


propone alle aziende metodi e strumenti 

di valutazione e consulenza per affrontare 

al meglio i rapporti con i mercati 

di riferimento e la gestione dei rischi d’impresa 

sulla base di modelli di 

Enterprise Risk Management.

     



L’ APPROCCIO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Il processo di “risk management”, consiste in una serie di passi logici atti ad 
analizzare, in modo sistematico, i pericoli e i rischi associati che possono insorgere 
in un’ azienda, al fine di organizzare gli interventi e il processo operativo di 
gestione dei rischi, in una serie di fasi in successione complementari ed integrate:

Analisi del contesto e definizione generica della tipolologia di rischio da considerare; 

Identificazione dei rischi: mappatura completa dei rischi, 
scrematura e selezionare i rischi su cui esercitare le successive 

azioni di trattamento;

Valutazione dei rischi: misurazione di quelli individuati nella fase precedente , in 
relazione alla probabilità di accadimento connesso ed alla gravità che ne scaturisce;

Scelta strategie di gestione dei rischi: formulazione del piano di 
risk management con combinazione delle tecniche prescelte;

Attuazione delle strategie di gestione dei rischi: messa in atto delle misure stabilite 
nel piano secondo i criteri scelti nella fase precedente;

Monitoraggio dei rischi: variazioni dei rischi rimaneneti;

Riesame al piano di risk management: si completa un nuovo ciclo come 
esposto in precedenza e si apportano le modifiche per ottenerne un piano 

congruo al nuovo profilo di rischio aziendale;



The White Swan propone “Solidità aziendale” (www.solidita-aziendale.it) un metodo 
di indagine semi qualitativa basato su tecniche di tipo discrezionale (checklist, 
questionario) volto ad identificare un primo livello di risk profile aziendale. 

Solidità Aziendale è uno strumento di analisi trasversale ai diversi processi 
organizzativi in grado di:

• Esprimere la portata di esposizione al rischio dell’azienda nel suo complesso

• Rappresentare le aree di rischio su cui il processo di gestione deve concentrare 
            le proprie attività di controllo e valutazione; 

• Dare una prima descrizione dei principali fattori negativi presenti nelle 
aree di rischio evidenziate, al fine di consentire la scelta tra varie tecniche di 
mitigazione;

• Presentare una panoramica delle vulnerabilità, al fine di operare la scelta tra 
tecniche di prevenzione e protezione oltre che di porre le necessarie premesse 
per la stima dell’impatto;

• Fotografare l’esposizione al rischio dei principali processi aziendali, 
rappresentati nelle quattro fasi del paradigma Plan/Do/Check/Act (ciclo di 
Deming)

• Identificare le azioni correttive necessarie per prevenire gli incidenti 

• Assicurare una più alta qualità del prodotto/servizio ed una migliore          
           affidabilità del processo. 

 METODI E STRUMENTI 

I risultati della valutazione è opportuno che vengano:

• Gestiti per migliorare la condivisione delle informazioni e aumentare 
           l’ efficienza di gestione;

• Aggiornati in funzione dei cambiamenti di contesto all’interno delle 
           aziende.
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Nell’ ambito della realtà economica, sociale e politica in cui opera, l’impresa
può essere soggetta a minacce di natura sia competitiva che non competitiva.    
Tali minacce, in determinate circostanze, si possono tradurre in vere e proprie
situazioni di crisi, che vanno a infl uenzarne l’operatività incidendo sul suo valore
attuale. L’ esperienza ci dice che ogni situazione di crisi può avere una evoluzione positiva
oppure negativa, in funzione della gravità dell’evento che ha interessato l’impresa
così come della capacità da parte della stessa di gestire nel modo più effi  cace la
situazione. Oltre alla corretta gestione delle variabili competitive tradizionali, condizione
comunque necessaria per operare con successo sui mercati, è fondamentale 
che ogni impresa sia affi  ancata da esperti di settore, al fi ne di 
proteggere i fattori produttivi materiali e immateriali di cui
dispone, ovvero salvaguardando gli elementi fondamentali che sono alla base dei
processi   di   creazione    del    valore. 
Proprio nell’ ottica della dinamicità dei mercati e del perseguimento della continuità dei 
processi, il risk management rappresenta un vero e proprio valore aggiunto per l’azienda, 
poiché consente di raggiungere consapevolezza dei propri fattori di rischio, su cui   non si 
potrebbe    altrimenti    intervenire. 

Accanto a questo si pongono obiettivi di  più  lungo termine:

•       Massimizzare il valore economico dell’azienda;

•      Offrire garanzia  di immagine e sicurezza;

• Identificare e gestire i fattori di rischio in un’ ottica Corporate Govenance;

• Stimolare la visione del Quality Management creando valore per l’ azienda;

LA CONSULENZA



Via Pietro Andrea Saccardo 9, 20134 Milano, Italy
Tel.: 0283986970 – Fax.: 0283986972

C.F. / P.IVA  IT09156510969
PEC: t-ws@legalmail.it
www.thewhiteswan.eu 

info@tws-italia.com


