
Luciano Caccia
Torino, 21 Settembre 2017

“Mappatura dei Rischi e valutazione 
degli impatti economico / finanziari”



2

• Kos Group

• Il processo di pianificazione e controllo in KOS

• Mappatura dei Rischi

• Valutazione degli impatti

Agenda



3

KOS Group
 Group’s Key Network of Brands

15 psychiatric rehabilitation facilities

19 clinics for rehabilitation and 15 
outpatient clinics

10 operating contracts Diagnostics 
and Cancer Care Service Italy 
14 in India, 2 in UK 
8 Outpatients diagnostic centres

1 acute care hospital 

45 Nursing Homes 
for dependent elderly care

KOS key values


 

Top service in each facility of the 
Group



 

Strong focus on client needs and 
ethical standards

Key actions


 

Continuous investments to train and 
retain high quality personnel



 

Preference for in-source personnel 
rather than broad use of co- 
operatives



 

Effort to improve service level 
standard



 

Rigorous compliance with industry 
rules



 

Focus on protocols for patient 
reception and care



 

Care plan shared with patient 
families

Anni Azzurri and Santo Stefano belong to the same legal entity called Kos Care
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KOS Group
 KOS at a glance

Mission

Business

Resources



 

# 1 operator in Italy in nursing homes

 

management and post acute care 

and rehabilitation facilities management (including psychiatric care)



 

More than 7.000 beds as of today



 

Presence in hospital management and technology outsourcing 

(diagnostic imaging, radiotherapy and proton medicine)



 

Selective geographical presence in Italy’s most attractive regions



 

Developing technology outsourcing and post acute care business in India



 

Offer high quality care and service



 

Combine service quality with profitability, thus creating long-term value 

growth



 

Acquire a strong market leadership and to be a reliable partner for the 

Italian / regional  public health care system



 

Solid and sustainable profitability; positive and growing cash flow 

from operations



 

More than 5.000 direct employees, quality and efficiency oriented



 

High quality property portfolio and good rent yield
*The Group includes also Suzzara Hospital, an acute care hospital of 130 beds



5

Per l’identificazione e la classificazione dei rischi ai quali il Gruppo è soggetto, sono state sintetizzate le attività che ne 
caratterizzano il business tramite la Catena del Valore. In essa sono state declinate le Attività Primarie riconducibili alle tre 
ASA, le Attività di Supporto e le componenti di Strategia e Compliance.

Il Business Model del Gruppo KOS può essere così sintetizzato:

KOS Group 
La Catena del Valore
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• Key Acquisitions and Greenfield Developments

2002
• Set up of HSS – Holding 

Sanità e Servizi by 
Claudio Stabon, 
Giuseppe Vailati Venturi 
and Piero Micossi with 
the aim to develop a 
player in the private 
healthcare services 
sector in Italy

2003
• Acquisition of the first 

nursing home in Liguria

2005
• Acquisition of 

2 nursing 
homes in 
Lombardy 
and 2 
psychiatric 
rehab 
facilities in 
Lombardy 
and 
Piedmont

2006
• Acquisition of 100% 

of “Anni Azzurri”

 

(1,600 beds)
• Acquisition of 100% 

of Medipass
• Other acquisitions in 

nursing homes and 
rehabilitation

2007
• Acquisition of Gruppo 

S.Stefano (755 beds) 
in Marche

• Other acquisitions in the 
nursing home business 
area in Lombardy

• Sale and lease back of 
6 nursing homes with 
RAS Immobiliare

2008
• Acquisition of 

two rehab 
facilities in 
Trentino and 
Emilia 
Romagna

• Start-up of new 
rehab facilities 
in Marche

2009
• Acquisition of a nursing 

home from Orpea in 
Marche

• Raised stake in Ospedale 
di Suzzara to 99.9%

2010
• Acquisition of two 

nursing homes in 
Lombardy

• Acquisition of a 
Psychiatric rehab 
facility in Liguria

• Acquisition of a 
rehab mixed unit in 
Marche

KOS Group 
History of Successful Growth

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2004
• Acquisition of the 

management of the 
Suzzara Hospital 
(Lombardy)

• Entrance in the 
psychiatric rehab 
business area through 
the acquisition of 
Redancia

2014
• Acquired psychiatric 

clinic in Riolo Terme 
(Emilia R.)

• Opened nursing home 
in Bergamo (Lombardy)

• Opened nursing home 
in Montecosaro 
(Marche)

2013
• Management contract 

for rehabilitation units in 
Lombardy

• Acquired psychiatric 
clinic in Tuscany

• Opened neuro- 
rehabilitation hospital in 
Foligno (Umbria)

Last acquisitions and start-ups – Italy, India & UK

• Italy NH: Acquisition of 4 nursing homes in Lombardy (713 new 
beds) and opening of nursing home in Turin (140 new beds) 

• Italy D&CC: Development of  KOS outsourcing services
• Gemelli Hospital, Rome: new management contract for the entire 

Radiotherapy Department
• India D&CC: development of Clearmedi for the provisioning of 

outsourcing services 
• India Rehabilitation: Set up of a  50%-50% JV with Apollo Hospital 

Group for the provisioning of rehabilitation - post acute care services
• UK: new projects starting in 2016 after the award of auctions in 

Surrey and Sussex

4,190
3,375

1,6821,554127

5,061
4,897

6,091 6,4045,969
5,644 5,785

7,257KOS Revenues

# Beds

Growth profile affected by portfolio rationalisation with more than 400 NH beds sold in 
2012-2014

2011
• Acquisition of 2 

NH (Tuscany 
and Liguria)

2012
• 4 NH green- 

field opened

461440
392372355350325

273246
183

101
55

172

2006 2007 2008 2009 20152013 20142010 2011 20122004 20052003 2016

7,465
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……

Il processo di pianificazione 
e controllo in KOS 
Introduzione

Piano strategico Budget Forecast

Totale (SBU)

ASA/Segmento 
Operativo

Società

Struttura

Gruppo

ASA 1 ASA 2 ASA 3

… …

Società 
1

… …

…

CE
annuale

Utile Netto

SP
annuale

CE
mensile

Utile Netto

SP
annuale

CE
annuale

Utile Netto

SP
annuale

CE
annuale

Utile Netto

SP
annuale

CE
mensile

Utile Netto

SP
annuale

CE
annuale

Utile Netto

SP
annuale

CE
annuale

Utile Netto

SP
annuale

CE
mensile

Utile Netto

SP
annuale

CE
annuale

Utile Netto

SP
annuale

CE
annuale

Ebit

CE
mensile

Ebit

CE
annuale

Ebit

Dati aggregati

…

Dimensione Segmento di Business

I processi di pianificazione di Gruppo generano come output documenti che hanno diversi livelli di dettaglio di analisi dei dati.
La figura sottostante riporta i livelli di dettaglio di conto economico e stato patrimoniale presenti nei documenti di pianificazione 
rispetto alla dimensione principale Segmento di Business.
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Il processo di pianificazione e 
controllo in KOS

 Dimensioni di analisi e modello di 
controllo

Dimensione principale

Dimensione gerarchica 
alternativa/attributo

Nello schema seguente vengono rappresentate le principali dimensioni specifiche relative al modello di pianificazione e controllo del Gruppo KOS 
che vengono adottate nell’analisi della reportistica.

L’analisi di un certo KPI, ad esempio, può essere realizzata analizzando una singola dimensione (es. “Costo Pulizie / mq per Società”, “Costo Pulizie / 
mq per Business Unit”, ecc.) oppure più dimensioni insieme (es. “Costo Pulizie / mq per Business Unit e per Centro di Costo”).

Centro di 
Costo

Dimensioni Tecniche

Scenario (Act, Bdg, Preclosing, …)
Vista (YTD, Periodic,…)
Tempo (Mese, Trimestre, Semestre, …)
Anno (da 2007 a 2018)

Segmento di 
BusinessTotale (SBU)

Cluster BU

Cluster 
Ristorazione

Cluster Pulizia

COAN
Totale costiTotale costi

Cluster MQ

Area Geografica
Totale

Struttura / 
Business Unit

Regione

Comune

Provincia

Cluster 
ImmobileCluster 

Immobile

Voce Coan

Riclassifica 
Coan

PL Coan

Modello di 
Controllo

ASA

Società

Segmento
Operativo

Totale

Anno

Perimetro

Totale

Cluster 
Pulizia

Totale

Cluster 
Ristorazione

Aggregazione 
CdC

Centro di 
Costo

Totale

Totale

Cluster MQ
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Le novità introdotte dal nuovo art. 7 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, sottolineano che il sistema dei controlli, 
in un’efficace struttura di governance, deve necessariamente ruotare intorno alla nozione di rischi aziendali e alla loro 
puntuale identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio, nonché essere integrato sia a livello di attori e 
componenti, sia a livello di assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale.

KOS S.p.A. ha colto l’occasione della necessità di adeguamento al nuovo Codice di Autodisciplina espressa dal proprio 
azionista C.I.R. S.p.A. per definire il proprio Business Risk Assessment, inteso come sistema di valutazione dei rischi che 
possono influenzare il business del Gruppo KOS nel suo insieme. Tale processo di mappatura, valutazione e analisi dei 
rischi è stato concepito in modo da integrarsi coerentemente con il Sistema di Controllo Interno1.

___________________________________
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è definito come l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l’identificazione, la 
misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. (fonte: Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana)

Obiettivi / 
Rischi 

Ambiti di 
controllo

Aree di 
applicazione 

Mappatura dei Rischi
 Il Business Risk Assessment di 

KOS Group
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A tal fine, per ciascun rischio il process ower individuato ha 
fornito:

la valutazione in termini di Impatto e Probabilità;

l’indicazione delle attività di controllo in essere come risposta 

al rischio (azione che mitiga il rischio);

la valutazione dell’efficacia dei controlli esistenti in termini di 

copertura del rischio.

Mappatura dei Rischi
 La valutazione dei Rischi 1/4

Principali e potenziali cause 
che generano il rischio 

Principali e potenziali cause 
che generano il rischio

Principali e potenziali 
conseguenze 

Principali e potenziali 
conseguenze

PROBABILITÀ IMPATTO

RISCHIO INERENTERISCHIO INERENTE

Principale attività di "controllo" in 
essere (sistema di controllo interno) 
Principale attività di "controllo" in 

essere (sistema di controllo interno)

RISPOSTA AL RISCHIORISPOSTA AL RISCHIO

VALUTAZIONE CONTROLLO

BUSINESS RISK MODEL 
DELLA SOCIETÀ

 

BUSINESS RISK MODEL 
DELLA SOCIETÀ

RISCHIO RESIDUO 
PERCEPITO

 

RISCHIO RESIDUO 
PERCEPITO

Impatto
(I)

Probabili 
tà
(P)

Rischio 
Inerente

(I*P) Rischio 
Residuo

Attività di 
controllo

Rischio da 
gestire

I rischi considerati all’interno del catalogo sono stati puntualmente misurati e valutati con il management e con gli 
Amministratori Delegati per giungere alla definizione del profilo di rischio. 
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Mappatura dei Rischi
 La valutazione dei Rischi 2/4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE 
Il Rischio Inerente è definito come il rischio insito in una 
attività e/o un processo aziendale, a prescindere dal livello di 
controllo presente nello stesso. La Valutazione del Rischio 
Inerente si ottiene dalla combinazione tra frequenza di  
realizzazione (probabilità) e la significatività dell’impatto 
generato dal verificarsi dell’evento.

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO
La Valutazione del Sistema di Controllo si ottiene dalla 
verifica della presenza di opportuni presidi di controllo.
Viene effettuata in base a:
Congruità del Sistema delle deleghe, poteri e procure;
Adeguata segregazione dei ruoli e delle responsabilità;
Esistenza di procedure e adeguatezza delle stesse;
Tracciabilità delle attività/processi;
Esistenza e adeguatezza di flussi informativi verso il 
management;
Adeguatezza dei sistemi informativi a supporto dei 
processi.
Essa esprime la capacità dei controlli di assorbire il rischio 
inerente.
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Mappatura dei Rischi
 La valutazione dei Rischi 3/4

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
La determinazione del Rischio Residuo si  
ottiene dalla combinazione tra il rischio inerente 
e la valutazione del sistema di controllo posto in 
essere per la mitigazione del rischio stesso (nel 
nostro caso applicando al rischio inerente la 
percentuale di assorbimento del rischio 
garantita dalle attività di controllo in essere).

LA DISTRIBUZIONE DEI RISCHI
Il profilo di rischio deriva dalla distribuzione dei rischi nella matrice degli intervalli di Rischio Residuo.
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Mappatura dei Rischi
 La rilevazione dei rischi 4/4

Controllo debole, 
assorbimento del 20% 
del rischio 

Controllo debole, 
assorbimento del 20% 
del rischio

Controllo a copertura 
parziale, assorbimento 
del 50% del rischio 

Controllo a copertura 
parziale, assorbimento 
del 50% del rischio

Controllo debole, 
assorbimento del 20% 
del rischio 

Controllo debole, 
assorbimento del 20% 
del rischio

Esemplificativo
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5,5 3,1 -44,2%
A.1

 

Fattori esterni 6,8 5,0 -27,3%
A.2

 

Corporate Governance 4,8 2,3 -51,1%
A.3

 

Strategia e pianificazione 5,3 2,5 -52,3%

5,3 3,1 -42,2%
B.1 Amministrazione e Finanza 4,9 2,4 -51,4%
B.2 Reporting 2,7 1,3 -50,0%
B.3 Risorse Umane e Organizzazione 5,0 3,2 -37,0%
B.4 Marketing & Communication 3,0 1,5 -50,0%
B.5 Information technology 8,0 6,1 -23,2%
B.6 Servizi Generali 4,4 2,1 -52,7%
B.7 Legale e contratti 7,0 3,9 -44,9%
B.8

 

Acquisti 4,5 1,7 -63,3%

3,8 1,3 -64,7%
C.1

 

Compliance 3,8 1,3 -64,7%

5,4 3,7 -32,2%
D.1 Stipula di convenzioni con la PA 7,3 4,9 -32,4%
D.2 Prenotazione/ accettazione 4,0 2,8 -30,0%
D.3 Anamnesi 5,3 2,7 -50,0%
D.4 Procedure diagnostiche 4,5 3,5 -22,2%
D.5 Diagnosi 6,0 3,9 -35,0%
D.6 DRG e valutazione multidimensionale 6,0 4,5 -25,0%
D.7 Terapia 4,0 3,0 -25,0%
D.8 Strutturazione del PAI 4,0 2,0 -50,0%
D.9 Intervento 6,6 4,8 -27,3%
D.10 Assistenza e Riabilitazione 5,6 3,9 -30,7%
D.11 Cartella Clinica/ Fascicolo Personale dell'Ospite 5,0 2,5 -50,0%
D.12 Dimissioni 5,0 3,6 -28,0%

5,3 3,2 -39,6%

A. Strategia

B. Processi operativi di supporto

C. Compliance

D. Processi operativi primari

LIVELLO DI RISCHIO GLOBALMENTE PERCEPITO

RISCHIO INERENTE RISCHIO RESIDUO ∆

 

% CONTROLLO

Mappatura dei Rischi
 I risultati emersi

Esemplificativo
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Valutazione degli impatti
 Matrice impatti economico / 

finanziari dei Rischi
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Valutazione degli impatti
 Quantificazione impatto rischi 

opex

Descrizione rischio Area Probabilità Impatto Ebitda / Anno

Applicazione del sistema di «xyz» con possibili 
implicazioni negative su quota sanitaria e retta 
alberghiera 

Nursing Homes
Bassa

Media

€

€

Sisma :
•Rischio su perdita attività privata su alcuni centri 
ambulatoriali trasferiti
•Accoglienza di pazienti a tariffa inferiore in alcune 
strutture, parzialmente compensato da saturazioni 
maggiori su strutture in ramp-up vicine alle zone 
terremotate

Rehab Alta €

Taglio produzione Fuori Regione Gruppo

Bassa

Media

Alta

€

€

€

Slittamento inizio service D&CC Media €

Ritardo chiusura service D&CC Media €

€

€

€

Esemplificativo
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Luciano Caccia
Pianificazione e Controllo –

 

Kos Care
Torino, 21 Settembre 2017
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