il futuro

Valori

Collaborazione, Empatia e Ascolto
Lavoriamo in partnership con i nostri Clienti, 

condividendo obiettivi e scopi, per raggiungere i 
migliori risultati

Miglioramento Continuo
Puntiamo a sorprendere i nostri Clienti, superando le aspettative. 
Ricerchiamo l'eccellenza e il continuo miglioramento di Noi stessi: 

così portiamo il più alto valore aggiunto ai nostri Clienti

Misuriamo il nostro successo sui risultati di business concreti, 
per questo la miglior pubblicità per noi è il passaparola

Ascoltiamo e facilitiamo sempre il confronto
Le nostre Persone sono aperte e disponibili ed è facile creare con 

loro una buona relazione
Per i nostri Clienti è semplice pensare a Noi come una naturale 

estensione del proprio Team di lavoro
Camminiamo nelle stesse scarpe dei nostri Clienti: così possiamo 

vivere la loro realtà e generare valore autentico

Missione e Valori



SETTORI



CLIENTI



Strumenti a supporto dell’Enterprice Risk Management

Risk Assessment

• Affiancamento  
con 
professionisti

Risk 
Management

•Misurazioni 
Qualitative

•Misurazioni 
Quantitative

Risk Control

• Monitoraggio
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