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Premessa (1/2)
La valutazione e la gestione dei rischi
aziendali rappresenta una condizione
necessaria ad assicurare la sopravvivenza
stessa di un’azienda e la sua capacità di
creare valore per gli stakeholder.
L’incertezza rappresenta sia un rischio che
un’opportunità e può potenzialmente
ridurre o accrescere il valore dell’azienda.
La sfida del management è di determinare il livello di incertezza e di rischio
accettabile e sostenibile con il fine di creare valore.
La complessità e l’evoluzione dei mercati hanno comportato una rimodulazione delle
modalità di gestione del rischio, incentrandole su logiche di pianificazione e di governo
della performance che hanno fatto assumere al Risk Management un ruolo proattivo
nella pianificazione strategica di impresa.

Premessa (2/2)
In base al livello di maturità raggiunto, il Modello di Risk Management può assumere una diversa
rilevanza nell’organizzazione, sia in ottica di raggiungimento degli obiettivi strategici che di
preservazione del valore aziendale.
Ad esempio, l’adozione di un Modello evoluto rispetto ad un Modello tradizionale, permette di
monitorare l’andamento previsionale di fattori interni ed esterni e di misurare il loro impatto sulle
performance dell’azienda, consentendo di integrare il Risk Management nei processi di strategic
planning.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (1/4)
Poste Italiane in vista della quotazione nel 2014 ha adottato un nuovo modello di business e
organizzativo volto ad abilitare il conseguimento degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti nel
Piano Industriale favorendo le sinergie del Gruppo.
Il contesto in cui opera attualmente Poste è caratterizzato da complessità operativa e
regolamentare da un lato e dall’esigenza di competere in modo sempre più efficiente nei mercati di
riferimento dall’altro.
La realizzazione di un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) assume un ruolo
centrale per la creazione di valore.
L’azienda ha cercato di superare la visione del Risk Management, cosiddetta a «Silos», optando
invece per una visione integrata che consenta una
sistematica comprensione delle interdipendenze e correlazioni tra rischi
RM a Silos

Enterprise Risk Management (ERM)
Collega il processo di Risk
Management all’assunzione di
decisioni strategiche

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (2/4)
Per la definizione del proprio SCIGR, Poste Italiane si è ispirata al
Framework ERM, che mostra il rapporto diretto tra gli obiettivi aziendali
e i componenti utili al loro raggiungimento
Strategic: obiettivi correlati alla vision e strategia d’impresa.
Internal environment: Identità aziendale che determina il modo in
cui il rischio è affrontato dalle risorse operanti in azienda
Objective Setting: definizione di obiettivi coerenti con la mission
aziendale e in linea con livelli di rischio accettabili
Event identification: classificazione di tutti gli eventi interni e d
esterni che pregiudicano gli obiettivi aziendali
Risk assessment: valutazione dei rischi e relativa probabilità di
realizzazione, al fine di stabilire come devono essere gestiti
Risk Response: attivazione di interventi finalizzati a gestire il rischio
emerso
Control Activities: definizione di policy e procedure, volte a
garantire che le risposte al rischio siano effettivamente eseguite.
Information e comunication: diffusione delle informazioni a tutte le
risorse coinvolte
Monitoraggio: capacità di autovalutazione e miglioramento

Operations: obiettivi relativi all’efficacia e efficienza delle operazioni
aziendali.
Reporting: obiettivi relativi all’efficacia del sistema di reporting.
Compliance: obiettivi relativi alla conformità delle attività rispetto alle
leggi.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (3/4)
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di Poste Italiane e più in generale
delle Grandi Aziende, in linea con le normative e le best practice di riferimento, si articola
su tre livelli:
GOVERNO
Management di linea e
strutture operative

Funzioni di controllo e
monitoraggio dei rischi
(Dirigente proposto e funzioni
di Risk Management)

Funzioni di Internal
Audit

Primo livello di controllo:
Identifica, valuta, gestisce e
monitora i rischi di propria
competenza in relazione ai
quali individua e attua
specifiche azioni di
trattamento dirette ad
assicurare il corretto
svolgimento delle
operazioni

Secondo livello di controllo:
Monitora i rischi aziendali,
propone le linee guida sui
relativi sistemi di controllo e
verifica l’adeguatezza degli stessi
al fine di assicurare efficienza ed
efficacia delle operazioni e
adeguato controllo dei rischi,
prudente conduzione del
business, conformità a leggi,
regolamenti e procedure

Terzo livello di controllo:
Fornisce assurance
indipendente sull’adeguatezza
ed effettiva operatività del
primo e secondo livello di
controllo ed, in generale, sul
SCIGR

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (4/4)
Un buon sistema di Gestione del Rischio, prevede una conoscenza delle tipologie e delle
variabili di rischio da fronteggiare (Risk Assessment).
In tale ambito, Poste Italiane ha sviluppato una tassonomia dei rischi (Risk Model) sulla
base delle specificità del business del Gruppo con la finalità di definire un catalogo dei
rischi condiviso a livello di Gruppo e offrire una visione sintetica del portafoglio rischi di
Poste Italiane.
Rischi

Rischi
Finanziari

Credito

Mercato

Rischi non
finanziari

Liquidità

Strategici

Operativi

Reputazionali

Esterni

interni

Il PROCESSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMMERCIALI IN POSTE
ITALIANE (1/6)
Nell’ambito del processo di Risk Assessment, in fase di valutazione dei rischi finanziari e
in particolare dei rischi di credito è stato preso in esame l’intero processo di gestione del
credito commerciale
Valutazione e gestione
del rischio di credito

Gestione del credito commerciale
Gestione operativa e
monitoraggio del credito

Estinzione e recupero
del credito

Obiettivi

• Individuare le variabili di rischio che lo influenzano
• Individuarne le aree di debolezza
• Monitorare il processo e individuare adeguati strumenti di
controllo
• Attivare flussi continui di condivisione delle informazioni tra le
diverse funzioni aziendali
VALUTARE E MITIGARE IL RISCHIO CREDITO

Il PROCESSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMMERCIALI IN POSTE
ITALIANE (2/6)
La funzione amministrazione ha intrapreso azioni migliorative del processo che hanno
portato alla creazione e alla diffusione di una nuova policy del credito
Valutazione e gestione
del rischio di credito

Gestione del credito commerciale
Gestione operativa e
monitoraggio del credito

 Segmentazione della clientela
 Ridefinizione criteri di valutazione ex
ante della rischiosità
 Definizione black list
 Verifica e preventiva della regolarità
dei pagamenti
 Valutazione del merito creditizio sulla
base di controlli differenziati per
segmento/contratto
 Pre-Definizione criteri di deroga e
livelli autorizzativi
 Revisione standard contrattuali in
base a rischiosità clientela target

 Reportistica sintetica top
management
 Monitoraggio operativo del credito
di AFC e funzione commerciale
 Monitoraggio della solidità, delle
garanzie e del credit scoring post
stipula contratto
 Monitoraggio della black list
 Monitoraggio deroghe concesse
 Invio dei solleciti di pagamento

Estinzione e recupero
del credito
 Attività di recupero
stragiudiziale
 Sospensione del servizio in
base alle clausole concordate
 Piani di rientro (dilazioni di
pagamento)
 Attività di recupero Legale
 Transazioni commerciali
 Stralci per irrecuperabilità

Il PROCESSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMMERCIALI IN POSTE
ITALIANE (3/6)
L’informazione e l’integrazione tra le varie funzioni aziendali è elemento fondamentale
per una efficace ed efficiente gestione del credito
Bilancio e Fiscale
Operations
Tesoreria ed
Amministrazione
Front office

Tempestività Incassi

Qualità gestione
operazioni commerciali

• Offerte commerciali credit driven

CREDITO

• Qualità portafoglio clienti
• Monitoraggio vendite e crediti

Legale

Vendite e mkt

• Efficacia e tempestività azione di
recupero
Previsione flussi di cassa
Qualità e regolarità

Fatturazione

Finanza e Controllo

• Definizione contrattualistica e forme
di garanzia

Il PROCESSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMMERCIALI IN POSTE ITALIANE (4/6)
INTERVENTI SUL PROCESSO E INDIVIDUAZIONE STRUMENTI
Valutazione e gestione
del rischio di credito

Gestione del credito commerciale
Gestione operativa e
monitoraggio del credito
Strumento

 Segmentazione della clientela
 Ridefinizione criteri di valutazione ex
ante della rischiosità
 Definizione black list
 Verifica e preventiva della regolarità
dei pagamenti
 Valutazione del merito creditizio sulla
base di controlli differenziati per
segmento/contratto
 Pre-Definizione criteri di deroga e
livelli autorizzativi
 Revisione standard contrattuali in
base a rischiosità clientela target

Misurazione del rischio
cliente/contratto attraverso il
valore del MEA
Valutazione di affidabilità
commerciale e rating tramite
banche dati esterne
Elaborazione di un fido interno
sulla base di un algoritmo
esclusivo
Creazione di un work flow con
controlli automatizzati delle
verifiche preliminari

Estinzione e recupero
del credito

Il PROCESSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMMERCIALI IN POSTE ITALIANE (5/6)
INTERVENTI SUL PROCESSO E INDIVIDUAZIONE STRUMENTI
Valutazione e gestione
del rischio di credito

Strumento
Adozione di un sistema
di reportistica che integra
informazioni commerciali
con i dati sui crediti
scaduti e li rende
disponibili ad AFC
Vendite e MKT
Nuovo sistema di
Alerting del credito
scaduto/a scadere

Gestione del credito commerciale
Gestione operativa e
monitoraggio del credito
 Reportistica sintetica top
management
 Monitoraggio operativo del credito di
AFC e funzione commerciale
 Monitoraggio della solidità, delle
garanzie e del credit scoring post
stipula contratto
 Monitoraggio della black list
 Monitoraggio deroghe concesse
 Invio dei solleciti di pagamento

Estinzione e recupero
del credito
BIC

SAP/R3

Credit
Management

Flat File

SAS
EDWH
Provider
Esterni
CRM

Il PROCESSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI COMMERCIALI IN POSTE ITALIANE (6/6)
INTERVENTI SUL PROCESSO E INDIVIDUAZIONE STRUMENTI
Valutazione e gestione
del rischio di credito

Strumento
Efficientamento
processo di verifica dei
disservizi e di
conclusione accordo
bo
a
bonari
Negoziazione accordi di
rientro con supporto
funzione Vendite
Inizio attività legale‐
stragiudiziale già dopo II
sollecito di pagamento
rimasto senza esito

Gestione del credito commerciale
Gestione operativa e
monitoraggio del credito

Repentino intervento di
blocco del servizio e
invio al legale

Estinzione e recupero
del credito
 Attività di recupero
stragiudiziale
 Sospensione del servizio in
base alle clausole concordate
 Piani di rientro (dilazioni di
pagamento)
 Attività di recupero Legale
 Transazioni commerciali
 Stralci per irrecuperabilità

Valutazione puntuale dei presupposti di
deducibilità (e detraibilità IVA) per i
crediti non recuperabili

Conclusioni
Il presidio del rischio di credito attraverso la definizione delle variabili, la revisione del
processo e la costante attività di monitoraggio hanno garantito i seguenti benefici:
Valutazione e gestione
del rischio di credito

Gestione del credito commerciale
Gestione operativa e
monitoraggio del credito

Estinzione e recupero
del credito

Cogliere opportunità
commerciali derivanti da
offerta più competitiva su
Riduzione tempi recupero credito insoluto
g
mercati target
Riduzione della % di perdite su crediti
Riduzione tempi di incasso e miglioramento dell’impatto sul cash‐flow
Riduzione dei tempi di
produzione dei report
direzionali

Aumento recupero IVA in
tempi ridotti

Autonomia della funzione Vendite e MKT nel fare nuove analisi grazie ai nuovi sistemi

