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Premessa 

 

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 influenzarne 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 
efficace la situazione. 

Oltre alla corretta gestione delle variabili competitive tradizionali, 
condizione comunque necessaria per operare con successo sui mercati, è quindi 
necessario che ogni impresa protegga i fattori produttivi materiali e immateriali 
di cui dispone, ovvero che salvaguardi gli elementi fondamentali che sono alla 
base dei processi di creazione del valore. 

Proprio nell’ottica della dinamicità dei mercati e del perseguimento del 
miglioramento continuo il risk management rappresenta un vero e proprio 
valore aggiunto poiché consente di raggiungere una consapevolezza dei propri 
fattori rischio cui non potrebbe altrimenti pervenire. 

 
Dato che il contesto di interesse per la nostra analisi è quello aziendale 

definiremo il rischio come una minaccia per i beni e i profitti dell’azienda. In 
modo più rigoroso, si considera “rischio aziendale” ogni evento che determina, 
potenzialmente, irregolarità nel risultato atteso del flusso di cassa aziendale 
relativo ad uno o più esercizi. 

Tali irregolarità sono causate dal verificarsi di eventi di diversa natura, 
facenti capo a fattori tecnici, umani, economici, politici, finanziari, commerciali, 
etc. 

Si pensi ad esempio alle svariate cause per cui si possono manifestare fermo 
macchine in produzione, ed alle possibili conseguenze “a cascata” che possono 
incidere direttamente sugli effetti negativi dell’evento sfavorevole. 
 
Il risk management ha come obiettivo generale quello di garantire la protezione 
dell’impresa dagli eventi sfavorevoli e dai loro effetti. Accanto a questo si 
pongono obiettivi di più lungo termine: 
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1. massimizzare il valore economico dell’azienda; 
2. offrire garanzia di immagine e sicurezza. 

 
All’interno di ogni impresa si possono identificare più processi, alcuni dei quali 
definibili centrali, in base alle caratteristiche ed obiettivi dell’impresa: il risk 
management è il processo di supporto alla gestione dei processi ed attività 
aziendali. Questi guida l’organizzazione in ottica di: 
 

1. Corporate governance (supervisione dell’intero operato dell’azienda 
nonché identificazione e gestione dei fattori e componenti di rischio che 
possano compromettere il conseguimento degli obiettivi prioritari 
mantenendo il controllo sistematico del processo e il collegamento tra le 
attività gestite da centri di responsabilità diversi) 

2. Quality Management (creazione di valore nei confronti degli stakeholders) 
 
 
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, con una serie di fasi successive complementari 
ed integrate. 
 
 
 
 
 
 
 
La sequenza secondo cui si sviluppa il processo di risk management è la 
seguente: 
 

1. Analisi del contesto e definizione del perimetro per trarre una prima idea 
sulle tipologie di rischio da considerare; 

2. Identificazione dei rischi: si determina una mappatura completa dei rischi 
cui l’azienda è esposta e si effettua una scrematura al fine di selezionare 
tutti e soli quei rischi su cui esercitare le successive azioni di trattamento; 

3. Valutazione dei rischi: si effettua una misurazione di ciascun rischio 
individuato nella fase precedente secondo opportuni criteri di valutazione, 
in relazione alla probabilità di accadimento dell’evento connesso ed alla 
gravità che ne scaturisce; 
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4. Scelta delle strategie di gestione dei rischi: si determina l appropriata 
modalità di gestione dei rischi e si formula quindi il piano di risk 
management contenente la combinazione delle tecniche prescelte; 

5. Attuazione delle strategie di gestione dei rischi: si mettono in atto le 
misure stabilite con il piano di risk management secondo i criteri scelti 
nella fase precedente; 

6. Monitoraggio dei rischi: si monitorano i rischi rimanenti, le possibili 
variazioni che possono manifestarsi e l insorgenza di nuovi fenomeni che 
potenzialmente costituiscano rischi da includere in fase di identificazione; 

7. Riesame al piano di risk management: si completa un nuovo ciclo come 
esposto in precedenza e si apportano le modifiche al piano di risk 
management per ottenerne uno congruente al nuovo profilo di rischio 
aziendale 
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Il Servizio 

 

The White Swan (TWS) attraverso il servizio “Solidità aziendale in 1 click” 
propone un metodo di indagine semi-qualitativa (secondo scale di punteggi e 
funzioni matematiche in grado di trasformare in quantità i giudizi qualitativi 
espressi nell’indagine ) basato su tecniche di tipo discrezionale (checklist 
strutturata in forma di questionario) al fine di contribuire al processo di 
identificazione del profilo di rischio aziendale (risk profile) partendo da una 
prima analisi del contesto aziendale. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’approccio si caratterizza per la ricerca della massima integrazione della 
gestione degli eventi dolosi ed accidentali nel complesso della gestione aziendale 
opponendosi all’isolamento organizzativo. 
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La presenza infatti di correlazioni tra i rischi afferenti diverse aree aziendali fa sì 
che essi possano minacciare il conseguimento degli obiettivi dell’impresa in 
modo complesso e trasversale. 
 
Il campo di studi che si occupa di queste problematiche prende il nome di 
protezione aziendale. L’oggetto della protezione aziendale è lo studio e 
l’attuazione di strategie, di politiche e di piani operativi volti (nell’ottica della 
creazione del valore dell’impresa) a prevenire, fronteggiare e superare eventi 
che possano colpire le risorse (materiali, immateriali e umane) di cui l azienda 
dispone o di cui necessita per garantirsi una adeguata capacità concorrenziale 
nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Gli obiettivi della protezione aziendale 
sono fondamentalmente due: 
  

1. la salvaguardia del patrimonio aziendale 
2. la garanzia di continuità operativa (ovvero di continuità dei processi di 

creazione di ricchezza) 
 
Per la misurazione delle aree di rischio sono state considerate le seguenti 
variabili: tipologie di protezioni in atto all’interno dell’azienda e grado di 
esposizione nei confronti delle minacce contemplando così un terzo coefficiente 
denominato vulnerabilità (V).  
 
In termini matematici si è utilizzata la seguente formula 
 

Rischio = Impatto x Probabilità x Vulnerabilità 
 
La cui rappresentazione è un triangolo in cui tre dei vertici rappresentano i 
fattori moltiplicativi Impatto, Probabilità, Vulnerabilità.  
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Solidità Aziendale in 1 Click è uno strumento di analisi trasversale ai diversi 

processi organizzativi, in grado di: 

 
1. esprimere in scala letterale (riconducibile alle principali scale di rating 

utilizzate nel modo finanziario Moody’s e Standard&Poor’s), la portata di 
esposizione al rischio dell’azienda nel suo complesso. 

 

 
 

2. rappresentare attraverso un istogramma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 le aree di rischio su cui il processo di gestione deve concentrare le 

proprie attività di controllo e valutazione;  
 una prima descrizione dei principali fattori negativi presenti nelle aree 

di rischio evidenziate, al fine di consentire la scelta tra varie tecniche di 
mitigazione; 

 una panoramica delle condizioni (vulnerabilità) in grado di accrescere 
la possibilità che i pericoli generino eventi sfavorevoli al fine di operare 
la scelta tra tecniche di prevenzione e protezione oltre che di porre le 
necessarie premesse per la stima dell’impatto; 
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3. infine, fotografare l’esposizione al rischio dei principali processi aziendali, 

rappresentati nelle quattro fasi del ciclo di vita dell’azienda, come 
postulato dal  paradigma Plan/Do/Check/Act (ciclo di Deming). 
 
 

 

 
Lo scopo ultimo è infatti quello di identificare le azioni correttive necessarie per 
prevenire gli incidenti o meglio più genericamente i danni all’azienda, 
assicurando una più alta qualità del prodotto/servizio ed una migliore 
affidabilità del processo. Il concetto alla base di questo modello è: identificare i 
motivi per cui il processo può compromettersi con conseguenti danni. 
 
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. 

 
Tutto questo costituisce un potente strumento manageriale poiché consente, 
attraverso l’esame del posizionamento relativo degli scenari di rischio 
evidenziati, di stabilire l’ordine di priorità delle azioni correttive da 
intraprendere per completare il processo di risk management. 
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