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Processo evolutivo nei sistemi di Risk Management 

La gestione dei rischi può essere effettuata con modalità e profondità molto diverse, con livelli di efficacia e benefici 
altrettanto differenti. L’evoluzione delineata mira ad incrementare la considerazione dei rischi nei processi di 
pianificazione e a rafforzare le azioni di mitigazione.  

 
Una funzione di Risk Management 
evoluta si pone l’obiettivo di presidiare 
e proteggere gli obiettivi aziendali, 
attraverso l’identificazione, la 
classificazione, la valutazione e il 
monitoraggio continuo dei rischi, nelle 
fasi di  

• Pianificazione strategica 

• Iniziative Strategiche 

• Attività operativa day-by-day 
Attivazione di un processo di 
gestione dei rischi e 
compliance con regime 
regolatorio/principi di 
autoregolamentazione 

Riduzione e mitigazione dei 
rischi successiva alle 
decisioni di business e 
tendenzialmente senza una 
strategia uniforme 
all’interno dell’impresa 

Risk management come 
elemento chiave nelle decisioni 
di business, con la selezione 
delle opportunità in funzione del 
livello di rischio/rendimento 
atteso 

Retail 

Automotive 

Transportation 

Tech 

Telecom Power Insurance 

Banks 
Oil & Gas Hedge 

Funds, PE 
Firms 

 L’analisi del contesto internazionale evidenzia una crescente tendenza ad adottare pratiche di Risk Management 
sempre più evolute, con ulteriori margini di sviluppo. 

    Gestione del rischio come 
driver delle scelte strategiche 

    Riduzione e mitigazione 
dei rischi 

   Individuazione ed analisi 
dei rischi 
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Elementi distintivi dei modelli di risk management 

• Definizione di metodi per l’individuazione e 
valutazione dei rischi 

• Attivazione di processi di risk assessment che 
coinvolgono i risk owners 

• Integrazione nella gestione di diversi ambiti di rischio 
(operativi, finanziari, reputazionali, frode, compliance, 
cyber, strategici, etc.) 

Modelli tradizionali 

Elementi distintivi dei modelli              
di Risk Management 

• Supporto al top management per l’assunzione di 
decisioni consapevoli e coerenti con i profili di rischio 
accettabili definiti 

• Integrazione con i processi di pianificazione strategica 
e supporto alla revisione degli obiettivi  

• Stima della componente economica in termini di 
impatto sui risultati (Ebit, cashflow, massima perdita 
accettabile) 

• Sviluppo di indicatori di monitoraggio 

• Azioni di mitigazione prioritizzate in base al possibile 
impatto sul business 

Modelli innovativi 
Anche lo sviluppo di un modello tradizionale «integrato» 
comporta un percorso di crescita e maturazione interna. 

L’evoluzione verso modelli «innovativi» determina la 
capacità di produrre elementi utili al processo 
decisionale. 
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Overview del processo di Risk Management 

Pianificazione  
Strategica 

Iniziative  
strategiche 

Day-by-Day Monitoraggio continuo dei rischi & Reporting periodico 

Trattamento dei rischi 

Rifiuto 

Misurazione e 
classificazione 

dei rischi a 
seconda della 

priorità 
Vista  

prospettica 
Trasferimento 

Indirizzo nella gestione dei rischi – Risk Appetite Framework 

Perimetro di 
riferimento 

Fasi del processo di Risk Management 

A 

B C D 

E 

Vista  
interna 

Vista  
esterna 

Mitigazione 

Accettazione 

Identificazione e 
valutazione dei rischi 
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Definizione di un Risk Appetite Framework come 
strumento di indirizzo e governo dei rischi 

 

• Definire ex ante gli obiettivi di 
rischio/ rendimento in coerenza 
con il piano strategico 

• Garantire la capacità 
dell’impresa  di sostenere la 
crescita prevista assicurando il 
perseguimento degli obiettivi di 
rischio/ rendimento stabiliti 

Focus sugli  
elementi innovativi 

Il Risk Appetite definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano 
strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei 
rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. 

A 

Struttura RAF 
• Utilizzo di «statement» sia 

quantitativi sia qualitativi 
per il supporto alla crescita 
sostenibile della Società  

Dimensioni chiave del RAF 
• Considerazione di cinque principali ambiti di 

rischio nella stesura del RAF: obiettivi del piano 
strategico, posizionamento finanziario, 
performance, portfolio allocation e obiettivi del 
piano operativo 

Processi  
• Integrazione del Risk Appetite 

nei principali processi 
decisionali (es. pianificazione, 
Business Plan delle iniziative 
rilevanti, gestione degli 
investimenti) 

Governance 
• Coinvolgimento attivo di altre funzioni 

aziendali (es. Strategia, Finanza) nella 
predisposizione del Framework 

• Attribuzione responsabilità  
• Processo di escalation in caso di 

superamento dei limiti definiti 

Principi chiave 
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B Identificazione e valutazione dei rischi 

Elementi del 
processo di Risk 

Identification 

Risk 
Assessment  
Bottom Up 

Benchmarking 

Raccolta a livello di Risk Owner di stime soggettive e prospettiche 
al fine di valutare l'esposizione economica e la probabilità delle 

diverse fattispecie di Eventi di Rischio e di individuare i principali 
risk driver 

Analisi e benchmarking delle best practice internazionali in 
ambito di gestione del rischio, mediante la raccolta e l’analisi di 

dati ed informazioni su peers nazionali ed internazionali 

Descrizione 
Output di 

Risk 
Identification 
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Expert 
Interviews 

Expert interviews su specifiche aree di attenzione in funzione 
della loro rilevanza  rispetto alle caratteristiche specifiche del 

business e delle aspettative evolutive del settore 

Risk 
Assessment  
Top Down 

 

Raccolta vision del Top Management sui principali rischi attuali 
ed emergenti e sul livello di severity degli stessi 

Key Risk 
Indicators 

Sviluppo e implementazione di un sistema di Key Risk Indicators 
(KRIs), per comprendere e valutare nel continuo il livello di 

esposizione ad un determinato rischio 

Top Risks 

Risk Map 

Driver di 
rischio da 

modellizzare 

Rischi 
Emergenti V
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•Aggregazione di diverse 
prospettive (punti di vista 
diversi) 
•Valutazioni soggettive integrate 
da stime economiche puntuali, 
seppur stimate 
 

•Sviluppo di modelli di KRI 
dinamici e correlati ai rischi 
supportati dalle nuove 
tecnologie disponibili (si veda 
successivo punto E) 
 

•Coinvolgimento di esperti 
esterni ed acquisizione di analisi 
e valutazioni sui rischi 
emergenti al fine di anticipare 
gli effetti del rischio 

Focus sugli elementi innovativi 
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Misurazione e classificazione dei rischi 

  

Metodi ibridi 

Identificare sia gli eventi in grado di 
determinare effetti economici 
diretti (quantificandoli) sia quelli 
che non determinano perdite 
immediatamente determinabili ma 
che meritano di essere gestiti. 

I rischi più significativi con effetti direttamente quantificabili in termini 
economici possono essere oggetto di approfondite analisi ad hoc, nonché di 
applicazione di modelli di quantificazione finalizzati ad identificare la resilienza 
della Società/Gruppo e le strategie di mitigazione in essere e/o da porre in essere 

Deep dive 

Metodi quantitativi Metodi qualitativi 
 Elementi descrittivi che non possono 
essere puntualmente misurati in 
termini economici (es. impatti sulla 
reputazione, inefficienze di processo 
non direttamente quantificabili in 
termini di  perdite, sanzioni etc.) 

Elementi quantitativi che possono 
essere oggetto di misurazione per i quali 
le valutazioni hanno natura oggettiva 
(determinabili in valore assoluto o come 
incidenza rispetto a risultati attesi e/o 
indicatori di bilancio)  

“Le best practice raccomandano un mix di elementi 
qualitativi e quantitativi“ 

C 

…le valutazioni sono integrate al fine di misurare e 
prioritizzare i rischi a cui è esposta l’impresa 

Le valutazioni raccolte nell’ambito dei processi di   Risk 
Identification possono essere di diversa natura… 

Focus sugli elementi innovativi 
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• Diversificare l’offerta di prodotto 
• Stabilire limiti operativi 
• Attivare processi operativi efficaci 
• Accrescere il coinvolgimento del 

management nel processo decisionale e 
nel monitoraggio 

• Riequilibrare il portafoglio di attività 
riducendo l’esposizione a certi tipi di 
perdite 

• Riallocare il capitale tra le unità operative  
• Sviluppare modelli di reazione 

all’accadimento dei rischi 

Focus sugli elementi innovativi 

Definizione della strategia di trattamento del rischio 

RIFIUTO 

• Disfarsi di un’unità operativa, di una linea 
di produzione, di un segmento del 
mercato 

• Decidere di non intraprendere nuove 
iniziative/attività che potrebbero dar 
luogo a rischi in coerenza con i livelli di 
tolleranza definiti 

• Coprire i rischi impiegando strumenti di 
capital market 

• Sottoscrivere una polizza assicurativa per 
perdite inattese 

• Entrare a far parte di una joint 
venture/partnership 

• Fare un accordo di sindacato 
• Esternalizzare i processi produttivi 
• Condividere il rischio tramite accordi 

contrattuali con clienti, fornitori o altri 
partner 

TRASFERIMENTO 

MITIGAZIONE 

ACCETTAZIONE 

• Auto-assicurarsi contro le perdite 
• Fare affidamento sulle compensazioni 

naturali che si verificano all’interno del 
portafoglio 

• Accettare il rischio in quanto già in linea 
con i limiti di tolleranza al rischio definiti 

Focus sugli elementi innovativi 

Le analisi dei rischi sono orientate anche 
a: 

• rafforzare la capacità di Resilienza di 
un’azienda agli effetti dei rischi (nuova 
strategia di mitigazione e accettazione 
– es. gestione delle crisi) 

• acquisire gli elementi a supporto della 
definizione del «pricing» del rischio e 
delle coperture necessarie (tipologia 
coperture/ franchigie/ massimali / 
costi assicurativi) 

• fornire maggiore consapevolezza 
nell’attività di negoziazione con gli 
operatori del mercato assicurativo 

D 
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Risk monitoring & reporting 

Sviluppo di Dashboards e Cruscotti informativi che consentano di rendere 
più efficiente la gestione dei rischi, scoprire nuove possibili azioni di 
trattamento ed individuare tempestivamente l’insorgere di nuovi rischi 

Reporting articolato su due livelli informativi: 

Reportistica verso i vertici aziendali, con evidenze sulle principali aree di rischio in 
modo da potere attivare rapidamente i necessari interventi correttivi e indirizzare le 

scelte strategiche 

Reportistica gestionale, che comprende i flussi informativi orizzontali tra le funzioni 
aziendali coinvolte nel processo di Risk Management 

MONITORAGGIO 

REPORTING 

 
Massimizzazione dell’efficacia 
del reporting direzionale: 
• Fornire una rappresentazione 
della totalità dei rischi 
identificati (Risk Map) o di una 
porzione degli stessi, 
identificata per categoria (es. 
Rischi emergenti) o per priorità 
(es. Top Risk) 

• Indirizzare e rappresentare gli 
esiti delle analisi sui rischi 
identificati 

• Diffondere la Risk Culture 

 
Utilizzo di tecnologie web 3.0 (AI, 
Data Analytics, analisi semantiche, 
etc.) per supportare lo sviluppo di 
modelli dinamici anche con capacità 
predittiva 

E 

Focus sugli elementi innovativi 

Focus sugli elementi innovativi 
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Risk Adjusted Business Planning 

Il RABP rappresenta un approccio innovativo, integrato in un processo di 
risk management evoluto, per una pianificazione strategica, economica e 
finanziaria adattata alle specifiche variabili di rischio aziendali.  

Modellizzazione dei fattori 
specifici di rischio al fine di 
comprendere l’impatto e le 
potenziali azioni correttive 

Modellizzazione  

Rischi 
Analisi ed identificazione rischi 
operativi sottostanti la specifica 
realtà aziendale oggetto di analisi 

Il percorso metodologico consiste nella preliminare individuazione e dimensionamento dei principali fattori di 
rischio aziendali specifici e, successivamente, nell’analisi di tipo probabilistico finalizzata a riflettere e valutare 
l’impatto di tali rischi sulle principali variabili economico-finanziarie d’impresa.  

Approccio innovativo 

Integrazione delle 2 tipologie di analisi 
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Verifica della 
significatività 
statistica dei 

rischi identificati 

Gli elementi innovativi del RABP 
Focus sugli elementi innovativi 

L’analisi dei rischi nel processo di pianificazione considera fattori ed eventi, anche endogeni, strettamente 
connessi al business (es. realizzazione linee produttive, conseguimento autorizzazioni, etc..). Forte 
collegamento con il risk assessment. Riguarda non solo il processo di pianificazione ma anche la review del 
piano e supporta il processo decisionale  (go/ no-go delle iniziative) 

Solida fase di analisi storica come fondamento delle analisi previsionali: 
Analisi delle dinamiche storiche. Collegamento con i fattori di rischio. Distribuzione di 
probabilità ed analisi degli «outlier»  

Considera le analisi statistiche che possano simulare efficacemente le distribuzioni attese dei rischi 
con riferimento agli impatti stimati (es. tornado analysis, value at risk analysis, montecarlo 
simulation) 

Intese come portatrici di valore per il conseguimento degli obiettivi attesi o addirittura per 
incrementare il valore dell’investimento 

Consente di pervenire alla sintesi dell’impatto combinato (di tutte le variabili e rischi identificati e 
modellizzati) sulle performance prospettiche aziendali 

Analisi della 
relazione Rischi 
- Performance 

Risk modelling 

Analisi impatto 
dei Rischi 

identificati 

Azioni correttive 
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Gli effetti del RABP 

VALUTAZIONE 
MANAGERIALE      

(Approccio Standard) 

Creazione di  
valore 

VALUTAZIONE RISK AJUSTED 
EXPECTED VALUE 

(valore effettivo AS IS) 

VALUTAZIONE RISK 
ADJUSTED                 

(Post azioni correttive) 

Maggiore consapevolezza 

La riformulazione del piano, prevedendo prima e misurando poi gli effetti derivanti dall’implementazione dei fattori 
mitiganti del rischio («Mitigation Plan»), consente di evidenziare la crescita del Valore Atteso dei risultati e quindi 
della conseguente creazione di valore per l’impresa. 

Interventi mirati ed efficaci 

3 

1
2 
2 
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Grazie per la vostra attenzione. 


