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Questa tesi si pone l’obiettivo di analizzare l’ERM (acronimo di Enterprise Risk 

Management), un sistema di controllo interno dei rischi che alcune aziende italiane ed 

estere hanno già iniziato ad adottare dalla sua nascita nel 2001. Lo scopo è quello di 

trasmettere al lettore l’importanza di controllare e, consequenzialmente, prevenire i 

rischi connessi all’attività imprenditoriale.  

L’elaborato è strutturato in sei parti: partendo da un’analisi dello stato dell’arte in 

letteratura e delle varie opinioni degli esperti in materia, si arriverà ad analizzare 

empiricamente un campione significativo di aziende che hanno deciso di adottare l’ERM. 

Attraverso il primo capitolo si giungerà ad un’idea, quanto più chiara possibile, del 

rischio e delle sue sfaccettature più rilevanti a cui seguirà un excursus temporale che 

farà emergere l’importanza che il rischio ha acquisito nel corso della storia.  Verranno, 

inoltre, definite le varie tipologie di rischi che possono entrare in conflitto con il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali e per farlo ci si servirà di una delle numerose 

classificazioni fatte negli anni, quella contenuta nel documento Basilea II1. 

Nel secondo capitolo verrà approfondita la genesi e l’evoluzione del Risk 

Management. Verrà illustrato come questo riesce ad intervenire nel contesto aziendale 

al fine di salvaguardare le performance e raggiungere gli obiettivi prefissati dal 

management. In particolare verranno approfondite le specifiche funzioni del Risk 

Management ed i processi attraverso i quali quest’ultimo interviene all’interno di 

un’azienda. 

Nel terzo capitolo si inizierà ad affrontare il punto cruciale di questo elaborato: 

l’Enterprise Risk Management. Partendo dalla sua origine si arriverà a capire com’è nata 

l’urgenza che questo si sviluppasse a livello globale e, in particolar modo, come questo 

opera a livello pratico all’interno delle organizzazioni aziendali. In questo capitolo 

verranno inoltre evidenziati quelli che sono i soggetti interni ed esterni all’azienda che 

vengono coinvolti in questo sistema interno di gestione dei rischi. Nel corso degli anni si 

                                                      
1 È la denominazione breve con cui è conosciuto il documento International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards (Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale) 
firmato a Basilea nel 2004. 
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è sviluppata sempre più la consapevolezza che una gestione integrata dei rischi potesse 

aumentare il risultato economico di un’azienda. Il quarto capitolo ha lo scopo di 

mostrare al lettore come i fattori che influenzano le performance aziendali siano 

numerosi. Si vedranno le teorie che sono state sviluppate nel corso degli anni al fine di 

stimare il giusto livello di indebitamento che deve avere un’azienda e pianificare la 

creazione del valore. Il vero fulcro di questo elaborato sono però il quinto e sesto 

capitolo nei quali si vedrà rispettivamente come, ancor prima di raggiungere un 

tornaconto economico, un’azienda dovrebbe prestare attenzione al suo impatto sulla 

collettività e sull’ambiente. Emerge così nel quinto capitolo il concetto di responsabilità 

sociale. Come visto nei capitoli precedenti tutte le aziende interagiscono con numerosi 

soggetti, interni ed esterni, e non si può cadere nell’errore di pensare che le aziende 

debbano creare valore prettamente per gli azionisti. Al giorno d’oggi le aziende devono 

creare valore per tutti i portatori d’interesse e, con questo termine, si vogliono 

intendere i dipendenti, i fornitori, i clienti, la comunità in cui opera e molti altri ancora, 

passando così dal concetto di share value (valore per gli azionisti) al concetto di shared 

value (valore condiviso). 

Il sesto e ultimo capitolo ci porterà a capire nella pratica l’importanza che può avere 

l’ERM all’interno di un’azienda. Per raggiungere tale scopo verranno presentati i risultati 

di un’analisi empirica condotta su un campione di 200 aziende europee, finanziarie e 

non finanziarie, appartenenti all’indice di mercato Stoxx Europe 200 Large Index il quale 

è composto dalle duecento aziende europee con maggior capitalizzazione, mentre le 

variabili utilizzate sono state scaricate dal software finanziario prodotto da Bloomberg. 

Durante l’analisi empirica si è cercato di comprendere in particolar modo se 

l’adozione dell’ERM influenza le performances aziendali, quali sono i fattori che 

influenzano l’adozione dell’ERM e, infine, abbiamo cercato di comprendere se le aziende 

che adottano l’ERM hanno una maggiore responsabilità sociale.  

Le domande che ci si pone quando ci si immerge nell’ambito della gestione del rischio 

sono numerose poiché l’argomento è tanto ampio quanto complesso. Lasciamo al 

lettore la curiosità di addentrarsi con noi in questo excursus temporale e informativo 

con l’intento di creare nuovi stimoli e cercando di dare una risposta a tutti o parte degli 

interrogativi attraverso evidenze empiriche.  
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“Risk is like an elephant: large, imposing and tough to get one’s arms around.” 

Poem by John Godfrey Saxe 

 

 

1.1 Il giusto equilibrio tra rischi ed opportunità 

Definire il rischio non è un compito semplice. Nonostante nel corso degli anni siano 

stati numerosi gli specialisti che si sono occupati di questo tema (studiosi del processo 

decisionale, economisti, statistici ed esperti di assicurazioni), in letteratura non esiste 

ancora una definizione condivisa. 

Se da un lato potrebbe essere fuorviante non avere una esplicitazione univoca del 

rischio, dall’altro lato è riduttivo esprimere le varie caratteristiche di questo concetto 

all’interno di una sola definizione; farlo comporterebbe l’esclusione di molti suoi aspetti 

che, seppur marginali, meritano un’attenta valutazione. Il rischio è un elemento comune 

nella vita di tutti gli individui, assume un significato diverso in base alle percezioni del 

singolo soggetto e all’obiettivo che esso vuole raggiungere.  

Come sostenne l’economista austriaco Peter Ferdinand Drucker2, noto per le sue 

opere sulle teorie manageriali e consulente in tutto il mondo per imprese di ogni 

dimensione, “nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre e ci sono 

rischi che non possiamo permetterci di non correre”. 

È proprio da questa frase che si è deciso di partire per evidenziare quella che è la 

concezione del rischio sulla quale poi verterà l’intero elaborato. Per farlo in maniera 

quanto più sintetica ed incisiva possibile si pensi alla traduzione della parola “rischio” in 

cinese: 危機 (wēijī). I due ideogrammi che compongono la parola significano 

rispettivamente pericolo 危 (wēi) e opportunità 機 (jī). 

                                                      
2 “Le sfide di management del XXI secolo”, Peter F. Drucker. Casa editrice Franco Angeli, 2017 
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Tutti i comportamenti umani, in misura più o meno significativa, possono essere 

considerati rischiosi poiché ogni azione è in una certa misura imprevedibile nei suoi 

effetti ma, se non si vuole perdere un’opportunità, alcuni rischi vanno intrapresi. 

Possiamo pensare a grandi uomini che hanno fatto la differenza nella storia, hanno osato 

con le loro invenzioni e hanno rischiato, come il fisico tedesco Wilhelm Konrad 

Rӧentgen. Questo nome, alla gran parte dei lettori, non riporterà nulla alla mente ma lo 

stesso non si può dire per quanto riguarda la sua invenzione: i raggi “X”. Al giorno d’oggi 

è ormai nota a tutti l’importanza della sua scoperta, ma quando nel 1895 Wilhelm 

Konrad annunciò la sua grande invenzione non furono comprese fin da subito le sue 

potenzialità, non per nulla il nome raggi “X” venne dato proprio per sottolineare la loro 

origine ignota. Solo nel 1901, sei anni dopo, gli venne riconosciuto il premio Nobel per 

la fisica. La rischiosità degli apparecchi del tempo gli costò la vita causandogli un 

carcinoma: ironico pensare come un’invenzione che ha salvato e continua a salvare 

migliaia di vite, costò la vita dell’inventore stesso.  

Un altro aneddoto interessante riguarda Alexander Bogdanov, inventore della 

trasfusione di sangue. Bogdanov era un fisico, medico, un filosofo ed un grande 

rivoluzionario. Voleva raggiungere l’immortalità e provò la tecnica delle trasfusioni su sé 

stesso sostenendo di riscontrare miglioramenti nella vista e nella riduzione della calvizie. 

Il governo sovietico sponsorizzò le sue ricerche e Bogdanov fondò un istituto che prese 

poi il suo nome. In una delle trasfusioni che sperimentò però ricevette il sangue di un 

giovane malato di malaria e tubercolosi. Morì a Mosca il 7 aprile del 1928 dopo una 

lunga agonia. 

Questi uomini, e molti altri, sono menti geniali che hanno dedicato la loro vita alla 

ricerca di soluzioni che, col passare degli anni, hanno acquisito un’importanza sempre 

maggiore. All’epoca non era stato dato il giusto spazio alle loro invenzioni, sono stati 

umiliati e scoraggiati ma nonostante questo non hanno smesso di sviluppare giorno 

dopo giorno le loro idee.  

Hanno fatto la differenza nel mondo in cui viviamo e, nonostante risulti difficile 

replicare tali prodezze nella vita di tutti i giorni, non dovremo mai rinunciare a qualcosa 

in cui crediamo per paura di imbatterci in conseguenze indesiderate. Il rischio è un 

elemento che permea la nostra vita in ogni suo aspetto e, anche se solitamente assume 
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un’accezione negativa, non dobbiamo dimenticarci che questo può essere uno stimolo 

per migliorare le proprie performances e valutare nuove opportunità.  

 

1.2 L’evoluzione del concetto di rischio 

Nonostante l’uomo si sia sempre interrogato sul rischio, su come misurarlo e su come 

contenerlo, il concetto di rischio iniziò ad assumere rilievo in epoca rinascimentale con 

l’affermarsi della numerazione araba. Fu proprio grazie a quest’ultima che il rischio 

incominciò ad essere misurato con criteri scientifici e, inoltre, i cambiamenti dovuti allo 

sviluppo economico contribuirono a sviluppare la convinzione che fosse sbagliato 

rimanere in balia dell’incertezza ed aspettare inermi il proprio destino. 

A metà del XVII secolo venne formulata la prima teoria della probabilità da parte di 

Pierre de Fermat e Blaise Pascal. Questi matematici francesi, studiando i giochi di fortuna 

misero il presupposto per quello che sarà poi stato uno dei più importanti strumenti di 

misura del rischio3. Le conoscenze matematiche in materia di probabilità ebbero un 

ulteriore crescita grazie a matematici come Daniel Bernoulli e il suo celebre “Paradosso 

di San Pietroburgo”4 o Abraham di Moivre che propose la struttura della distribuzione 

binomiale5 nel suo lavoro The Doctrine of Changes, pubblicato nel 1718.  

Questi progressi in campo matematico portarono ad una rapida estensione del tema 

tanto che l’economista Frank H. Knight, nel 1921, diede una prima definizione di rischio. 

Nella sua opera “Risk, Uncertainty and Profit”, Knight fece una prima distinzione tra 

rischio e incertezza, definendoli rispettivamente come “randomness with knowable 

probabilities” (distribuzione probabilistica conosciuta nei suoi parametri) e “randomness 

with unkowable probabilities” (distribuzione probabilistica ignota). Il contributo di 

Knight fu importante perché correlò il rischio e l’incertezza con fenomeni economico - 

finanziari come i profitti, le decisioni di investimento e la stessa struttura aziendale.  

                                                      
3 Nel 1654, spinto dall’interesse di un amico alle scommesse, Blaise Pascal avviò una 
corrispondenza epistolare con Pierre de Fermat e stese un piccolo saggio sulle probabilità 
formulandone i principi fondamentali. 
4 Il paradosso di San Pietroburgo descrive un particolare gioco d’azzardo basato su una variabile 
casuale con valore atteso infinito, come ad esempio la lotteria. Ciononostante, per partecipare 
al gioco, si considera adeguata solo una minima somma di denaro. 
5 La distribuzione binomiale è una distribuzione di probabilità discreta che descrive il numero di 
successi in un processo di Bernoulli. 
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L’idea di Knight fu condivisa da altri economisti6 e accolta formalmente nel 1944  nelle 

teorie economiche dell’utilità attesa di John Von Neumann e Oskar Morgenstern. 

Secondo la loro teoria in condizioni di incertezza, gli individui dovrebbero sempre 

scegliere le alternative che offrono loro l’utilità più elevata. 

I modelli decisionali fin qui visti hanno uno stile classico e sono formulati sulla base 

di mere valutazioni matematiche.  

Nel corso degli anni ci furono numerosi studiosi che dettero il loro contributo per 

affinare il calcolo della probabilità e consequenzialmente del rischio, ma due in 

particolare fecero la differenza. Stiamo parlando di Kahneman e Tversky che nel 1971 

notarono che le gli assiomi che si erano sviluppati in ambito economico poi non 

corrispondevano con gli scenari che si verificavano nelle realtà. Presentarono così la loro 

teoria del prospetto (Prospect Theory) secondo la quale all’interno dell’azienda c’è un 

punto di riferimento, un soggetto che è rilevante nelle scelte manageriali e di 

investimento. Questa loro teoria fu il trampolino di lancio per l’affermarsi di una nuova 

visione del rischio. Se prima si pensava a quest’ultimo solo in termini di misurazioni 

quantitative-statistiche, a partire dagli anni Settanta il rischio diventa un concetto 

relativo che dipende dalle aspettative e dalle capacità del soggetto sul quale si 

manifesta.  

Col passare degli anni, ci furono una molteplicità di interventi normativi che avevano 

lo scopo di tutelare gli interlocutori aziendali.  

Nei primi anni Novanta prese forma il primo sommario di regole di corporate 

governance (CoSo Framework7) il quale, nella versione aggiornata del 2004, specifica la 

seguente definizione di rischio: “risk is the possibility that an event will occur and 

adversely affect the achievement of objectives”. La gestione dei rischi inizia ad esser vista 

come una delle principali componenti qualificanti un buon sistema di gestione aziendale 

e il Turnbull Report8 ribadisce la correlazione fra gestione sistematica dei rischi e 

creazione di valore. 

                                                      
6 Ramsey (1926), Hicks (1931), Keynes (1936/1937), Kalecki (1937), Makower, Marschak (1938), 
Stigler (1939), Tintner (1941), Hart (1942). 
7 The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, 1992.  
8 Institute of Chartered Accountants of England and Wales (1999). 



12 
 

In Italia, negli stessi anni, viene pubblicata la prima versione del Codice di 

Autodisciplina9 in cui si attribuisce esplicitamente agli organi di governo la responsabilità 

dell’identificazione e della gestione dei rischi aziendali.  

Il rischio lo si corre dal momento che si decide sulla base di ipotesi in merito al futuro. 

Non è semplice avere la convinzione di aver intrapreso la scelta giusta, nella vita così 

come nelle scelte aziendali. Le strade che si possono intraprendere sono infinite, 

dipendono da innumerevoli fattori e, come si può immaginare, le possibili conseguenze 

si possono solo ipotizzare. Ricordando le parole dello psicologo statunitense Abraham 

Maslow10: 

“La vita è un processo in cui si deve costantemente scegliere tra la sicurezza (per 

paura e per il bisogno di difendersi) e il rischio (per progredire e crescere).  

Scegli di crescere almeno dieci volte al giorno.11” 

 

1.3 La necessità di considerare il rischio in azienda 

L’impresa, per sua natura, ha un alto grado di incertezza e tutte le aziende, 

indipendentemente dal settore economico in cui operano incontrano rischi a tutti i livelli 

della propria organizzazione. I rischi possono pregiudicare la sopravvivenza di 

un’azienda, la sua capacità di competere, la sua situazione finanziaria, la sua immagine 

sul mercato e la qualità dei suoi prodotti, dei suoi servizi e del suo personale.  

Solitamente nel gergo comune quando si parla di un’impresa s’intende un’iniziativa 

importante e difficile (è stata un’impresa); interessante notare che lo stesso termine 

viene utilizzato per definire “un’attività economica professionalmente organizzata 

finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e di servizi”. Avere un’attività 

imprenditoriale non è facile ed il rischio è all’ordine del giorno.  

Lo stesso imprenditore britannico di fama mondiale Richard Branson scrisse:  

                                                      
9 Borsa Italiana (1999). 
10 Noto per la sua teoria sulla gerarchizzazione dei bisogni, è collocato dal giornale scientifico 
The Review of General Psychology al decimo posto tra gli psicologi più citati del ventesimo 
secolo. 
11 http://www.ilmondodellapsicologia.com/blog/wordpress/index.php/tag/abraham-maslow/ 
 

http://www.ilmondodellapsicologia.com/blog/wordpress/index.php/tag/abraham-maslow/
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“Nel business come nella vita il rischio è un elemento essenziale. Chi non assume 

rischi non può avere successo12”. 

La capacità di identificazione, valutazione e gestione dei rischi sono sempre stati alla 

base del successo aziendale poiché, come si è visto, non vi è business senza rischio. 

L’interesse per il tema si è sviluppato in misura sempre maggiore con l’inizio del nuovo 

secolo poiché, sia presso il management sia presso gli investitori, è accresciuta la 

consapevolezza che i processi di creazione di valore sono influenzati dalla precarietà che 

caratterizza il contesto economico – politico – sociale, i mercati e le tecnologie.  

I manager delle aziende dovrebbero riuscire ad accettare l’idea di non poter eliminare 

il rischio; quello che può fare il management è stabilire un livello prudenzialmente 

accettabile entro cui mantenere il rischio. 

“The manager of the firm, when doing his job, influences the type of projects 

undertaken and the risk exposure of the firm”13. 

Questa frase ci suggerisce come sia importante il lavoro svolto dall’amministrazione 

aziendale, ma nella pratica questo consiste nella determinazione degli obiettivi. La 

valutazione dei rischi, infatti, consiste nell’individuare ed analizzare i fattori che possono 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Guardando questi ultimi, 

l’amministrazione potrà valutare quali sono i rischi che potrebbero ostacolarne il 

raggiungimento. 

Se il management riesce ad anticipare e governare i rischi, pone l’azienda in una 

posizione di forte vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese che operano nello 

stesso settore.  

Un’azienda che è si è migliorata in continuazione ed è diventata sempre più 

competitiva nel mercato, ad esempio, è Lenovo. Questa società cinese nacque negli anni 

Ottanta come piccola start up, fino a diventare nel 2013 il primo produttore di Personal 

Computer al mondo. Un anno dopo la società decise di fare una scommessa rischiosa: 

acquisire Motorola Mobility, azienda con una perdita netta di 928 milioni di dollari. 

Nonostante la perplessità collettiva, l’amministratore delegato Yang Yuanqing 

                                                      
12 “Il business senza segreti – esperienza di un imprenditore globale” Richard Branson, editore 
Tecniche Nuove, anno edizione 2009. 
13 Cfr. Raposo Clara C., Corporate risk management and optimal Hedging disclosure, Working 
paper n. 231 dell’Institute of Financial and Accounting, London Business School, agosto 1996. 
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manteneva una visione a lungo termine: «Questo passo sarà un buon inizio per sfidare i 

grandi player negli smartphone» disse in un’intervista subito dopo l’annuncio 

dell’accordo. «Vogliamo diventare un player globale».  

Nel 2015 Lenovo ha vinto la sua sfida classificandosi come quarta società di telefonia 

mondiale, sovrastata solo da grandi colossi quali Samsung, Apple e Huawei. 

Come ha scritto Giannessi14, “l’azienda ha per scopo il perseguimento di un 

determinato equilibrio economico a valere nel tempo”. In altri termini, le imprese 

devono mirare al perseguimento e mantenimento di una posizione di equilibrio nel 

lungo periodo. Il raggiungimento di questo equilibrio può essere ottenuto nel momento 

in cui le forze applicate all’azienda si compensano tra loro. Sempre lo stesso Giannessi 

in un altro suo libro scrive “[…] lo scopo nel quale si concreta l’essenza della vita 

aziendale è dato dal conseguimento di un determinato equilibrio economico, 

promanante dalla combinazione di particolari fattori e dalla composizione di forze 

interne ed esterne avente un carattere durevole e, sotto un certo aspetto, anche 

evolutivo15.” 

Tale equilibrio, secondo la nota impostazione di Amaduzzi16, è scindibile su due livelli. 

Possiamo avere innanzitutto un equilibrio oggettivo altresì chiamato equilibrio interno. 

Questo consiste in un mero bilanciamento economico tra costi, ricavi, entrate e uscite; 

indispensabile ai fini della sopravvivenza aziendale. Dall’altro canto, Amaduzzi ci parla di 

un equilibrio soggettivo (equilibrio esterno) in quanto trae origine dal rapporto tra 

l’impresa e un soggetto estrinseco. Quest’ultimo è colui che apporta capitale all’azienda 

ed in cambio esige un’adeguata remunerazione.  

La moderna teoria aziendale è sempre più incentrata verso l’analisi di questa seconda 

tipologia di equilibrio che, però, deve comprendere anche il soddisfacimento di fornitori, 

lavoratori e clienti. Come sostiene Vicari, tutti questi soggetti hanno determinate 

aspettative17 e la loro influenza nell’impresa non può esaurirsi nelle equazioni descritte 

dall’equilibrio oggettivo. 

                                                      
14 Cfr. E. Giannessi, Le aziende di produzione originaria, vol. 1 Le aziende agricole. Pisa, Cursi, 
1960, pag. 63. 
15 Cfr. Giannessi, Aziende di produzione, op. cit. p. 73. 
16 Cfr. Amaduzzi, Il sistema di impresa nelle condizioni prospettiche del suo equilibrio, Roma, 
Signorelli, 1949. 
17 Cfr. S. Vicari, L’impresa vivente, Milano, Etas Libri, 1991. 
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1.4 La classificazione dei rischi  

Il flusso di cassa di un’impresa è esposto alle variazioni imprevedibili dei prezzi di 

vendita, del costo del lavoro, delle aliquote fiscali, delle tecnologie e di tante altre 

variabili. I rischi connessi ad un’azienda sono numerosi e di diversa natura quindi, ancor 

prima di comprendere come coprirsi dai rischi, bisogna capire a quali tipologie di rischi 

le aziende sono soggette. Nel corso degli anni sono state proposte numerose 

classificazioni dei rischi: sono tutte valide ed accettabili, la loro diversità sta nel diverso 

scopo che il classificatore si è prefissato di raggiungere. 

1.4.1 Le principali classificazioni 

Si può dare una prima conoscenza generica distinguendo le seguenti quattro macro-

categorie: 

1.4.1.1 I rischi imprenditoriali e i rischi associati 

Come sottolinea anche Prandi18 nel suo libro, questa classificazione è poco comune 

in letteratura ma è essenziale per la gestione delle realtà aziendali di medie dimensioni. 

L’attività d’impresa si può sintetizzare con il modello della catena del valore di Porter del 

1987: 

 

FONTE: “Il viaggio competitivo” di Michael E. Porter, 2011 

 

                                                      
18 Il Risk Management, teoria e pratica nel rispetto della normativa, Milano 2010. 
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Si può vedere come l’impresa è composta da attività primarie (alle quali sono 

associate i rischi imprenditoriali) e da attività di supporto, dalle quali derivano i rischi 

associati. La distinzione tra rischi imprenditoriali e rischi associati è rilevante. Le attività 

primarie e le decisioni che le riguardano hanno un impatto diretto sull’azienda e sui suoi 

stakeholder (Candiotto 1996) ma, se un’azienda vuole riuscire a fare al meglio le sue 

attività primarie (logistica interna, servizi, marketing, vendite etc.) e allo stesso tempo 

vuole cercare di ridurre il rischio a zero, non può non considerare tutte le altre 

componenti. Queste ultime sono le cosiddette attività di supporto.  

L’attuale contesto operativo, inoltre, rende sempre più necessaria una gestione attiva 

dei rischi associati dal momento che vi è una forte dinamicità ambientale (si pensi alla 

crescente sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente). 

L’immagine qui di seguito riportata permette di avere una chiara visione di quelli che 

sono alcuni dei rischi associati che possono influire sulla redditività e sul valore 

dell’azienda.  

 

1.4.1.2 I rischi puri e i rischi speculativi 

I rischi puri derivano da eventi incerti ai quali solitamente segue la manifestazione di 

un effetto immediato. L’unico modo per ridurre in un breve lasso di tempo le 

conseguenze economiche dell’evento in un breve termine è il ricorso a misure di 

FONTE: Prandi 2010  
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contenimento o riduzione del danno19 dal momento che, dato il brevissimo lasso di 

tempo in cui si manifesta l’evento, i rischi puri non possono essere controllati ex-ante; il 

management può solo attuare dei rimedi ex-post. 

I rischi speculativi, invece, sono legati a risultati futuri non predeterminabili. Al 

seguito del verificarsi dell’evento ci potrebbero essere conseguenze negative (perdite) 

o anche conseguenze positive (profitti). Le conseguenze dovute a questa tipologia di 

rischio non possono essere modificate o limitate nei loro effetti; l’unica cosa che può 

fare il management è cercare di riconoscere i segnali predittivi (anche se non sono 

immediatamente riconoscibili nella portata del loro effetto) e cercare di prevenire il 

rischio. È importante ricordare che la principale differenza tra i rischi speculativi ed i 

rischi puri è che per i primi è contemplato anche un profitto mentre, nel caso dei 

secondi, si può trattare solo di una perdita. 

1.4.1.3 I rischi interni e i rischi esterni 

Questa terza macro distinzione è di estrema importanza in ambito aziendale. Come 

può suggerire il loro nome, per rischi interni si intendono quelli che hanno origine dalle 

decisioni e dalle azioni della direzione aziendale, quelli esterni invece riguardano eventi 

rischiosi di natura esogena che non dipendono dall’attività del management. Per 

rendere quanto più concreta la nostra spiegazione possiamo pensare a come il rischio di 

concorrenza sia un rischio esterno all’azienda.  

In un primo momento si può pensare che non può essere responsabilità del 

management se, un’azienda che opera nello stesso settore, mette in atto una strategia 

competitiva vincente. In realtà, se ci pensiamo bene, i managers di un’azienda possono 

evitare queste conseguenze indesiderate ricercando loro per primi nuove strategie, 

innovandosi ininterrottamente e rendendo la loro azienda la più competitiva nel settore 

in modo tale da rimanere in linea col mercato e con le mutevoli esigenze della clientela. 

1.4.1.4 I rischi sistematici e i rischi specifici 

Ultima, ma non per importanza, è la distinzione tra rischi sistematici e rischi specifici. 

I primi esprimono la sensibilità dei risultati dell’attività aziendale alla macroeconomia 

come ad esempio il cambio dei tassi d’interesse, del PIL, della propensione al rischio 

                                                      
19 Tarallo 2000; Giorgino, Tagliavini 2008. 
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degli investitori e via dicendo. Queste macro dinamiche non possono essere eliminate e 

tanto meno influenzate dalla singola azienda. Come ci suggerisce anche la parola 

“sistematico” deriva dalla parola “sistema”, dal greco systēmatikós, (sýstēma - atos), e 

ci rimanda a qualcosa che ha una certa rigorosità, un ordine ed una sua costanza.  

Al contrario, un rischio è specifico (o anche non sistematico) quando può essere 

eliminato attraverso la diversificazione20. Questi rischi sottostanno alla volatilità del 

settore in cui opera l’impresa e possono essere limitati aggregando eventi incerti (detti 

anche variabili aleatorie) non correlati tra loro. 

1.4.2 La classificazione secondo Basilea II 

Dopo aver dato una prima panoramica generica dei rischi, si possono approfondire i 

principali tipi di rischio avvalendosi della classificazione attuata nel documento 

“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”. Secondo 

questo “Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale” firmato a Basilea nel 2004 (noto 

anche come Basilea II) i rischi possono essere classificati nelle quattro seguenti 

categorie: 

- Rischi operativi; 

- Rischi di mercato; 

- Rischi di credito; 

- Rischi strategici. 

1.4.2.1 I rischi operativi 

L’accordo di Basilea II lo definisce come “il rischio di perdite conseguenti ad 

inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi 

esterni21”. Ci sono molte altre definizioni di rischio operativo date da diversi studiosi, 

ricordiamo quella di Chapman:  

                                                      
20  In finanza, quando si parla di diversificazione ci si riferisce all’inserimento all’interno di un 
portafogli di titoli, di azioni con rendimenti non correlati tra loro (ad es. titoli in diversi settori). 
Questa operazione di diversificazione ha l’obiettivo di ridurre la rischiosità del rendimento 
atteso del portafoglio stesso.  
21 “Il controllo della reputazione finanziaria nel sottosistema delle relazioni azienda-banche”. 
Rita Lamboglia, 2017.  
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“the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal 

processes, people and systems or from external events”22. 

Questa tipologia di rischio è difficilmente quantificabile ed è soggetta ad eventi sia 

interni sia esterni all’azienda. Per citarne alcuni possiamo pensare al rischio relativo a: 

- Soddisfazione del cliente: possibilità che i prodotti e i servizi aziendali non siano 

in grado di soddisfare costantemente le esigenze della clientela con 

consequenziale perdita della competitività; 

- Salute e sicurezza dei dipendenti: garantire un ambiente salubre e sicuro per i 

propri dipendenti è indispensabile non solo per evitare danni ma anche per 

salvaguardare la reputazione dell’azienda; 

- Ambiente: il rispetto per l’ambiente è una tematica che negli ultimi anni sempre 

più aziende, stanno cercando di tenere in considerazione. Un’eventuale 

sottovalutazione del rischio può portare ad inutili costi di smaltimento rifiuti, 

risanato ambientale e danni dal punto di vista della reputazione e della 

competizione. 

I rischi operativi sono davvero numerosi e svariati, elencarli tutti sarebbe ridondante. 

Per rendere quanto più chiaro possibile il loro campo di applicazione, si possono 

riassumere con il seguente grafico: 

 

 

                                                      
22 Basel Committee on Banking Supervision (2004), International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Bank for International Settlements, 
Basel, Switzerland. 
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Nel quadrante in alto a destra vediamo il process risk, rischio connesso ai processi 

interni intesi sia quelli per produrre sia quelli per controllare l’attività aziendale. I rischi 

connessi alla soddisfazione del cliente sono tra i più dannosi poiché, specie in 

quest’epoca telematica, comportano conseguenze immediate per quanto concerne la 

reputazione dell’azienda.  

Nel quadrante in alto a sinistra troviamo il people risk, rischio connesso alle persone 

e quindi tutto quello che concerne i lavoratori, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Questo tipo di rischio viene spesso sottovalutato dalle aziende ma, la gestione delle 

risorse umane, è in realtà essenziale per due ordine di ragioni. In primo luogo se il 

personale non è competente ed esperto, l’azienda non riesce a raggiungere i suoi 

obiettivi; in secondo luogo se non c’è un posto di lavoro sicuro e a norma di sicurezza, 

l’azienda è esposta a costi in termini di danni e reputazione. 

Nel quadrante in basso a sinistra ci sono gli external risk per i quali s’intendono i 

numerosi e sempre più variabili fenomeni esterni alla realtà aziendale.  

Ultimi, ma non per importanza, sono i rischi contenuti nel quadrante in basso a 

destra: i technological risk intesi come tutti i potenziali rischi che potrebbero creare 

numerosi perdite ad un business. Si pensi ad un guasto elettrico in un’azienda che lavora 

solo con i computer e con la rete internet. 

1.4.2.2 I rischi di mercato  

Questa tipologia di rischio rientra tra i rischi speculativi perché gli effetti delle 

variazioni possono essere sia negativi sia positivi. I principali rischi di mercato sono il 

rischio di tasso d’interesse, il rischio di cambio ed il rischio di prezzo. 

Tutti e tre questi rischi impattano sul reddito (aumentano gli oneri di 

approvvigionamento) e sul valore dell’impresa (riducono il valore degli asset di bilancio) 

ma possono essere gestiti solo ex-post dal momento che il prezzo della merce, il cambio 

della valuta o l’aumento dei tassi d’interesse dipendono da dinamiche macro 

economiche. Le aziende possono salvaguardarsi e prevenire i rischi di mercato 

attraverso appositi strumenti (ne sono un esempio le opzioni call e put). 
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1.4.2.3 I rischi di credito 

Il rischio di credito si manifesta nel momento in cui il debitore dell’azienda non onora 

le proprie obbligazioni di pagamento alla scadenza. Questo può essere dovuto ad uno 

stato di insolvenza temporanea o, nella peggiore delle ipotesi, definitiva. In entrambi i 

casi si può definire rischio di controparte e, per quanto possa essere prevedibile, non è 

plausibile che un’azienda di piccole-medie dimensioni scelga i propri clienti sulla base 

della probabilità di default. Inoltre il rischio è elevato dal momento che la società è 

esposta ad eccessive perdite nel caso di eventi sfavorevoli che riguardano quel 

segmento di mercato o di clientela.  

Un'altra tipologia di rischio di credito è il cosiddetto rischio Paese. Quest’ultimo è 

ancora meno prevedibile dal momento che si tratta del caso in cui le autorità locali 

decidano di interrompere le transazioni commerciali o finanziarie sempre in via 

temporanea o definitiva. 

Il rischio di credito ha un ulteriore effetto sorpresa, il cosiddetto rischio di liquidità. 

Se l’azienda non ha liquidità sufficiente per adempiere ai suoi debiti in scadenza 

potrebbe essere obbligata a svendere gli asset aziendali e, alla peggio, arrivare al 

fallimento. È ragionevole pensare che il rischio di credito ed il rischio di liquidità ad esso 

collegato, sono tra i rischi più pericolosi per un’azienda. Quest’ultima può solo che 

adottare interventi ex-post nel breve periodo ricorrendo a strumenti di mera copertura. 

1.4.2.4 I rischi strategici 

Il rischio strategico è facilmente confondibile con il rischio di business tant’è che, la 

Banca d’Italia, ha deciso di sostituire il primo al secondo nelle “Nuove disposizioni 

prudenziali per le Banche”23. Il rischio strategico riguarda eventi o condizioni 

inaspettate, interne ed esterne all’impresa, che riducono in misura significativa le 

capacità dei manager di porre in essere la strategia di business deliberata. Si potrebbe 

trattare di un rischio esterno e quindi, ad esempio, il caso in cui il management non sia 

reattivo a variazioni del contesto competitivo, o un rischio interno dovuto all’adozione 

di una cattiva strategia. Riprendendo la definizione proposta dal Cebs24, per rischio 

                                                      
23 “Nuove disposizioni prudenziali per le Banche”, Banca d’Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 
2006. 
24 Committee of European Banking Supervisors. 
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strategico s’intende “il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 

derivante da cambiamenti del contesto operativo, decisioni aziendali errate, attuazione 

inadeguata di decisioni e scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo”25.  

La Banca d’Italia ha consigliato di valutare il rischio strategico in un duplice orizzonte 

temporale ossia guardando i 12 mesi antecedenti l’ultimo bilancio ed i 12 mesi 

successivi. Gli effetti di una strategia inoltre si possono manifestare sia sotto il profilo 

economico (costi/ricavi) sia sotto quello patrimoniale (entrate/uscite). 

Non bisogna dimenticarsi inoltre che i rischi strategici sono strettamente correlati al 

rischio competitivo: l’utilizzo di una strategia sbagliata potrebbe portare a perdere la 

fiducia dei clienti e consequenzialmente avvantaggerebbe i competitors. 

  

                                                      
25 Codice del sistema finanziario, ottava Edizione a cura di Daniele Tortoriello, Milano 2012, 
pagina 427. 
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“This is not the elimination of risk, but rather,  

it is an unparalleled tool for strategic planning and control.” 

Thomas Schmidleiny, CEO Holderbank 

 

 

2.1 La gestione del rischio e la sua evoluzione 

Assimilare il concetto di rischio è significante, ma non è da meno comprenderne la 

gestione. Se si vuole tornare indietro alle origini della gestione del rischio, bisogna 

riferirsi al VIII secolo, periodo in cui i Fenici iniziarono ad utilizzare una forma di 

copertura dal rischio chiamata “prȇt à la grosse aventure”26, o più semplicemente prȇt 

à la grosse. In quei tempi, i piccoli commercianti, dovevano sostenere il rischio che la 

merce, con alta probabilità, potesse non arrivare a destinazione a causa delle confische 

in terra straniera o degli assalti alle navi da parte dei pirati. I rischi connessi al trasporto 

marittimo erano numerosi tant’è che divenne indispensabile una forma di salvaguardia, 

motivo per cui la “prȇt à la grosse” si sviluppò rapidamente in tutto il Mediterraneo. 

Questa forma di copertura consisteva nel finanziare una spedizione marittima 

attraverso un prestito che veniva poi abbondantemente ripagato con gli interessi. Le 

informazioni su questi prestiti sono noti ai giorni d’oggi grazie ai discorsi di Demostene27, 

nello specifico veniva pagata una somma considerevole (ma meno di 2.000 dracme) per 

un viaggio a breve termine (un paio di settimane o mesi) con un tasso di interesse alto. 

Spesso il tasso di interesse si aggirava al 12% ma poteva arrivare fino al 100% e veniva 

definito “interesse marittimo”, che altro non è che il prezzo del rischio. Col passare degli 

anni questa forma di tutela venne abolita e nella prima metà del XIV secolo presero 

forma le prime polizze assicurative presso le repubbliche marinare, in particolar modo 

                                                      
26 Prestito su cose esposte a rischio marittimo. 
27 Politico e oratore ateniese. 
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Genova e Venezia. Il doge di Genova diede un’ulteriore contributo al successo di queste 

polizze assicurative imponendo ai commercianti di stipularle in presenza di un notaio. 

È degno di nota l’importante ruolo che ha avuto l’Italia nello sviluppo del campo 

assicurativo: a Firenze nel XIV secolo nacque la figura dell’intermediario (soggetto che 

mette in contatto l’assicurato e l’assicuratore) e sempre in Italia, in particolar modo a 

Genova, venne fondata la prima vera società di assicurazioni nel 1424 con il nome di 

Tam mari quam terra28. 

La storia in ambito assicurativo è molto vasta, col passare dei secoli iniziò ad 

espandersi anche oltre il contesto marittimo ma per descriverla al meglio servirebbe un 

capitolo a sé stante. Per tornare all’obiettivo di questo excursus storico, preme 

sottolineare che questa gestione dei rischi incentrata unicamente sulle polizze 

assicurative, si prolungò fino al secondo dopoguerra ed iniziò a farsi strada fino ad 

acquisire sempre più credibilità nel management aziendale.  

Nel 1975, si arriva così all’anno in cui l’associazione professionale degli “insurance 

managers” (buyer di polizze assicurative) avvia la pubblicazione della rivista Risk 

Management e cambia il suo nome in “Risk and Insurance Management Society” (RIMS). 

Questo percorso portò all’affermazione dell’Insurance Management, che vede 

l’assicurazione come soluzione usuale e la “non copertura dal rischio” come evento 

eccezionale.  

Si è visto come la gestione del rischio si sia sviluppata nel corso degli anni anche se, 

in maniera più informale, l’arte del controllare le incertezze della vita si è praticato fin 

dall’età della pietra, periodo in cui i preistorici si riunivano in tribù in modo tale da poter 

dividere le responsabilità e conservare le risorse. Ancora ai giorni nostri tutti quanti, più 

o meno consapevolmente, gestiamo il rischio: indossiamo la cintura di sicurezza quando 

guidiamo, facciamo esercizio fisico e cerchiamo di mangiare sano per evitare futuri 

problemi di salute e via dicendo. 

Ma lo scopo di questo elaborato è quello di trattare la gestione del rischio da parte 

delle imprese e questa è un’innovazione molto più rivoluzionaria ed innovativa rispetto 

a quanto appena detto. 

                                                      
28 Dal latino: tanto sul mare che sulla terra. 
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2.1.1 Una bussola per orientare i manager 

Il ruolo del Risk Management si rivela delicato e tutt’altro che marginale nell’ambito 

di un’impresa. Ma qual è il percorso storico che riconduce all’attuale stato dell’arte? 

Il risk management è stato definito: 

“(…) as the identification, assessment, and prioritization of risks followed by 

coordinated and economical application of resources to minimize, monitor, and control 

the probability and/or impact of unfortunate events29.” 

Partendo da questa definizione, si procede con un excursus storico con l’intenzione 

di vedere come si è sviluppato il concetto di Risk Management. Nel paragrafo 

precedente si è visto come la concezione di salvaguardia dal rischio sia sempre esistito 

ma, solo a partire dalla metà del secolo scorso, alcuni studiosi iniziarono a parlarne 

anche in ambito economico. 

Il primo a farlo fu l’ingegnere francese Henry Fayol il quale, solo nel recente 1961, 

scrisse un’importante opera: Administration industrielle et générale citando quelle che, 

secondo lui, erano le funzioni primarie che deve avere un’azienda.  

Per la prima volta, assieme a vendita, produzione, organizzazione, finanza e 

contabilità, si iniziò a parlare di sicurezza, intesa come protezione delle proprietà 

dell’impresa e delle risorse umane da comportamenti o eventi naturali che possono 

recare danno al buon funzionamento dell’attività.  

Il vero fenomeno del Risk Management si ricollega al periodo che segue la seconda 

guerra mondiale e, in particolar modo, H. Wayne Snider, professore della Temple 

University, sostiene che il Risk Management iniziò a diventare internazionale a metà 

degli anni Settanta in quella che lui definisce “fase della globalizzazione”. 

L’evoluzione storica del Risk Management è stata accompagnata da diverse scuole di 

pensiero. Servendoci della ripartizione fatta da Forestieri30, si possono distinguere i tre 

seguenti filoni: 

- Tradizionalista; 

- Globale; 

                                                      
29 Hubbard, D. W. (2009) The failure of Risk Management: Why It’s Broken and How to Fix It. 
John Wiley & Sons. 
30 Risk management – strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa, pg. 7 a 
cura di G. Forestieri, 1996. 
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- Finanziario.  

2.1.1.1 La gestione tradizionalista 

Il Risk Management nacque negli Stati Uniti negli anni Cinquanta quando, per la prima 

volta, comparve questo termine in una rivista di Harvard31, suggerendo l’idea che 

qualcuno debba assumere una responsabilità a tutto tondo nella gestione dei rischi. Si 

iniziò ad andare oltre al mero ambito assicurativo e non mancarono i dibattiti. Si ricordi 

fra tutti l’ipotesi di Modigliani e Miller (1958) nella quale si ipotizza che il mercato sia 

perfetto e che, sotto queste condizioni32, il valore dell’azienda non venga intaccato.  

Dopo il contributo di Modigliani e Miller, alcuni studiosi scoprirono che la presenza 

di imperfezioni nel mercato è proprio il motivo per cui il Risk Management esiste col fine 

ultimo di incrementare il valore delle aziende.  

Inoltre il Risk Management ha ragione d’esistere dal momento che, col passare degli 

anni le aziende sono diventate realtà sempre più complesse, altamente articolate al loro 

interno e governate secondo una logica decentrata.  

Con la gestione tradizionalista, l’attenzione di ciascun manager inizia a focalizzarsi sui 

problemi del singolo segmento produttivo tant’è che, negli anni Settanta, iniziò una 

gestione nota in letteratura come silos by silos: non vi era coordinamento tra le diverse 

unità organizzative dell’impresa e la gestione era affidata ad ogni singola business unit, 

le quali avevano lo scopo di comprendere quali tipologie di rischio potevano tollerare e 

quali dovevano evitare. Solitamente le tipologie di rischio tollerabili sono quelle che 

l’impresa è abituata a fronteggiare (rischi collegati a quel particolare business) mentre i 

rischi da evitare sono quelli inaspettati come, ad esempio, un incendio nel magazzino 

dell’azienda. L’obiettivo delle business unit era quello di gestire le minacce con il minor 

costo possibile, basandosi sul controllo dei creditori, su sottoscrizione di polizze 

assicurative e così via; era un’attività unicamente incentrata sulla gestione dei rischi puri 

nella quale le minacce venivano considerate fonte di potenziali danni al patrimonio 

dell’azienda. 

                                                      
31 Harvard Business Review, September-October, 1956. 
32 Si ipotizza che il mercato perfetto sia un mercato efficiente, privo di imposte, senza costi diretti 
e indiretti, senza costi di informazione asimmetrica e con accesso simmetrico al mercato del 
credito. 
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2.1.1.2 La gestione globale 

Lo sviluppo successivo nella gestione dei rischi mutò quando si comprese che questi 

non erano da considerarsi solo in accezione negativa e che, se correttamente gestiti, 

potevano anche generare vantaggi e miglioramenti nelle performance aziendali. 

Inoltre, negli anni Settanta, emerse una nuova visione “globale” basata sulla 

convinzione che il Risk Management abbia la funzione di gestire tutti i rischi dell’azienda.  

“It should be (Risk Management) a olistic endeavour, one that looks at all risks and 

their relationships including primary, secondary and tertiary effects”33. 

L’attenzione inizia a concentrarsi su quei fattori di incertezza che riguardano le 

attività secondarie di un’impresa, i cosiddetti rischi associati, i quali hanno un forte 

impatto sulla gestione operativa. Il Global Risk Management non punta ad essere solo 

un modello di gestione del rischio, bensì si presenta come un vero e proprio approccio 

culturale con l’obiettivo di introdurre, in modo graduale, l’attività di controllo anche 

nelle aziende che ne sono prive e, soprattutto, in tutte le business unit dell’azienda. 

Si era infatti notato che la gestione dei rischi “silos by silos” aveva un’efficienza 

limitata e che attraverso una struttura a “silos coordinati” si potevano applicare 

strategie vantaggiose per l’intera azienda34.  

La gestione globale si sviluppa seguendo un percorso logico-razionale che si compone 

di tre macro fasi operative (Prandi 2010): 

 Risk Assessment, che consiste nell’analisi delle diverse aree operative che 

compongono l’attività aziendale; 

 Risk Management, il quale definisce le azioni da intraprendere per gestire i rischi 

aziendali; 

                                                      
33 Kloman, 1992. 
34 Il Risk Management pag. 192 a cura di P. Prandi, 2010. 
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 Risk Control, che consiste nella gestione del rischio residuo attraverso il controllo 

e il monitoraggio della situazione aziendale anche a fronte di nuovi eventi interni 

o esterni.   

2.1.1.3 La gestione finanziaria 

Rispetto alla gestione globale, la gestione finanziaria si differenzia per l’approccio 

metodologico. Inizia a svilupparsi la convinzione che l’azienda, attraverso le decisioni di 

Risk Management, possa raggiungere il suo obiettivo di massimizzazione del valore di 

mercato. Gli anni Novanta videro una rapida innovazione finanziaria e, in questo periodo 

di crescita, ebbero un ruolo decisivo gli strumenti derivati.  

Riportando la definizione del glossario della Borsa Italiana, “uno strumento 

finanziario derivato è un contratto il cui valore dipende dall'andamento di un'attività 

sottostante nota anche come underlying asset"35. Le attività sottostanti possono avere 

natura finanziaria (come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli 

indici) o reale (come ad esempio il caffè, il cacao, l'oro, il petrolio, ecc). 

Sebbene gli strumenti derivati fossero noti da molto tempo, il loro sviluppo per 

quanto concerne tecniche e diffusione, ci fu solo negli anni ’90 e, come scrive Petrella 

nel suo libro36, questa espansione dipese dai seguenti tre fattori: 

 Instabilità e volatilità delle variabili finanziarie. Il primo impulso per lo sviluppo 

del mercato dei derivati fu dato nel 1971, anno in cui venne firmata la 

sospensione degli accordi di Bretton Woods. Facendo un passo indietro, è 

doveroso ricordare che la conferenza di Bretton Woods, tenutasi nel 1944, fu 

                                                      
35 www.borsaitaliana.it 
36 Gli strumenti finanziari derivati. Aspetti tecnici, profili contabili e regime fiscale. Casa editrice: 
EGEA, anno di pubblicazione: 1997. 

FONTE: Prandi 2010  
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uno dei capolavori in ambito economico e diplomatico. I più illustri economisti 

dell’epoca e numerosi Paesi, compresi quelli in via di sviluppo, collaborarono 

nella conferenza stabilendo, così, un sistema di cambi valutari fissi, tutti riferiti 

al dollaro.  Inoltre, l’economista Keynes, propose con successo di fissare il dollaro 

all’oro in modo tale da stabilizzare il sistema, evitare speculazioni ed impedire 

crisi simili a quella del ’29. Questa convertibilità dollaro/oro impediva ai Paesi di 

creare moneta a loro gradimento, potevano infatti creare nuova moneta solo se 

possedevano oro in egual misura. Il presidente Nixon però, negli anni Settanta, 

iniziò a vedere un’America stremata di fronte alla sempre più crescente spesa 

pubblica necessaria per finanziare la guerra in Vietnam. C’era l’urgenza di 

stampare nuova moneta, motivo per cui nel 1971 Nixon annunciò la fine della 

convertibilità del dollaro in oro firmando lo Smithsonian Agreement37 per porre 

fine agli accordi di Bretton Woods. E forse, è proprio nella perdita della 

convertibilità fra oro e dollaro che possiamo riscontrare il primo passo verso 

quella che poi è stata la crisi finanziaria dei nostri tempi dal momento che, le 

libere fluttuazioni valutarie e la fine del riferimento aureo del dollaro, hanno 

dato spazio ad una nuova visione del mercato valutario e finanziario. Un mercato 

senza limiti, senza regole, un mercato dove l’unica legge è quella del massimo 

profitto. La fine degli accordi di Bretton Woods segnarono l’inizio di un periodo 

di grande instabilità valutaria e, a coronare il tutto, dopo pochi anni vi fu uno 

stock petrolifero con consequenziale crisi inflazionistica. Questo complesso 

insieme di fenomeni portò ad una forte instabilità e volatilità dei tassi di cambio 

e dei tassi d’interesse esponendo così gli operatori economici a forti rischi. 

 Globalizzazione dei mercati. Nel contesto appena descritto incrementarono i 

flussi finanziari e reali tra le nazioni. Per “globalizzazione” s’intende il 

trasferimento di persone, beni, servizi e idee attraverso tutto il mondo. La 

globalizzazione è un concetto molto importante poiché non si limita alle 

multinazionali ma, al contrario, riguarda ogni singolo individuo. Quello che 

indossiamo, mangiamo ed usiamo quotidianamente è il frutto della 

                                                      
37 Accordo raggiunto dai dieci paesi con maggior rilevanza economica (G-10) nel quale si decise 
una svalutazione del dollaro del 7,9% e si diede inizio ad una fluttuazione dei cambi. 
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globalizzazione dei mercati, siamo più connessi di come lo siamo mai stati finora 

e le connessioni sono sempre più centrali, frequenti e complesse nelle nostre vite 

e nelle nostre economie. Questo sviluppo di attività commerciali, di investimento 

e di finanziamento, assieme ad un ventaglio di opportunità, ha aumentato i rischi 

in termini di quantità e complessità. Al giorno d’oggi quello che succede, ad 

esempio, in una singola comunità può rapidamente ricadere in un evento 

globale. Questo è un’ulteriore fattore che fece nascere la forte esigenza di 

strumenti di protezione dal rischio. 

 Atteggiamento attivo nei confronti del rischio. Le imprese, nel corso degli anni, 

sono passate da un’ottica centrata quasi esclusivamente sulle attività produttive 

e commerciali, ad un’ottica in cui si riconosce rinnovata rilevanza alle dinamiche 

finanziarie. Questo contribuì ad una generale maturazione della cultura 

finanziaria e ad un comportamento sempre più consapevole e attivo nei 

confronti dei rischi finanziari. In quest’ottica i derivati, nati come strumento per 

neutralizzare il rischio di oscillazione dei prezzi delle materie prime, sono venuti 

a costituire un’opportunità anche per la gestione dei rischi di cambio e di 

interesse. Si è parlato di questi strumenti in maniera generale dal momento che 

sono parte del progresso della gestione del rischio ma non sono l’obiettivo 

ultimo di questo lavoro ma, per non rendere quanto appena detto superfluo, 

bisogna evidenziare come questi strumenti finanziari derivati (futures38, 

forward39, opzioni40 e swap41) possano neutralizzare il rischio. La cosa importante 

da sapere è che questi strumenti sono veri e propri contratti tra due o più parti 

in cui vengono fissate oggi le condizioni per uno scambio che avverrà in futuro. 

Questo è un processo rapido ed efficace al fine di neutralizzare rischi come la 

                                                      
38 Un contratto future specifica che una determinata attività sarà scambiata ad una data futura 
ad un prezzo concordato oggi. 
39 Un contratto forward specifica che una determinata attività sarà scambiata una specifica data 
futura ad un prezzo concordato oggi. 
40 L’opzione è la facoltà di acquistare (opzione CALL) o vendere (opzione PUT) un titolo ad una 
determinata scadenza e ad un prezzo prefissato. 
41 Gli swap sono un contratto nel quale due contraenti si scambiano dei flussi finanziari calcolati 
con un criterio prestabilito, a date prefissate. 
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volatilità dei tassi d’interesse, il cambio di valuta e l’aumento del prezzo delle 

materie prime. 

2.2 Integrated Risk Management 

Si è visto come si sia passati nel corso degli anni da una gestione di tipo Insurance ad 

una gestione di tipo Financial. Gli approcci finora visti sono accomunati dall’idea di 

rimuovere il rischio in modo tale che questo non comprometta il valore dell’azienda ma, 

come si suol dire, questa è solo una faccia della medaglia. È infatti corretto cercare di 

rimuovere il rischio ma è altrettanto efficace l’idea di rendere un’azienda più inalterabile 

rispetto alle minacce attraverso un riadattamento strutturale ed organizzativo. 

Con questa filosofia di pensiero, si è arrivati ad una gestione integrata del rischio nota 

come Integrated Risk Management la quale vede l’abilità di un’impresa nel tollerare 

tutti i rischi strettamente correlata alla sua corrente esposizione ad altri rischi.  

2.2.1 Le sue caratteristiche  

Nella gestione integrata dei rischi si possono distinguere tre particolari caratteristiche 

che verranno elencate qui di seguito. 

2.2.1.1 L’IRM è analitico 

Il punto centrale di questa tipologia di Risk Management è una diagnosi dei costi 

aziendali del rischio. Per comprendere al meglio quanto appena detto, si pensi ad 

un’analogia medica: se ad un individuo viene la febbre da fieno a causa di un’allergia alla 

polvere, può risolvere il problema cercando di stare in luoghi puliti ed evitando così la 

fonte del guaio. Ma questo rimedio è spesso impraticabile. Risultano così indispensabili 

altri trattamenti che sono efficaci solo una volta che l’individuo comprende qual è la 

causa del suo malessere. Inoltre, bisogna sottolineare, che gli eventuali medicinali ed 

antistaminici non riescono a rendere l’individuo abile a sopportare la polvere, bensì gli 

alleviano solo gli eventuali sintomi.  

Questa analogia può essere utile per comprendere che, allo stesso modo, i rischi in 

azienda possono essere superati se si cerca di comprenderne la causa, si trovano i rimedi 

e si previene l’effetto con eventuali “antistaminici”. Non tutti i rischi possono essere 

evitati, diventa quindi compito del Risk Management ampliare la gamma di strategie a 

disposizione. 
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2.2.1.2 L’IRM supporta investimenti ottimali 

L’Integrated Risk Management è largamente basato sulla proposizione che, quando 

l’impresa è esposta al rischio, può non essere in grado di decidere per gli investimenti 

ottimali. Questo può avvenire per due ordini di ragioni. In primo luogo, come già visto, i 

rischi possono portare l’azienda ad esaurire la liquidità ed a non essere più in grado di 

finanziarsi; in secondo luogo il rischio può far crescere comportamenti opportunistici tra 

gli shareholders e i managers poiché questi potrebbero cercare investimenti che 

massimizzano il loro profitto a discapito dei creditori.  

Se le aziende usano un approccio di gestione del rischio di tipo integrato, riescono a 

disegnare strategie che evitano queste due problematiche appena viste. 

2.2.1.3 L’IRM è completo 

Le ragioni per cui il rischio è una costante in azienda non dipendono tanto da dove 

questo deriva. Per fare un esempio, un’azienda che perde un miliardo di euro può 

andare in bancarotta indipendentemente se la perdita dipende dall’incendio in una delle 

sedi maggiori o da un improvviso cambio nell’economia mondiale.  

È questo il motivo per cui possiamo considerare la gestione integrata completa, 

questa infatti non considera solo i rischi puri, come magari faceva la gestione 

tradizionale, ma, all’opposto, comprende tutti i tipi di rischio nell’ottica di cercare di 

prevenire ogni genere di minaccia. 

2.3 Le funzioni del Risk Management  

Ma perché diviene così importante integrare il Risk Management? Le diverse attività 

dei managers, dei responsabili d’area e, più in generale, di tutti i soggetti che prendono 

decisioni all’interno di un’azienda, possono essere coordinate.  

Ogni soggetto ha delle proprie priorità, obiettivi, modelli e tecniche, ma attraverso 

l’adesione dei loro sforzi si può ottenere una proficua riduzione dei rischi al minimo 

costo. Citando le parole di Prakash Shimpi, senior advisor di Vichara advising 

Management42: “Everyone is a risk manager.” 

                                                      
42 Integrating Corporate Risk Management, NY 2001. 
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Tutti i soggetti interni all’azienda dovrebbero assumersi la responsabilità di prevenire 

e gestire il rischio. In particolar modo, più è grande l’azienda, e più diviene complesso 

tenere sotto controllo tutte le possibili minacce a cui è sottoposta. 

In letteratura, la gestione del rischio viene riassunta in quattro principali funzioni. 

Grazie al Risk Management, infatti, il rischio può essere: 

 Trasferito; 

 Mantenuto; 

 Ridotto; 

 Evitato. 

2.3.1 Il trasferimento del rischio 

È molto importante sottolineare che le aziende possono trasferire il rischio ad un 

soggetto più predisposto a sopportarlo. Uno dei modi più comuni e classici per trasferire 

il rischio è con il ricorso a polizze assicurative, come già detto in precedenza: 

l’assicuratore accetta di indennizzare il suo cliente (entro un certo limite) in cambio di 

un premio concordato. Questa forma di protezione dal rischio è importante per molte 

aziende come attività agricole, cliniche mediche, parchi di divertimento e via dicendo, le 

quali, senza apposite assicurazioni, diverrebbero troppo rischiose e onerose.  

Anche le norme legali possono essere un effetto del trasferimento del rischio, si pensi 

a quello che può essere considerato uno dei maggiori sviluppi del controllo del rischio 

del 19esimo secolo avvenuto in Germania con l’istituzione del limite di responsabilità.  

Questo limite imprenditoriale consiste nel trasferire alcuni dei rischi ai consumatori, 

fornitori e altri soggetti della società e, il carattere innovativo di questa norma di legge, 

al momento della sua introduzione diede un forte impulso all’economia tedesca seguito 

da un’inevitabile sviluppo dell’industrializzazione. 

Alcuni rischi speculativi possono essere trasferiti sotto copertura, come 

l’acquisto/vendita di beni o servizi per una consegna futura. Si pensi al petrolio: un 

improvviso aumento del suo prezzo potrebbe ridurre drasticamente il profitto di una 

compagnia aerea dal momento che per questa il carburante costituisce un importante 

spesa. Viceversa, se scendesse il prezzo del petrolio, le compagnie petrolifere 

subirebbero una forte perdita dei ricavi. 
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Le compagnie aeree, così come le compagnie petrolifere, possono prevenire questa 

volatilità dei prezzi ed evitare le perdite fissando al tempo t0 l’importo dello scambio che 

avverrà nel tempo t1, t2, t3, ….., tn. Attraverso questo scambio organizzato non c’è alcun 

guadagno in termini di profitto dal momento che non può esserci un ricavo se non c’è 

una perdita per una delle due parti; ma entrambe le compagnie ci guadagnano in 

qualcosa di più importante dal momento che adottano una misura di sicurezza 

all’interno della loro attività imprenditoriale che, per indole, è estremamente incerta.  

Come già visto, ha assunto grande importanza anche il mercato degli strumenti 

derivati dando così man forte al settore della Securities. Come già detto con gli strumenti 

derivati le aziende non sono più esposte alle variazioni dei prezzi delle materie prime, 

dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio delle valute etc.; ma va precisato che, un abuso 

di questi strumenti, può causare più danni rispetto ad una non prevenzione del rischio. 

2.3.2 Il mantenimento del rischio 

Le società mantengono una vasta varietà di rischi, volontariamente od 

involontariamente. Mantenere il rischio consapevolmente è il riflesso di una decisione 

cosciente e può essere dovuta al fatto che è meno costoso assorbire il rischio 

internamente piuttosto che trasferirlo, evitarlo o eliminarlo. Così come si può decidere 

di non fare l’assicurazione Kasko43 sulla propria auto, un’azienda può optare per il 

mantenimento del rischio. 

Vi è poi anche il caso in cui un rischio viene inconsapevolmente mantenuto, si pensi 

al caso comune a molte aziende in cui, per mancanza di tempo, competenze o 

informazioni, non si riesca ad identificare un’esposizione al rischio. In questo caso, come 

sottolinea Prakash Shimpi: “un rischio trascurato è un rischio mantenuto.” 

2.3.3 La riduzione del rischio 

La riduzione del rischio è molto complessa e passa attraverso tre canali: la previsione 

della perdita, il controllo della perdita e la diversificazione. 

                                                      
43 È un’assicurazione facoltativa e gli automobilisti che decidono di risarcirsi con una polizza 
Kasko avranno una copertura più ampia rispetto ad una normale assicurazione R.C. auto. Una 
polizza Kasko integrale tutelata anche nel caso di danni dovuti ad agenti atmosferici o atti 
vandalici, ad esempio. 
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2.3.3.1 Loss prevention 

La previsione della perdita cerca di ridurre la probabilità che questa si verifichi. Alcuni 

esempi di misure di loss prevention possono essere gli allarmi antincendio o le ispezioni 

da parte di personale qualificato. Vi sono numerose norme imposte dal governo che 

aiutano a prevenire eventuali danni con consequenziali perdite, ma possiamo 

considerare anche il Risk Management come una misura di sicurezza ma vi è solo un 

limite. A differenza dei metodi tradizionali, il Risk Management deve trovare un punto 

di equilibrio in modo tale che i costi non eccedano i benefici. I costi e i benefici infatti 

devono essere seriamente tenuti in considerazione in sede di progettazione di un 

sistema di Risk Management, ma non avere affatto un sistema di gestione dei rischi al 

giorno d’oggi è una condizione che mette in serio pericolo la competitività e la 

sopravvivenza delle aziende. 

Si veda ora un semplice esempio per valutare il costo opportunità del trattamento 

del rischio all’interno di un’azienda. Per fare questo si deve calcolare il CoR, Cost of Risk, 

delle alternative possibili. I dati relativi al rischio sono i seguenti: 

 Probabilità di accadimento: 40% 

 Gravità: 80.000€ 

Il management aziendale può optare tra tre diverse tipologie di intervento: 

1) Ridurre la probabilità di accadimento al 10% attraverso interventi di prevenzione 

ad un costo di 7.000€; 

2) Ridurre la gravità del danno possibile a 30.000€ attraverso interventi di 

protezione per un costo di 10.000€; 

3) Non compiere alcun intervento e mantenere il danno di 80.000€ che si 

verificherà con il 40% di probabilità. 

Procedendo con il calcolo del CoR per le tre alternative si possono prevedere le 

seguenti perdite: 

1) 10% * (80.000€ +7.000€) + 90% * 7.000€ = 15.000€ 

2) 40% * 40.000€ + 60% * 10.000€ = 22.000€ 

3) 40% * 80.000€ = 32.000€ 
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Si può constatare che l’intervento migliore che può attuare il management consiste 

nel prevenire l’evento dannoso attraverso appositi interventi, l’alternativa 1 è infatti 

quella che comporta la minor perdita. 

2.3.3.2 Loss control 

Le tecniche di controllo della perdita possono servire per ridurre l’entità del danno si 

pensi ad esempio agli estintori, possono ridurre la portata del fuoco controllando 

quest’ultimo fin dall’inizio. Allo stesso modo le aziende possono ridurre il downside risk 

di un progetto monitorando attentamente il suo progresso e valutando costantemente 

la sua efficacia. Nessuna di queste tecniche è infallibile: gli estintori possono funzionare 

male così come l’ordine di fermare la perdita può essere inefficace se non c’è liquidità 

nel mercato o se il commercio è fermo. I progetti hanno alti e bassi sorprendenti e 

spesso non possono essere previsti. Un controllo costante ed attento rimane comunque 

indispensabile. 

2.3.3.3 Diversification 

La diversificazione fornisce una terza misura per ridurre il rischio. Lo stesso premio 

Nobel per l’economia, Harry Markovitz, sottolineò come non sarebbe conveniente 

“riporre tutte le uova in un unico cestino”44. Nella sua teoria della selezione di 

portafoglio, Markovitz offrì una nuova metodologia per costruire un portafoglio 

efficiente, attribuendo maggior rilevanza all’ottica di lungo termine.  

La diversificazione consiste nel scegliere titoli, all’interno di uno stesso portafoglio, i 

cui rendimenti delle attività finanziarie non siano correlate; riducendo così il rischio 

legato al rendimento.  

Questa diversificazione è valida sia per quanto concerne le attività d’investimento, 

sia per quanto riguarda il settore assicurativo. Si è parlato di come l’azienda si può 

coprire con un’assicurazione, ma le agenzie assicurative cosa ottengono in cambio? Il 

profitto di queste sta proprio nella diversificazione, più è vasto e vario il loro ventaglio 

di clienti e più sarà certo ed ingente il profitto dell’agenzia. 

                                                      
44 Risk Return Analysis, Harry M. Markowitz. McGraw-Hill, September 2013. 
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2.3.4 Il rischio evitato 

Le aziende possono evitare il rischio eludendo le attività rischiose e sostituendole con 

processi meno rischiosi. Vi è la completa libertà per il management di decidere di evitare 

investimenti con payoffs troppo incerto o di interrompere un progetto già intrapreso. Le 

aziende, nel prendere queste decisioni, deve sicuramente valutare la realtà del mercato 

ed i suoi competitors, ma deve anche tenere in considerazione se il livello di incertezza 

ecceda la tolleranza del rischio da parte dell’azienda stessa. La sottile linea che separa i 

rischi accettabili e quelli non accettabili, infatti, dipende da una combinazione di 

numerosi fattori interni ed esterni all’azienda.  

Un’azienda leader in produzione di aerei, ad esempio, se vuole rimanere competitiva 

deve scommettere ogni dieci anni riprogettando un nuovo prodotto. Analogamente, 

un’azienda che non è intenzionata a tollerare rischi maggiori non può sperare di avere 

molto successo in settori in rapida evoluzione come il mercato farmaceutico, 

biotecnologico od informatico.  

Ogni azienda ha un core risk fondamentale per il suo business che non può essere 

evitato. Una consolazione può essere quella che il rischio che non può essere evitato, 

può essere ridotto nella sua portata e nelle sue conseguenze. 

2.4 I processi del Risk Management 

Nel 1999 fu stilata una guida per il controllo interno, nota come Turnbull Report45 e, 

successivamente, l’istituto Chartered di contabilità (ICA) pubblicò delle istruzioni per 

aiutare questa implementazione. Lo scopo di questa guida era quello di fornire delle 

indicazioni dettagliate su come implementare il Risk Management all’interno di un 

business e, come sottolineato da Brian Jenkins46, le istruzioni fornite dall’ICA sono 

indispensabili per dare delle linee guida chiare a quei direttori che vogliono raggiungere 

dei benefici all’interno delle loro aziende.  

                                                      
45 Nel settembre del 1999 la London Stock Exchange decise di pubblicare il report Internal 
Control: Guidance for Directors on the Combined Code, noto anche come Turnbull Report. La 
commissione che scrisse il report era a comando di Nigel Turnbull della compagnia inglese The 
Rank Group. Il report informava i direttori che avevano aderito al Combined Code in merito al 
obbligo di effettuare un buon controllo interno all’interno delle aziende, effettuare buone 
ispezioni e garantire la qualità delle relazioni finanziarie. 
46 Presidente del Corporate Governance Group dell’Institute of Chartered Accountants (ICA). 
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“We used to think that if we knew one, we knew two, because one and one are two. 

We are finding out that we must learn a great deal more about AND.47” 

Questa frase mette in luce come un’efficace controllo dei rischi aziendali 

presupponga un’attenta analisi di tutti gli elementi interni ed esterni all’azienda, delle 

possibili minacce impreviste, del possibile “and”. 

In un processo di Risk Management che si rispetti, diventa indispensabile da parte del 

management: 

 Conoscere il business in cui opera l’azienda. Una delle lezioni più importanti che 

si può imparare è quella che i manager sono obbligati a conoscere il loro 

business. Questa responsabilità va però condivisa con ogni soggetto che opera 

all’interno dell’azienda, dai direttori ai dipendenti. Il segreto del successo di 

molte aziende sta proprio in questo fattore: ogni soggetto all’interno 

dell’azienda sa come il suo singolo lavoro possa comportare rischi al livello 

dell’intera organizzazione. 

 Individuare gli obiettivi che si vogliono perseguire. Alice nel Paese delle 

meraviglie chiese allo Stregatto: “Puoi dirmi come posso uscire da qui?” e lui le 

rispose “dipende da dove vuoi andare”. Allo stesso modo, per iniziare il processo 

di mappatura del rischio, bisogna aver chiaro quali sono gli obiettivi che si 

vogliono intraprendere. Molte aziende fissano gli obiettivi aziendali in termini di 

vendite, reddito e profitto; non bisogna dimenticarsi di tutte le altre misure di 

performance non meno importanti come la soddisfazione del cliente, la qualità 

del prodotto o l’efficacia dei processi interni. Uno strumento di supporto nella 

gestione strategica dell’impresa che viene sempre più adoperato è la balanced 

scorecard (BSC) la quale traduce la missione e la strategia dell’impresa in un 

insieme coerente di misure di performance. 

Queste attività preliminari costituiscono le fondamenta per quelli che sono poi i veri 

e propri processi del Risk Management:  

 

 Risk Assessment; 

                                                      
47 Professore della Cambridge University, Sir Arthur Eddington. 
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- Identificazione 

- Stima 

- Valutazione 

 Risk Reporting; 

 Risk Treatment; 

 Monitoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Risk assessment 

Questa prima fase è la più complessa per due ordine di ragioni. Innanzitutto è quella 

che comprometta la buona riuscita delle successive tre fasi, in secondo luogo si sviluppa 

in altre tre sotto fasi. 

2.4.1.1 Identificazione dei rischi 

Tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione, dalla struttura, dalla natura 

della loro attività e dal settore economico in cui operano, incontrano rischi ad ogni livello 

della propria organizzazione. In questo paragrafo si riesce a comprendere l’urgenza della 

determinazione degli obiettivi aziendali di cui si è parlato in precedenza. Solo dopo che 

il management ha stipulato gli obiettivi aziendali, è infatti possibile identificare i rischi 

che possono pregiudicarne la realizzazione e prendere i provvedimenti necessari per 

FONTE: fascicolo agosto-settembre 2014 piccola-media impresa, PMI 
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contenerli. È necessario sottolineare che questa fase di identificazione costituisce un 

processo continuo e iterativo.  

Solitamente può essere utile analizzare i rischi “partendo da zero” o, come si suol 

dire, ex novo piuttosto che fare riferimento ad una precedente analisi.  

Le tecniche che sono state sviluppate nel corso degli anni per identificare i rischi sono 

numerose e non è rilevante quale tra queste metodologie si decida di utilizzare, quanto 

è importante che i dirigenti prestino attenzione ai fattori che determinano il rischio ed 

il suo aggravarsi. In particolar modo, i fattori da tenere in considerazione sono: la 

mancata realizzazione degli obiettivi in passato, la competenza del personale, i 

cambiamenti che influenzano l’attività aziendale, la localizzazione geografica 

dell’attività, l’importanza che riveste un’attività per l’impresa e la complessità di 

un’attività. 

Le ragioni per cui un obiettivo non è stato conseguito potrebbero essere più o meno 

evidenti così come le conseguenze di questo fallimento potrebbero essere più o meno 

rilevanti. Una cosa certa è che i rischi ha hanno un impatto significativo sulla società è 

indispensabile che siano identificati e, per far sì che questo venga rispettato all’interno 

delle aziende, è preferibile che questa prima fase d’identificazione sia distinta dal 

prossimo processo che mira a valutare la probabilità che il rischio si verifichi.  

2.4.1.2 Stima dei rischi 

Dopo aver individuato i rischi, sia a livello aziendale sia a livello di singola attività, è 

necessario procedere alla stima degli stessi. Dal momento che molti rischi sono di 

difficile quantificazione, esistono molti modi per condurre tale analisi. In ogni caso i 

processi, più o meno formali, si articolano nel seguente modo: 

 Valutazione dell’importanza del rischio; 

 Valutazione della probabilità che il rischio si verifichi; 

 Considerazione sul metodo in cui il rischio dovrà essere gestito; 

 Valutazione delle misure che conviene adottare. 

Per fare un esempio pratico, sarà assurdo considerare il fatto che un meteorite possa 

cadere su un impianto di produzione; al contrario, può essere ragionevole considerare 

l’eventualità che un aereo cada su una fabbrica localizzata vicino ad una pista di 
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atterraggio. Ne deriva che un rischio che non ha un impatto significativo sull’azienda e 

che non ha un alto grado di probabilità nel verificarsi, non richiede un’analisi 

approfondita. 

Il management aziendale dovrà quindi stimare la probabilità che si verifichi un 

determinato rischio e l’impatto che questo avrà sull’impresa e per farlo potrà risultare 

utile mappare i rischi in ordine di probabilità e significatività dei danni. Attraverso questa 

mappatura il management riesce a circoscrivere tutti quei rischi che non possono essere 

definiti in termini quantitativi (si pensi al rischio reputazionale) mettendo a confronto 

tutti gli eventi dannosi che minacciano l’azienda. Con questa mappatura il management 

ha una chiara percezione dell’impatto che il ventaglio di rischi, identificati nella fase di 

Risk Assessment, possono avere all’interno dell’azienda valutandoli in termini qualitativi. 

 

IM
P

A
C

T 

LIKELIHOOD 

 Rare Unlikely Possible Likely Almost Certain 

Catastrophic moderate moderate high critical critical 

Major low moderate moderate high critical 

Moderate low moderate moderate moderate high 

Minor very low low moderate moderate moderate 

Insignificant very low very low low low moderate 

FONTE: standard di risk management, “AS/NZ 4360:1999-Risk Management” 

 

Con l’ausilio della matrice probabilità/impatto, per un’azienda diventa molto più 

immediato sapere su quali rischi è importante concentrarsi (in particolar modo i rischi 

in rosso con critical impact) e quali invece possono essere trascurati, considerando che 

una loro eventuale gestione potrebbe comportare un costo superiore al beneficio. 

Una volta valutata la significatività e la probabilità del rischio, il management dovrà 

studiare i modi in cui lo stesso può essere gestito. 

2.4.1.3 Valutazione dei rischi 

La valutazione dovrà concentrarsi sul processo seguito dal management per stabilire 

gli obiettivi aziendali, analizzare i rischi e gestire i cambiamenti, considerando anche le 

correlazioni e la pertinenza alle diverse attività dell’organizzazione. Alcuni dei fattori che 
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dovranno essere tenuti in considerazione dai soggetti incaricati alla valutazione, sono ad 

esempio gli obiettivi globali, gli obiettivi a livello di attività, i rischi e la gestione del 

cambiamento. 

Quanto esposto in materia di valutazione dei rischi nel CoSO Report48, è attuabile e 

condivisibile non solo per il caso statunitense, ma anche per quello italiano con unica 

eccezione per quanto concerne la concezione del rischio. Il CoSO Report mette in 

evidenza innanzitutto il concetto che il processo di identificazione e formulazione degli 

obiettivi aziendali è condizione preliminare ed indispensabile per poter parlare di rischi. 

In altre parole, si possono identificare e consequenzialmente analizzare i rischi solo se 

vengono visti in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati; il processo 

di valutazione dei rischi deve sempre essere successivo ed integrato all’attività di 

identificazione e formulazione degli obiettivi aziendali. I rischi inoltre devono essere 

valutati in un’ottica di settore e devono essere costantemente monitorati ed aggiornati 

in relazione ai cambiamenti interni ed esterni. 

Per quanto concerne la realtà italiana, occorre sottolineare che essendo prevalente 

il numero di aziende di piccole-medie dimensioni, il processo di formulazione degli 

obiettivi spesso assume forma informale. Ciò permette, in ogni caso, di definire 

qualitativamente e/o quantitativamente dei traguardi e stabilire se le attività poste in 

essere ne consentono il raggiungimento parziale o totale.  

Ne deriva che il processo di identificazione e fissazione degli obiettivi compete alla 

pianificazione strategica e operativa ed è escluso dalla trattazione del CoSO Report, la 

successiva valutazione del rischio rientra pienamente nel sistema di controllo interno 

proposto anche se, quest’ultimo, risulta difficile proprio in assenza di un processo di 

pianificazione strategica che fissi gli obiettivi di riferimento.  

È nell’approccio al rischio che si notano le principali differenze dal modello italiano 

rispetto al contesto americano. In molte organizzazioni italiane è carente la cultura del 

rischio mentre ciò che il CoSO Report propone è di considerare il rischio nella sua 

                                                      
48 L’obiettivo di elaborare un modello innovativo di sistema di controllo venne affidato alla 
Coopers & Lybrand (oggi Pricewaterhouse Coopers) e nel 1992 venne pubblicato il risultato dello 
studio che prese il nome CoSO (Committee of Sponsoring Organizations) Report. Quest’ultimo 
rappresenta tutt’ora il modello di riferimento per il controllo interno.  
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globalità. Non è sufficiente difendersi dai vari rischi, bisogna pensare che anche il 

mancato raggiungimento di un qualsiasi obiettivo aziendale comporti del rischio. 

La valutazione degli obiettivi, dunque, consiste nell’individuare e analizzare gli 

obiettivi, al fine di determinare come questi rischi potranno essere gestiti. 

2.4.2 Risk reporting 

Per assicurare un’efficace identificazione e valutazione dei rischi ci vuole un’adeguata 

struttura di reporting e revisione in modo tale che vi siano continui controlli e risposte 

adeguate. Si può notare che questa seconda fase di reporting è una conseguenza 

automatica della fase di Assessment appena vista. Attraverso la fase di identificazione 

del rischio, infatti, si arriva a stilare un report che contiene le informazioni principali 

emerse dalle prime attività del processo più ampio di Risk Management.  

Questo Report è molto importante poiché contiene dati sintetici ma esaustivi i quali 

consentono, a chi deve prendere decisioni all’interno dell’azienda, di agire in maniera 

strategica. Il report descrive il rischio così com’è o come sarà quindi è sulla base di questa 

relazione che il rischio sarà ritenuto adeguato o meno. Nel primo caso non sarà previsto 

un intervento vero e proprio ma solo un monitoraggio della sua evoluzione nel tempo. 

Nel secondo caso, invece, si penserà a come provvedere e si passerà così alla successiva 

fase di trattamento del rischio.  

2.4.3 Risk Treatment 

Diviene fondamentale da parte del management stabilire uno strumento idoneo per 

eliminare o ridurre gli effetti di un rischio che potrebbe affliggere l’azienda, tenendo in 

considerazione la mission e gli obiettivi di quest’ultima. “La gestione del rischio consiste 

nel selezionare e implementare le più idonee misure atte a modificare il profilo di rischio, 

in linea con gli obiettivi operativi del Risk Management e i connessi criteri valutativi…”49. 

Da questa frase si può cogliere a pieno l’importanza di definire le azioni che dovranno 

essere messe in atto per bloccare le minacce o favorire le opportunità identificate nella 

prima fase. Per poter pianificare un adeguato metodo di intervento, dovranno essere 

chiari e condivisi i principi in modo tale da procedere con un piano coerente con le 

                                                      
49 Floreani A., Introduzione al Risk Management. Un approccio integrato alla gestione dei rischi 
aziendali, ETAS, Parma, 2005, p.53. 
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prospettive di investimento. Lo scopo del management sarà quello di verificare che le 

azioni previste vengano correttamente intraprese. Oltre all’aspetto procedurale diventa 

fondamentale la quarta ed ultima fase di Monitoring nella quale è previsto il controllo e 

la revisione formale. 

2.4.4 Monitoring 

Nessun processo di Risk Management, per quanto sofisticato possa essere, potrà mai 

essere ritenuto veramente efficace se non prevede la definizione di una metodologia di 

monitoraggio e controllo periodico del framework adottato rispetto ai mutamenti degli 

ambienti interno ed esterno dell’ente. In tal senso, il CoSO framework, prevede 

espressamente il monitoraggio quale elemento cruciale dell’intero sistema al fine di 

mantenerlo aggiornato ed efficace, e in particolar modo bisogna verificare se: 

a) le misure adottate hanno portato ai risultati sperati; 

b) le procedure scelte e le informazioni raccolte per intraprendere la verifica sono 

state adeguate; 

c) maggiori conoscenze avrebbero contribuito a prendere decisioni migliori e a 

trarre insegnamenti utili per future verifiche e gestione dei rischi. 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di mantenere, aggiornare e migliorare nel 

tempo la qualità del sistema di controllo interno in relazione ai mutamenti dello stesso 

per l’evoluzione di fattori interni ed esterni alla società. Ne deriva che il processo di Risk 

Management dev’essere sottoposto ad una costante e continua attività volta a verificare 

da un lato il corretto ed efficace funzionamento del sistema di controllo interno e, 

dall’altro, l’adeguatezza dello stesso alle mutazioni delle tipologie di rischio a cui la 

società è costantemente sottoposta. 
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“You have to realize, managing risk is everyone’s job. If the price of risk isn’t 

understood, and if the fact that is everyone’s job to manage risk isn’t understood, there 

is no way you can progress toward anything like Enterprise Risk Management.” 

Jean Francois Heitz50 

 

3.1 Co.SO 

Nella lingua italiana, e specie in ambito economico, tendiamo ad utilizzare nomi in 

inglese e rapidamente li sintetizziamo con un acronimo. L’acronimo “CoSo” non è molto 

esplicativo, ma d’altronde se questo paragrafo fosse stato intitolato “the Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”, per molti le idee non sarebbero 

state più chiare. Si può anticipare che è una commissione di controllo interno e che la 

sua importanza è legata alla nascita dell’Enterprise Risk Management, ma si deve 

procedere step by step. 

Per poter comprendere questo tipo di controllo interno è necessario tornare indietro 

agli anni Ottanta, periodo in cui vi sono stati numerosi fenomeni di illegalità con la 

diffusione del falso in bilancio, del riciclaggio e la creazione di fondi neri. Queste prassi 

illegali hanno colpito tutti: dall’America del Nord, all’Europa occidentale al Giappone, 

mettendo in crisi i sistemi di controllo interno di molte aziende. Per assicurare ai 

conferenti di capitale proprio e di prestito, ai prestatori di lavoro, ai clienti ed ai fornitori 

una sana e trasparente gestione dell’azienda, è stato necessario creare dei sistemi di 

controllo interno.  

Negli Stati Uniti nacque così la Treadway Commission con l’obiettivo di individuare le 

cause che hanno portato ai suddetti falsi in bilancio e alle altre prassi illecite appena 

citate. L’intento era quello di formulare suggerimenti per contenere queste illegalità e, 

                                                      
50 Treasurer of Microsoft. 
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dopo varie analisi e ricerche, si è giunti alla conclusione che fosse necessario elaborare 

un modello innovativo di sistema di controllo interno alle imprese.  

L’incarico fu affidato alla Coopers & Lybrand51 e lo scopo della ricerca consisteva nel 

migliorare i sistemi di controllo interno e, soprattutto, fornire un concetto comune ed 

universale di controllo. Per condurre questo studio, la società inglese coinvolse e chiese 

l’intervento a professionisti di svariati mondi: dagli amministratori aziendali, ai 

professori universitari ed anche a uomini politici. Si è arrivati così all’elaborazione di un 

modello che è stato poi sperimentato nella realtà di cinque aziende di dimensioni medio-

grandi, operanti in diversi settori. Questo studio, denominato in forma abbreviata CoSO 

Report, ha ottenuto un grande successo negli Stati Uniti diventando un modello comune 

di riferimento sia per il settore pubblico e sia per quello privato.  

Il CoSO report raggiunse una tiratura di 40 mila copie già nella prima edizione e, col 

passare degli anni, acquisì sempre più importanza tanto che, ad oggi, molti concetti in 

esso contenuti vengono utilizzati anche in Paesi diversi dagli Stati Uniti, Italia compresa. 

La versione italiana del CoSO Report fu presentata in anteprima al comitato 

scientifico del Progetto di corporate governance per l’Italia nel giugno del 1997 a Roma 

dove, i componenti del Comitato Scientifico hanno presentato ad alcuni tra i massimi 

rappresentanti delle istituzioni del Paese presenti il risultato del loro lavoro. 

Le finalità del progetto furono così definite: 

“realizzare uno studio approfondito e completo che fornisca i lineamenti di un sistema 

di governo delle società e, in generale, delle aziende italiane, che aspiri a connotarsi 

come il sistema di direzione e controllo più valido nel contesto del nostro Paese, tale da 

indirizzare in modo più mirato il raggiungimento degli obiettivi vitali di efficienza e di 

efficacia, di trasparenza e di legalità, obiettivi che rappresentano le mete fondamentali 

dei sistemi di governo delle società in tutti i Paesi a mercato evoluto.52”  

Luciano La Camera53 raccontò come uno degli auspici che aveva accompagnato il 

“Progetto Corporate e Governance per l’Italia” ed il centinaio di professionisti che vi 

hanno partecipato gratuitamente, è stato quello di proporre un forte stimolo e di 

                                                      
51 Nota società inglese nota al giorno d’oggi come PricewaterhouseCoopers (PwC) in seguito alla 
fusione avvenuta nel 1998 tra la Price Waterhouse e la Coopers & Lybrand. 
52 Coopers & Lybrand, Progetto Corporate Governance per l’Italia, Il Sole 24 Ore, 1997. 
53 Partner dell’attuale Pricewaterhouse Coopers. 
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portare alla stesura di un codice di comportamento che potesse portare ad un 

miglioramento della reputazione delle aziende che lo adotteranno. 

Nel 1998 ci fu anche la riforma Draghi la quale portò profonde modifiche nella cultura 

del controllo nelle società quotate. Innanzitutto vennero definiti i diversi ruoli e compiti 

del Collegio sindacale e delle società di revisione. Il primo aveva il compito di sorvegliare 

l’affidabilità e il buon funzionamento del sistema di controllo interno, mentre le società 

di revisione avevano l’onere di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della 

contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La Borsa 

Italiana è inoltre intervenuta proponendo un codice di autodisciplina in cui viene 

raccomandata la costituzione di Comitati specializzati e, in particolare, un Comitato per 

il controllo interno con compiti simili a quelli dell’audit committee anglosassone. In 

quegli anni cambiò così la vera e propria cultura del controllo arrivando ad un’accezione 

positiva del termine, in contrapposizione con quella negativa/punitiva comunemente 

associata.  

Si può così collocare alla fine dello scorso secolo la nascita di molte premesse per il 

successo futuro. Le esigenze delle aziende sono sempre più in linea con quelle del Paese 

e, come constatato da Coopers & Lybrand, il mercato è sempre più attento agli aspetti 

di efficienza, efficacia, trasparenza e legalità. 

3.2 Un’esigenza per le aziende  

A seguito degli scandali finanziari, esteri e italiani, vissuti negli ultimi decenni con 

drammatiche conseguenze per il mercato ed i diversi stakeholders, si è fatta ancora più 

impellente la necessità di dotare le società di strutturati sistemi di Risk Management e 

soprattutto di un adeguato sistema di controllo interno. 

Il nuovo secolo ha portato con sé l’avvento di eventi disastrosi ed inaspettati i quali 

hanno portato le persone ad una percezione sempre più forte in merito all’aleatorietà 

della vita. Come evidenzia Sim Segal nel suo libro54, ci sono stati una serie sfortunata di 

eventi che hanno cambiato la mentalità di imprese e managers nell’approccio al rischio. 

                                                      
54 Corporate Value of Enterprise Risk Management – the next step in business management, 
2011. 
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 Attentato alle Torri Gemelle. È indelebile la mattina dell’11 settembre 2001 

quando tutto il mondo si fermò a guardare ai notiziari le immagini disastrose 

del crollo delle torri gemelle. Nell’attentato morirono 2.996 persone e 

nacque, in tutte le restanti, una nuova consapevolezza: il rischio dato dal 

terrorismo. Dopo l’accaduto, il governo e più in generale tutta l’America, iniziò 

ad interrogarsi sui rischi ai quali il Paese era esposto e sulle modalità di 

gestione di questi. Negli stessi anni, l’Office of Department of National 

Intelligence, iniziò a parlare di gestione del rischio integrato. 

 L’Uragano Katrina. Il 23 agosto del 2005 si è formato uno degli uragani più 

devastanti nella storia degli Stati Uniti, grave in termini di morti e di danni 

economici. Come inevitabile conseguenza, la popolazione americana iniziò a 

prestare maggiore attenzione alla valutazione dei possibili scenari e delle 

conseguenze di un qualsivoglia evento, piuttosto che alla probabilità stessa 

che questo si verifichi. È infatti impossibile avere probabilità certa per quanto 

concerne un evento naturale, come un uragano. L’America aveva previsto che 

ci sarebbe stato un cataclisma con centro nella città di New Orleans ma la 

probabilità che si verificasse si aggirava solo intorno al 20% e, inoltre, anche 

se la probabilità stimata fosse stata più alta, il corso della natura non si 

sarebbe potuto fermare. Come scrive Segal nel suo libro, l’uragano Katrina 

portò le imprese a prevedere i disastri naturali all’interno dei loro sistemi di 

Risk Management e senza fare troppo affidamento alla probabilità di verifica. 

 Pubblicazione del Enterprise Risk Management Framework. Questi eventi 

appena visti e molti altri, nel 2004 hanno spinto il Co.SO ad un’ulteriore 

riflessione sulla centralità della gestione dei rischi aziendali nel governo 

societario. Questa maggior consapevolezza portò alla pubblicazione 

dell’Enterprise Risk Management Framework – ERM. 

 Società Standard & Poor’s. Nel 2005 questa società di rating americana 

aggiunse l’ERM come fattore per valutare le società di assicurazione. Questa 

novità spinse il mondo assicurativo a dotarsi dei sistemi di ERM ed a svilupparli 

nel miglior modo possibile dal momento che li avrebbe aiutati ad ottenere 

una valutazione della società superiore. Il grande successo che venne 
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riscontrato nel mondo assicurativo, fu un trampolino di lancio per 

l’espansione dell’ERM anche in altri settori. 

 La crisi finanziaria globale. La crisi del mercato immobiliare che si verificò negli 

Stati Uniti nel 2007, portò ad un rapido ed incessante sviluppo di una 

recessione economica a livello globale. Se da un lato le conseguenze furono 

disastrose per molte imprese e, nello specifico, per numerose famiglie, 

dall’altro lato i cittadini iniziarono a capire che è importante prepararsi 

sempre al peggio e prevenire in questo modo le difficoltà che la vita ci 

presenta. 

Si è visto come l’approccio al rischio sia in continuo mutamento e come vi sia la 

tendenza, nel bene e nel male, a lasciarsi influenzare dall’ambiente esterno. Come 

insegna l’ERM diventa fondamentale quindi per le persone, ed a maggior ragione per le 

imprese, non essere in balia degli eventi e considerare tutti i rischi in maniera integrata. 

Gli eventi disastrosi che si sono verificati a causa dell’uomo e delle calamità naturali, così 

come le pressioni da parte di azionisti, direttori e agenzie di rating, ha portato ad una 

forte crescita del bisogno di un approccio integrato di controllo del rischio. Si può 

tranquillamente constatare che al giorno d’oggi l’adozione dell’ERM da parte delle 

imprese non è più tanto un’opportunità quanto una necessità al fine di controllare i 

problemi interni ed esterni che potrebbero rompere gli equilibri economico-finanziari 

(basti pensare che lo stesso Co.SO si formò con lo scopo di risolvere i problemi che 

affliggevano il mondo in quegli anni).  

L’impiego di modelli e strumenti di Enterprise Risk Management rappresenta ormai 

una realtà viva per tutte quelle società che hanno scelto di fare della gestione del rischio 

un processo strategico, integrato e fondamentale per l’ottimizzazione del proprio 

business e del sistema di controlli interni. Le principali barriere all’introduzione dell’ERM 

sono infatti di natura culturale. Come emerse da un sondaggio fatto nel 2016 dal Lab 

ERM della SDA Bocconi in collaborazione con KPMG, la non chiara percezione da parte 

delle imprese dei benefici che derivano dall’adozione dell’ERM e la sottostima del valore 

aggiunto ad esso correlato, portano le aziende a non adottare questo modello di 

controllo interno dei rischi. Inoltre, diversamente dal passato, la carenza di risorse da 

destinare allo scopo non è più visto come un ostacolo particolarmente rilevante e, 
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dall’analisi dei dati raccolti, appare evidente come le società italiane che hanno deciso 

di prestare attenzione al tema dell’ERM, l’abbiano fatto in con lo scopo di raggiungere i 

loro obiettivi strategici consci di operare in un contesto in continua variazione. Stando 

alla survey, le aziende che hanno deciso di adottare l’ERM l’hanno fatto con l’intenzione 

di ottenere vantaggi concreti in seguito all’introduzione, andando oltre al 

perseguimento di obiettivi di conformità.  

 

FONTE: rivista Economia & Management, settembre/dicembre 2016, pg. 96 

La compliance normativa non è infatti tra i principali benefici riscontrabili a seguito 

dell’introduzione dell’Enterprise Risk Management; questi ultimi sono invece 

identificati, come si può vedere nel grafico, nella più puntuale comprensione e gestione 

dei rischi, in una maggiore diffusione di cultura di rischio all’interno dell’organizzazione 

e in un complessivo miglioramento nella corporate governance. Le aziende hanno 

pienamente compreso i benefici derivanti dall’introduzione dell’ERM e, più in generale, 

arrivati a questo punto si può annoverare che la gestione interna del rischio è una vera 

e propria esigenza per le aziende. Il prossimo paragrafo ha il compito di entrare più nello 

specifico nel tema oggetto della nostra analisi, l’Enterprise Risk Management. 

78%

53%

42%

28%

28%

19%

19%

11%

6%

3%

3%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Migliore comprensione e gestione dei rischi

Sviluppo di una cultura consapevole dei rischi

Miglioramento nella corporate governance

Miglior reporting e controllo dei rischi

Miglioramento nel processo decisionale

Supporto al piano strategio o operativo

Compliance

Allineamento del best price

Supporto nell'allocazione delle risorse

Supporto alle decisioni di investimento

Aumento del valore della società

Raggiungimento della stabilità finanziaria

Minor effetto sorpresa

Benefici attesi dall'ERM 
aziende italiane - 2016



51 
 

3.3 Una definizione di ERM 

In letteratura le definizioni di ERM sono numerose, quella che fra tutte riesce a 

cogliere al meglio ogni aspetto dell’Enterprise Risk Management è la descrizione data 

dallo stesso Committe of Sponsoring Organizations of Treadway Commission il quale nel 

2004 diede la seguente definizione: 

“Enterprise Risk Management is a process, effected by an entity’s board of directors, 

management, and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, 

designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be 

within the risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

entity objectives 55”. 

Quanto appena riportato mette in evidenza sette aspetti fondamentali 

dell’Enterprise Risk Management. 

1. È un processo continuo. Quando si pensa all’ERM bisogna stare attenti di non 

cadere nell’errore di pensare a qualcosa di statico ed isolato. Un processo di 

controllo integrato all’interno delle imprese non è una funzione aggiuntiva ma 

bensì un processo che penetra l’intera azienda e mette in relazione tutte le 

connessioni ed interdipendenze tra le sue attività.  

 

2. È posto in essere da tutti i membri dell’organizzazione. Essendo un processo che 

permea ogni attività, pervade anche ogni membro dell’organizzazione. Ogni 

soggetto che opera all’interno dell’azienda ha le proprie esperienze, le proprie 

attitudini e le proprie priorità. Ogni individuo deve conoscere il proprio ruolo e 

le responsabilità che ne derivano in modo tale da approcciarsi ai rischi in linea 

con la strategia e gli obiettivi aziendali. Proprio il Co.SO definisce l’ERM come un 

processo svolto dal personale dell’impresa, a qualunque livello operante, che 

interessa l’intera impresa sin dalla fase di elaborazione della strategia, disegnato 

allo scopo di evidenziare e gestire gli eventi che potenzialmente possono colpire 

                                                      
55 Frigo, M. L., R. J. Anderson (2011), Embracing Enterprise Risk Management: Practical 
Approaches for Getting Started, Committe of Sponsoring Organizations Treadway Commision 
(CoSo), working paper of January. 
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l’impresa, finalizzato a fornire ragionevoli assicurazioni su conseguimento degli 

obiettivi aziendali56.  

 

3. Viene utilizzato per definire la strategia aziendale. Per un’impresa è davvero 

importante seguire la propria mission e definire una strategia aziendale per 

raggiungere al meglio gli obiettivi aziendali. L’ERM aiuta il management a 

conciliare le diverse esigenze di raggiungere gli obiettivi aziendali e di non 

perdere in coerenza interna. 

 

4. Processo multi-direzionale e interattivo. L’ERM viene definito un modello della 

gestione integrata dei rischi perché viene utilizzato sia per le singole attività 

poste in essere da ogni business unit e sia a livello di attività complessiva. È 

importante che il management consideri anche il rischio globale dal momento 

che un rischio può non essere accettabile a livello di una singola unità 

organizzativa ma può essere sopportabile in una prospettiva globale. 

 

5. Gestisce il rischio entro limiti accettabili. Per rischio accettabile bisogna 

intendere il rischio che l’impresa può accettare nel perseguimento dei suoi 

obiettivi. Questa soglia varia a seconda dell’impresa e del settore in cui opera: 

per alcune imprese investire in nuovi business rappresenta una sfida e risulta 

indispensabile per rimanere competitive nel mercato, per altre aziende di medio-

piccole dimensioni il rischio è troppo alto da sostenere. La definizione di rischio 

accettabile è quindi direttamente collegata alla missione, alla visione e agli 

obiettivi dell’azienda. L’ERM non serve per individuare il rischio accettabile ma 

aiuta a mantenere il livello dei rischi all’interno della soglia desiderata. 

 

6. Consente di raggiungere gli obiettivi aziendali con ragionevole certezza. Nella 

definizione di ERM si parla di reasonable insurance e ciò individua il fatto che il 

futuro non è prevedibile con assoluta certezza. L’ERM non può cambiare questa 

                                                      
56 Cfr.: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO), Enterprise 
Risk Management, Conceptual Framework, 2003. 
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aleatorietà futura ma può cercare di dare più certezze al management circa la 

sicurezza nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

 

7. Ha un fine ben delineato. Come verrà esposto, una delle fasi principali del 

processo di Enterprise Risk Management è la definizione degli obiettivi che il 

management intende raggiungere. Questo aspetto è di fondamentale 

importanza dal momento che, una volta delineata la meta, si possono 

individuare i rischi potenziali (interni ed esterni) che si possono incontrare lungo 

il percorso. 

3.4 Introdurre l’ERM in azienda 

Il primo modello del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission è stato proposto nel 1992 e prende il nome di COSO internal controls. Nel 

giro di pochi anni si è sviluppato tra i professionisti ed è diventato un modello mondiale 

nella misurazione dell’efficacia dei sistemi di controllo interno nelle aziende. Si possono 

distinguere le sue cinque componenti: control environment, risk assessment, control 

activities, information & communication e monitoring activities. La sua struttura trova 

molte analogie con il modello, oggetto del nostro studio, che si sviluppò in un secondo 

momento e che prese il nome di COSO ERM framework. Le similitudini sono in parte 

dovute al fatto che alcuni membri del team che formularono il modello del 1992, presero 

parte anche al progetto del 2004 dell’ERM framework. Quest’ultimo può a tratti 

sembrare una semplice rivisitazione del COSO internal controls ma, ad un’attenta analisi, 

i due modelli si distanziano molto per quanto concerne gli scopi e gli usi.  

Il primo modello del 1992 è incentrato in un’ottica presente e, come già detto in 

precedenza, ha lo scopo di ispezionare l’efficacia dei sistemi di controllo interno dei 

rischi, il COSO ERM ha invece l’intento di aiutare i professionisti a tutti i livelli per capire, 

controllare e gestire in maniera efficace ed efficiente i rischi che minacciano le aziende. 

Inoltre, l’ERM framework ha una prospettiva incentrata sugli avvenimenti futuri e si è 

sviluppato con l’obiettivo di fornire alle aziende un unico strumento per gestire le varie 

tipologie di eventi incerti che possono minare il raggiungimento dei loro obiettivi.  

Arrivati a questo punto è probabilmente chiara l’urgenza di un sistema integrato di 

gestione dei rischi all’interno delle aziende, così come sono note le intenzioni con cui ha 



54 
 

preso vita l’Enterprise Risk Management; non è altresì chiaro come, nella pratica, l’ERM 

agisca e come venga integrato nelle realtà aziendali. 

Partendo dalla rappresentazione del Committee of Sponsoring Organization of 

Treadway, il modello ERM può essere raffigurato con il seguente cubo tridimensionale. 

 

FONTE: COSO ERM framework 

I componenti dell’ERM sono rappresentati in orizzontale sulla prima facciata e, 

sebbene siano tutti di fondamentale importanza, il maggior carico di attività legata 

all’ERM è oggi riconducibile al Risk Assessment, al monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle azioni di treatment e alla predisposizione di reporting periodici sui 

principali rischi e sulle misure di contenimento degli stessi. Sul lato superiore del cubo 

vediamo rappresentati gli obiettivi strategici dell’ERM (strategic, operations, reporting e 

compliance) ed infine sul lato destro sono elencati i diversi livelli organizzativi 

dell’impresa (subsidiary, business unit, division ed entity-level) proprio per evidenziare 

che l’ERM agisce sull’intera organizzazione aziendale. 

Partendo dai suoi otto componenti si veda come l’Enterprise Risk Management viene 

applicato all’interno di un’azienda. 

3.4.1 Internal Environment 

Rispetto al COSO internal controls dove era posizionato all’ultimo livello, l’internal 

environment è il primo componente che si incontra nel COSO ERM framework. 

L’ambiente interno può infatti essere considerato alla base dal momento che è un 
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elemento che condiziona fortemente le scelte strategiche e gli obiettivi intrapresi 

dall’azienda. La stessa considerazione del rischio è influenzata dalle attitudini e dalle 

credenze condivise dal Risk Management, la filosofia di quest’ultimo porta a rispondere 

alle minacce di rischio in maniera coerente tenendo in considerazione anche i rischi che 

l’azienda è disposta ad accettare per raggiungere questi obiettivi.  

In questa ultima considerazione emerge il concetto di “risk appetite”, concetto non 

familiare a molti managers ma utile ai fini di stilare una visione globale dell’azienda e 

dei rischi che possono essere accolti.  

 

Risk Appetite Map  

 

I rischi che sono collocati a sinistra rispetto alla linea di tolleranza, sono i rischi che, 

misurati in termini di probabilità e impatto, possono essere sopportati dall’azienda; 

viceversa quelli a destra eccedono il “risk appetite” e vanno assolutamente evitati. 

Interessante notare come la soglia di sopportazione diminuisca per quei rischi che hanno 

alta probabilità ma basso impatto, o alto impatto ma bassa probabilità. Questo è dovuto 

al fatto che rispettivamente, nel primo caso nonostante i danni non siano elevati, può 

aver senso spendere risorse e tempo nella gestione di un rischio che ha alta probabilità 

di verificarsi; viceversa ci possono essere rischi che si verificheranno con bassa 

probabilità ma se il loro impatto è alto, basterà che si verifichino una volta per decretare 

il fallimento totale dell’azienda. Quest’ultima deve quindi sostenere dei costi per 

FONTE: COSO ERM framework  
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raggiungere le performance che vuole ed il Risk Management deve capire se 

l’organizzazione può accettare le minacce di un determinato rischio in cambio di 

perseguire i suoi obiettivi.  

Un altro elemento importante che riguarda l’ambiente interno è l’etica. Un’azienda 

può anche commettere degli errori e perdere in termini di fatturato, ma se ha alla base 

dei valori ed ha sempre agito secondo la sua etica, la sua reputazione non verrà 

intaccata. 

3.4.2 Objective setting 

Questo componente afferma che, oltre all'ambiente interno enunciato sopra, 

un'impresa deve stabilire una serie di obiettivi che coprono le proprie attività. Si possono 

distinguere le quattro tipologie di obiettivi presenti nella rappresentazione dell’ERM: 

 Strategici: è importante che l’azienda abbia ben chiaro quali risultati vuole 

perseguire e che fissi, in questi termini, obiettivi di alto livello; 

 Operativi: riguardano l’efficacia e l’efficienza dell’impresa nel raggiungimento 

delle sue prestazioni e dei suoi obiettivi reddituali; 

 Di reporting: concernono il modo in cui l’azienda segnalerà la propria 

performance; 

 Di conformità: mirano al rispetto delle leggi e delle regolamentazioni da parte 

dell’impresa. 

COSO ERM suggerisce inoltre che un'impresa definisca formalmente tali obiettivi con 

un collegamento diretto alla missione aziendale poiché, se l’azienda mantiene una 

coerenza tra la dichiarazione di mission e la comprensione dei rischi, potrà sviluppare 

una valutazione efficace di questi ultimi. Inoltre, l'impresa dovrebbe sviluppare alcune 

unità di misura per consentire loro di valutare se stanno raggiungendo quegli obiettivi 

di gestione del rischio.  

Si è già discusso in precedenza di come la componente dell'ambiente interno di COSO 

ERM, debba mirare alla comprensione e la definizione della filosofia di gestione dei rischi 

aziendali e, in secondo luogo, al riconoscimento “risk appetite” dell'impresa. Questi due 

effetti permettono alla componente di definizione degli obiettivi di formulare una serie 

di goals per comprendere i rischi e definire, formalmente, la tolleranza al rischio. La 
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creazione e l'applicazione delle tolleranze di rischio possono essere difficili per molte 

imprese poiché le regole devono essere definite in maniera chiara, comprensibile e 

devono essere applicate rigorosamente affinché non ci siano problemi. È il caso che ha 

visto protagonista la più grande azienda nel settore aerospaziale, Boeing, nel 2005 

quando il Consiglio di Amministrazione ha revocato il suo amministratore delegato a 

causa di una "relazione consensuale" con una dipendente. È interessante notare come 

il CdA abbia adottato una soluzione rapida e decisa al fine di far rispettare i principi 

aziendali è infatti indispensabile che, un'impresa che desidera stabilire una serie 

rigorosa di regole, le deve far rispettare a tutti i livelli dell’organizzazione.  

Riassumendo alcune linee guida date dal COSO ERM framework, le aziende 

dovrebbero partire da una missione globale per poi: 

1. Sviluppare gli obiettivi strategici per il raggiungimento di tale missione; 

2. Stabilire una strategia per definire tali obiettivi; 

3. Definire tutte le tipologie di obiettivi correlati; 

4. Sviluppare la strategia individuata. 

3.4.3 Event identification 

 Gli eventi possono essere interni o esterni all’impresa ed incidono sulla sua strategia 

e sul raggiungimento degli obiettivi. La tendenza delle imprese è quella di pensare a tali 

eventi in senso strettamente negativo, determinando ciò che non è andato per il verso 

giusto ma questi eventi, invece, possono essere anche positivi o, addirittura, positivi e 

negativi al tempo stesso. Al giorno d’oggi, nelle aziende, c’è un forte livello di 

monitoraggio ma questo tende a sottolineare i rischi significativi come variazioni dei 

costi, del budget, la conformità tra garanzia e qualità e simili. In questo modo si finisce 

per perdere il focus sugli obiettivi strategici, operativi, di reporting e di conformità di cui 

si parlava prima e le aziende non riescono a comprendere quali sono i veri driver delle 

variazioni di bilancio.  

Il COSO ERM elenca i seguenti fattori di influenza che dovrebbero far parte della 

componente di identificazione degli eventi del framework: 

 Eventi economici esterni. Ci sono una vasta gamma di eventi esterni che devono 

essere monitorati per aiutare a raggiungere gli obiettivi di un'impresa. Le 
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tendenze a breve e lungo termine in corso potrebbero influenzare alcuni obiettivi 

strategici e quindi avere un impatto sul quadro ERM generale, come ad esempio 

la dichiarazione di default del debito pubblico da parte dell’Argentina nel 

dicembre del 2001, evento con importanti ripercussioni su imprese di diversi 

settori. Queste tipologie di eventi economici esterni intaccano l’intera 

organizzazione e la sfida per le aziende consiste nel determinare alcuni individui 

che si prendano la responsabilità di pensare alle eventuali implicazioni all’interno 

del loro complesso aziendale.  

 Eventi ambientali naturali. Incendi, maremoti, terremoti. Numerosi sono gli 

eventi naturali che possono creare danni alle strutture aziendali, distruggere 

alcune materie prime o portare complicanze al personale.  

 Eventi politici. Le nuove leggi, i regolamenti, nonché i risultati delle elezioni, 

possono avere significativi impatti sui fattori di rischio delle imprese. Molte 

grandi imprese, inoltre, hanno una funzione di governo che esamina gli sviluppi 

e promuove i cambiamenti. 

 Fattori sociali. Mentre un evento esterno, come un terremoto, è improvviso ed 

arriva con un piccolo avvertimento, la maggior parte dei cambiamenti di fattori 

sociali sono eventi lentamente evolventi. Questi includono i cambiamenti 

demografici, le abitudini sociali ed altri eventi che possono colpire un'azienda e 

dei suoi clienti nel tempo. La crescita della popolazione ispanica negli Stati Uniti 

ne è un esempio. Se sempre più persone ispaniche si spostano in un continente, 

il mix di selezioni nei negozi di generi alimentari cambieranno come molte altre 

cose che riguardano la cultura di quel popolo.  Il problema sorge dal momento 

che tali funzioni potrebbero non essere allineate agli obiettivi ERM. 

 Eventi infrastrutturali interni. Le imprese spesso effettuano cambiamenti benigni 

che innescano altri eventi correlati al rischio. Ad esempio, una modifica degli 

accordi di assistenza clienti può causare gravi lamentele e un calo nella 

soddisfazione del cliente così come la forte domanda dei clienti per un nuovo 

prodotto può causare cambiamenti nei requisiti della capacità produttiva e la 

necessità di ulteriore personale. 

 Eventi interni correlati al processo. Come nel caso degli eventi infrastrutturali, i 

cambiamenti nei processi chiave possono innescare un'ampia gamma di eventi 
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di identificazione dei rischi. Per molti di questi elementi l'identificazione dei rischi 

può non essere immediata e può passare del tempo prima che gli eventi correlati 

al processo indichino la necessità di identificare i rischi. 

 Eventi tecnologici esterni ed interni. Ogni impresa affronta un vasto assortimento 

di eventi tecnologici in corso che innescheranno la necessità di un'identificazione 

del rischio formale. Alcuni possono essere graduali nel tempo, mentre altri 

saranno più improvvisi. Il passaggio ad Internet ed al World Wide Web sono stati 

graduali per molti ma non si può dire lo stesso qualora un’azienda competitor 

adottasse improvvisamente un nuovo programma che migliora la qualità del 

servizio e riduce costi e tempi; le aziende concorrenti dovrebbero prontamente 

ricorrere a ripari ed aggiornarsi a loro volta in modo tale da non perdere 

clientela. Inoltre i numeri diffusi da Eurispes57 recentemente, hanno mostrato 

che gli attacchi informatici hanno causato alle imprese italiane danni per 9 

miliardi di euro solo nel 2016. E nonostante la gravità di un fenomeno 

fortemente in espansione come quello degli hacker, la risposta è piuttosto 

desolante dal momento che sono solo il 19% le aziende con una visione 

strategica sulla sicurezza, che hanno sviluppato dei piani concreti con approcci 

tecnologici e che hanno stabilito dei ruoli organizzativi. Inoltre, rispetto al quadro 

di riferimento internazionale, è chiaro come le aziende sottovalutino la portata 

dei rischi legati al sistema ICT58 (cyber attacks). 

Può essere molto difficile il processo di guardare i diversi eventi a rischio potenziale 

interno ed esterno e decidere su quegli eventi che richiedono un'attenzione maggiore. 

Il volume COSO ERM Application Techniques 59 può essere d’aiuto in questo caso poiché 

suggerisce alcuni processi formali che l’azienda dovrebbe adottare per esaminare i rischi 

potenzialmente significativi e quindi iniziare ad agire. Gli approcci suggeriti dal materiale 

di orientamento COSO ERM sono i seguenti: 

                                                      
57 Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali fondato e presieduto da Gian Maria Fara, è un ente 
privato e opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, dal 1982. 
58 Acronimo di Information and Communications Technology. 
59 Enterprise Risk Management—Integrated Framework: Application Techniques, COSO, April 
2004. 
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 Inventario degli eventi: la gestione dovrebbe utilizzare elenchi di eventi correlati 

al rischio comuni all'industria specifica dell'impresa e all'area funzionale. 

 Seminari facilitati: l'impresa può stabilire workshop multifunzionali per discutere 

di potenziali fattori di rischio che possono evolversi da vari eventi interni o 

esterni. Questi porterebbero a stilare dei piani d'azione per correggere i rischi 

potenziali.  

 Interviste, questionari e indagini: le informazioni relative a eventi potenziali 

possono provenire da un'ampia varietà di fonti quali risposte da lettere di 

soddisfazione del cliente o commenti di interrogazione all'uscita da parte dei 

dipendenti. C'è la necessità di acquisire e classificare le informazioni così raccolte 

per individuare eventuali eventi che potrebbero indicare un rischio. 

 Analisi del flusso di processo: il COSO ERM Application Techniques raccomanda 

l'utilizzo di diagrammi flusso per la revisione dei processi e per individuare 

eventuali eventi di rischio.  

 Eventi principali ed esercitazioni di escalation: in questo caso l'idea consiste nello 

stabilire una serie di obiettivi a livello di business unit, dei criteri di misurazione 

necessari per soddisfare tali obiettivi e dei livelli di tolleranza al rischio per 

promuovere azioni correttive. Lo stato di rischio viene segnalato attraverso 

alcuni grafici semplici e facili da comprendere come l’esempio riportato qui di 

seguito.  

 Tracciamento dei dati che hanno comportato una perdita: Il rilevamento degli 

eventi di perdita si riferisce all'utilizzo di fonti di database interne e pubbliche 

per tenere traccia dell'attività in aree di interesse. Queste fonti possono coprire 

un'ampia varietà di aree che vanno dai principali indicatori economici ai tassi di 

guasto interni delle apparecchiature. Ancora una volta, un'impresa deve 

installare efficaci processi di identificazione dei rischi per monitorare sia gli 

eventi correlati ai rischi sia interni che esterni. 

3.4.4 Risk Assessment 

La componente di valutazione del rischio rappresenta il nucleo del COSO ERM 

framework. È infatti grazie al risk assessment che l’impresa riesce a considerare la 

portata dell'impatto dei potenziali eventi correlati al rischio sul raggiungimento degli 
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obiettivi aziendali. Questa componente del COSO ERM reintroduce alcuni elementi 

fondamentali della gestione del rischio tradizionale, di cui si è già discusso in precedenza, 

come il fatto che i rischi debbano essere valutati in base a due prospettive:  

 la probabilità che il rischio si verifichi; 

 il suo potenziale impatto.  

Come parte chiave di questo processo di valutazione dei rischi, la gestione deve 

considerare sia i rischi intrinseci sia i rischi residui. Questi due nuovi concetti sono 

fondamentali per la gestione dei rischi: 

 Rischio intrinseco. Come definito dall’Office of Management and Budget (OMB) 

60, il rischio intrinseco è il “potential for waste, loss, unauthorized use, or 

misappropriation due to the nature of an activity itself.’’ I principali fattori che 

influenzano il rischio intrinseco di qualsiasi attività all'interno di un'impresa sono 

le dimensioni del suo bilancio, la forza e la sofisticazione della gestione del 

gruppo, e la natura stessa delle sue attività. Il rischio intrinseco è al di fuori del 

controllo della gestione e di solito deriva da fattori esterni.  

 Rischio residuo. È il rischio che rimane dopo che sono state applicate le risposte 

gestionali per le minacce di rischio e le contromisure. Ci sarà sempre un certo 

livello di rischio residuo che non si potrà affrontare. 

La probabilità e l'impatto sono altri due elementi chiave per effettuare valutazioni del 

rischio. Se ne è già parlato in precedenza ma, per avere ben chiari i concetti, bisogna 

pensare che quando si parla di probabilità ci si riferisce alla valutazione che si verifichi il 

rischio e si valuta in termini di alta, media o bassa61.  La stima dell'impatto dell’evento, 

invece, è un po’ più semplice da valutare. Un'impresa può sviluppare senza troppi 

                                                      
60 È l'Ufficio di Gestione e Bilancio più grande all'interno dell'ufficio esecutivo del Presidente 
degli Stati Uniti. La funzione più importante di OMB è quello di produrre il bilancio del 
presidente. OMB misura anche la qualità dei programmi di agenzia e coordina iniziative politiche 
inter-agenzia. 
61 Ci sono anche alcuni buoni strumenti quantitativi, ma è poco utile valutare la probabilità che 

un rischio si verifichi in termini di punti decimali multipli se non esisteva alcuna base per 

sviluppare un numero così preciso al di là di un calcolo statistico normale o regolare.  
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problemi alcune stime relativamente accurate su questioni quali il costo della 

sostituzione di strutture, attrezzature, il costo dei sistemi di ripristino e, in una certa 

misura, il costo dell'attività persa dovuta ad un eventuale fallimento. 

Tuttavia, l'intero concetto che sta alla basa dell'ERM, non è quello di sviluppare calcoli 

precisi basati sul livello attuariale per quanto riguarda il rischio ma bensì ottenere una 

misura per fornire un quadro efficace di gestione dei rischi. Diventa così fondamentale 

sviluppare, attraverso una serie di misure qualitative e quantitative, una classificazione 

dei rischi su scala globale. Considerando la matrice probabilità/impatto di cui si è parlato 

nel paragrafo 2.4.1.2 in merito alla stima dei rischi, questi potranno essere classificati in 

una scala relativa, da 1 a 10 ad esempio. La differenza tra il Risk Assessment del CoSO 

ERM e quello trattato in merito al Risk Management in generale, riguarda il carattere 

globale del primo. Secondo l’ERM, infatti, l’impresa dovrebbe adottare un approccio 

totale in tutte le unità aziendali e coprire tutte le principali preoccupazioni strategiche 

per identificare i propri rischi in modo coerente e approfondito. 

Infatti, come è emerso dal sondaggio del 2016 della SDA Bocconi con KPMG, in oltre 

il 50% dei casi gli esiti del Risk Assessment dell’ERM sono impiegati anche in altre 

funzioni aziendali per finalità correlate alle proprie specifiche attività, tipicamente 

internal audit e amministrazione, finanza e controllo. 

Tra le imprese risulta sempre più diffusa la predisposizione dei risk model aziendali, 

ovvero delle tassonomie di rischio tipiche d’azienda (il 65% del campione ha sviluppato 

una propria tassonomia). Nel sondaggio è stato inoltre chiesto di esprimere il numero 

dei rischi identificati come “top” e da rendicontare al Consiglio di Amministrazione. 

Nell’ultima attività di assessment il 53% del campione ha identificato un numero 

superiore a 10 top risk e ben il 14% ne ha individuati più di 20. Questi valori, che possono 

apparire elevati ai fini di una rendicontazione selettiva al CdA, appaiono in realtà 

coerenti con fasi iniziali di sviluppo dell’ERM, in cui di frequente i vertici richiedono nei 

primi anni una rendicontazione piuttosto estesa delle principali criticità rispetto a cui 

assumere decisioni. 

Le attività di assessment evidenziano che i rischi che più preoccupano le imprese sono 

di origine esterna: andamento macroeconomico, cambiamenti regolamentari, contesto 

competitivo. Rispetto ad un precedente sondaggio del 2012 è invece calato il rischio 

relativo alla supply chain ed è sorprendentemente nulla la considerazione dei rischi 
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connessi ai Social Media e alle frodi, ricordandoci che queste ultime sono state il forte 

impulso per la nascita del CoSO. 

 

FONTE: rivista Economia & Management, settembre/dicembre 2016, pg. 99 
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- Trasferito; 

- Mantenuto; 

- Ridotto; 

- Evitato.  

È intuibile che l’azienda non possa porre in essere un’unica risposta al rischio poiché 

le minacce sono molteplici e riguardano diverse aree dell’impresa; sarà compito del 

avere una visione dell’azienda nel suo complesso e trovare le possibili soluzioni. È 

intrinseco nell’adozione dell’ERM, implementare una visione sistemica che consideri 

tutte i legami e le interconnessioni tra i vari rischi aziendali.  

Come primo step bisogna quindi fare in modo che i responsabili di ogni business unit 

facciano un’analisi e definiscano i rischi a livello di ogni singola unità organizzativa; in un 

secondo momento il senior management può stabilire le risposte al rischio che sono 

state individuate per ogni singola unità organizzativa. Dal momento che il senior 

management ha un quadro chiaro di tutti i rischi aziendali, il suo ruolo è fondamentale 

poiché permette di stabilire se le risposte al rischio che sono state individuate 

consentono di tenere un rischio residuo che si colloca all’interno del range di 

accettabilità stabilito dall’impresa per conseguire i propri obiettivi.  

Giunti alla fine di questo processo potrebbero sorgere delle complicanze dato che, 

può accadere che i rischi di ogni business unit e le risposte previste diano un risultato 

accettabile a livello locale, ma il rischio globale dell’azienda superi la soglia accettabile. 

O ancora potrebbe accadere che un rischio risulti eccessivo in un’area dell’impresa ma 

che possa essere compensato con un’altra azione posta in essere in un’altra area 

aziendale. In sostanza, l’ERM comporta un approccio sistemico che si riflette non solo 

nella concezione stessa del rischio, ma anche nella modalità di gestione di esso. È quindi 

necessario che, una volta che il senior management ha valutato il rischio globale 

dell’impresa, esso riveda e modifichi, qualora si ritenga necessario, le scelte adottate a 

livello di business unit. Le scelte in merito alla gestione dei rischi dovranno garantire 

l’equilibrio generale a livello sistemico e non l’equilibrio locale di singola unità 

organizzativa (Associazione Italiana Internal Auditors et al., 2006). 
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Tenendo come punto fermo la concezione sistemica, driver delle scelte in merito ai 

rischi aziendali, il management deve considerare i seguenti tre aspetti nel momento in 

cui valuta le possibili risposte al rischio: 

1. Valutare il rapporto costi-benefici di ogni singola risposta al rischio. Le risorse 

dell’impresa sono, per definizione, limitate. Compiere scelte sbagliate risulta un 

lusso che molte aziende non possono permettersi; risulta necessario procedere 

con la definizione di quelli che sono i costi e i benefici potenziali di ogni possibile 

risposta al rischio in modo tale che l’azienda possa prendere scelte più 

consapevoli evitando di sprecare risorse importanti (Prandi 2010). 

2. È necessario valutare l’effetto che eventuali risposte alternative possono avere in 

termini di probabilità ed impatto. Dal momento che uno degli obiettivi primari 

dell’impresa durante la gestione del rischio è quello di portare il rischio residuo 

all’interno di un range accettabile, il primo driver per scegliere tra le varie risposte 

al rischio è la capacità delle stesse di ridurre i rischi ai quali è esposta l’attività 

aziendale. L’influenza sulla probabilità di verifica del rischio e sulla gravosità delle 

sue conseguenze, è diversa infatti per ogni risposta al rischio che si decide di 

adottare. Il management deve scegliere il miglior modo di procedere tenendo 

anche in considerazione la valutazione di interventi posti in essere in passato, 

trend economici e scenari futuri. 

3. Il processo di valutazione e identificazione delle risposte al rischio non va visto solo 

sotto l’aspetto “difensivo”. Nel processo di Risk Management le aziende valutano 

numerosi aspetti interni ed esterni all’organizzazione e questo le porta a scoprire 

anche nuove opportunità. Come si è detto in precedenza, gli eventi che impattano 

sull’attività aziendale possono anche generare risultati positivi; è quindi 

necessario che, nel momento in cui si valuta l’insieme di risposte al rischio 

plausibili, si tenga in considerazione e si salvaguardino le nuove opportunità che 

si presentano. Questo aspetto è un ulteriore controprova dell’importanza di una 

visione complessiva ed integrata della realtà aziendale. 

Il management, una volta valutate tutte le risposte al rischio, attua una modalità di 

gestione di quest’ultimo in modo tale da permettere di mantenere il rischio residuo 

all’interno della soglia di tollerabilità definita. 
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In ultima analisi è urgente evidenziare che l’azienda può costantemente impegnarsi al 

fine di migliorare ricercare le giuste risposte ai rischi ma questo suo sforzo non ha un 

tornaconto se al contempo non si viene a creare un clima aziendale che supporti questa 

volontà di controllare, mitigare e più in generale gestire il rischio. Risulta indispensabile 

creare delle condizioni ambientali favorevoli affinché ci sia la riduzione della frequenza 

e dell’impatto degli eventi negativi. Come sottolinea Prandi nel suo libro, solo una 

mentalità di questo tipo può far sì che le risposte al rischio siano efficaci. 

3.4.6 Control Activities 

COSO ERM definisce le attività di controllo come le politiche e le procedure 

necessarie per garantire adeguate risposte ai rischi identificati. Come si è appena visto, 

alcune di queste attività possono riguardare un determinato rischio riguardante una 

specifica area dell’impresa ma possono essere estese all’intera azienda e sovrapporsi ad 

altre funzioni e unità. Considerando che il management dovrebbe aver selezionato 

risposte appropriate per il rischio nella fase precedente di Risk Response, in questa fase 

andranno selezionate le attività di controllo necessarie per garantire che tali rischi siano 

eseguiti in modo tempestivo ed efficace. Il monitoraggio del rischio può essere eseguito 

nei seguenti passaggi:  

I. Step - Sviluppare una forte comprensione dei rischi significativi identificati e 

individuare idonee procedure di controllo per monitorare o correggere tali rischi. 

 

II. Step - Creare procedure di test per determinare se le procedure di controllo 

correlate al rischio stiano funzionando in modo efficace. 

 

 

III. Step - Eseguire test sulle procedure di controllo per determinare se il processo di 

monitoraggio dei rischi testato funziona in modo efficace e secondo le 

aspettative.  

 

IV. Step - Effettuare le variazioni necessarie per migliorare i processi di monitoraggio 

dei rischi. 
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Questo processo a quattro fasi è essenzialmente quello che le imprese sottoposte ai 

requisiti di SOx62 stanno facendo per rivedere, verificare e poi affermare che i loro 

processi di controllo interno stiano funzionando in modo adeguato. Una grande 

differenza che si può riscontrare tra le procedure SOx ed il COSO ERM è che nel primo 

caso l'impresa è legalmente tenuta a rispettare le procedure SOx per affermare 

l'adeguatezza dei propri controlli interni mentre, per quanto concerne l’ERM, al giorno 

d’oggi non ci sono requisiti legali. È nel buon senso dell’azienda installare attività di 

controllo per monitorare i diversi rischi che ha identificato dal momento che ne deriva 

la salute globale dell’impresa.  

Sebbene non esista una serie di attività di controllo del rischio di gestione aziendale 

accettate o standard in questo momento, la documentazione COSO ERM suggerisce le 

seguenti diverse aree: 

 Revisioni top-level. Il direttore dell’azienda potrebbe essere non molto afferrato 

in merito alla gestione finanziaria del debito e dell’equity, ad esempio. Ecco che 

diventa fondamentale un supporto da parte di un team di revisori finanziari e 

contabili che svolgono attività di regolare revisione all’interno dell’azienda. La 

combinazione tra queste revisioni e le azioni correttive da parte del top 

management, è un’attività chiave di controllo del modello ERM. 

 Gestione diretta. Oltre alla revisione di alto livello appena descritta, come già 

accennato i responsabili delle unità funzionali dovrebbero avere un ruolo di 

responsabilità nel monitoraggio delle attività di controllo dei rischi. Questo 

diventa ancor più fondamentale se l’impresa ha grandi dimensioni e/o è molto 

diversificata nei suoi processi produttivi. 

 Elaborazione delle informazioni. Le procedure di elaborazione delle informazioni 

rappresentano un elemento chiave nelle attività di controllo relative alle attività 

dell'impresa.  

                                                      
62 L’acronimo deriva da Sarbanes-Oxley Act ed è una legge federale emanata nel luglio del 2002 
dal governo degli Stati Uniti d’America. I punti su cui la legge focalizza l’attenzione sono: maggior 
responsabilità del management in merito alle relazioni finanziarie ed alle informazioni contabili, 
aumento delle pene sui crimini contabili e sugli illeciti fiscali, maggior potere alla minoranza e 
nuova autorità di controllo sui revisori esterni.  
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 Controlli fisici. Molti eventi legati al rischio implicano attività fisiche quali 

attrezzature, inventari, titoli e impianti di produzione; le imprese dovrebbero 

installare questa appropriate procedure di attività di controllo fisico basate sui 

rischi.  

 Indicatori di prestazione.  La tipica impresa moderna del giorno d’oggi impiega 

una vasta gamma di strumenti di reporting finanziari e operativi. Molti di questi 

strumenti possono essere utilizzati per supportare i rapporti sui rendimenti 

correlati al rischio. In molti casi, gli strumenti di prestazioni generali di 

un'impresa possono essere modificati per sostenere questa importante 

componente di attività di controllo. 

 Separazione dei compiti. In sostanza, la persona che inizia un'operazione non 

dovrebbe essere la stessa persona che autorizza quella transazione. Questa è 

un'attività di controllo classica, sia per i processi aziendali che per la gestione del 

sistema di gestione. 

Queste attività di controllo appena descritte forniscono supporto per coprire altre 

aree chiave. Ciascuna di queste attività, singolarmente e collettivamente, dovrebbe 

essere parte dei componenti all’interno dell’azienda al fine di riuscire a supportare il 

quadro ERM dell'impresa. 

3.4.7 Information & Communication 

Il management agisce sulla base delle informazioni che riceve dai soggetti 

responsabili dei processi esecutivi in accordo con le strategie del rischio. Ma i reports 

non solo limitati dalle metodologie e dalle strategie e sono inoltre oppressi dalla 

disponibilità delle informazioni. Si vengono così a creare dei sistemi di informazione che 

supportano i modelli ed i reports e divengono parte integrante della funzionalità di 

gestione dei rischi. 

Questi sistemi di informazione e comunicazione forniscono le informazioni rilevanti 

in tempo ed in maniera accurata. Le nuove tecnologie stanno portando a misure più 

raffinate e facilitano l'identificazione e la comprensione dei rischi, dei loro fattori e 

dell'impatto che hanno sulla società. Tutti i sistemi e i dati devono soddisfare i requisiti 

di business della società ed essere sufficientemente flessibili per consentire un 
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miglioramento futuro, una crescita e un'integrazione con altri sistemi. Ma perché è così 

importante questa fase di informazione e comunicazione?  

Se i dati necessari non sono disponibili per l'analisi, i sistemi non riusciranno ad 

elaborare le informazioni e, di conseguenza, le metodologie selezionate non serviranno 

al loro scopo. Pertanto, Information & Communication sono in combinazione una 

componente vitale dell'infrastruttura. Come evidenziato da James W. Deloach nel suo 

libro63, essi includono: 

 Sistemi di transazione.  Sono un esempio i sistemi di acquisizione di contratti, i 

sistemi di contabilità portafoglio, i sistemi di tesoreria etc.; 

 Software analitici. Raccolgono i dati di rischio come parte integrante delle 

normali routine aziendali, ad esempio sistemi di analisi dei rischi; 

 Sistemi che identificano e catturano i driver di rischio; 

 Sistemi integrati e banche dati. Memorizzano elementi chiave relativi a specifici 

compiti BRMP64 eseguiti in tutta l’azienda e sono importanti per supportare la 

comunicazione dei rischi e la condivisione delle conoscenze; 

 Sistemi a scopo speciale. Quantificano i rischi individuali e i portafogli aggregati 

di rischi. 

 Analisi del rischio programmate in sistemi di supporto decisionale. 

Ci sono molti fattori importanti nello sviluppo di sistemi di Risk Management che sono 

al di là del campo di applicazione di questo elaborato, ma ne possiamo sottolineare 

alcuni qui di seguito: 

 In primo luogo è fondamentale impegnare attivamente gli utenti responsabili 

della gestione dei rischi nella definizione dei sistemi e delle specifiche dei dati 

richiesti. Questo perché i sistemi supportano il processo e gli addetti al 

reperimento dei dati necessari all’utilizzo dei sistemi non devono essere limitati 

o selezionati. 

 In secondo luogo, bisogna pensare che l'obiettivo dei sistemi d’informazione è 

quello di progettare il modo migliore per raccogliere, analizzare e riportare i dati. 

                                                      
63 Enterprise-wide risk management – strategies for linking risk and opportunity, Great Britain 
2000. 
64 Acronimo di Business Relationship Management Professional. 



70 
 

In tal senso, si può pensare che le variazioni di valuta relative al commercio 

dipende a seconda del fatto che queste siano gestite a livello globale, a livello 

regionale o a livello di business unit. Un'impresa globale che delega la gestione 

del rischio di cambio a una tesoreria regionale può solo conoscere le esposizioni 

nette alla fine di ogni mese. Al contrario, un'impresa che ha centralizzato la sua 

gestione del rischio di cambio come parte di una strategia globale di 

diversificazione della moneta, avrà bisogno di dati di livello transazionale sulle 

esposizioni. 

 Infine, funzionalità dei sistemi. Ad esempio, la necessità di strumenti di 

modellazione complessi, richiedere un’attenta considerazione poiché ci possono 

Si pensi alla scelta degli strumenti software per la quantificazione del rischio. 

Questa è determinata, tra le altre cose, dalla strategia di rischio scelta, dai costi 

di installazione e di licenza, dai requisiti di prestazione, dalla reputazione dei 

fornitori, dalla disponibilità di dati critici e via dicendo. 

3.4.8 Monitoring 

Non è sufficiente mettere in pratica le metodologie di valutazione del rischio, 

formulare una strategia di rischio e progettare e implementare le capacità di gestione 

del rischio per eseguire tale strategia. L'efficacia dei processi, delle persone, delle 

metodologie e della tecnologia specificamente designata per eseguire la strategia di 

gestione del rischio selezionata, deve essere monitorata in modo continuo. Il 

monitoraggio consiste in processi formali e informali applicati da dirigenti, responsabili 

di determinati processi, proprietari di rischio e revisori interni.  

L’ERM amplia la prospettiva del ruolo del monitoraggio nel fornire garanzie al 

consiglio e alla direzione esecutiva dell’azienda. Il monitoraggio viene applicato a: 

 Rischi già esistenti. Stress testing, simulazioni e analisi degli scenari, sono esempi 

di tecniche che i gestori utilizzano per determinare se si sono verificati i rischi nel 

profilo di rischio dell'impresa; 

 Rischi emergenti. Il cambiamento delle circostanze ed i fattori esterni e interni, 

come già detto in precedenza, possono generare nuovi rischi. Modifiche 

significative richiedono una valutazione supplementare in modo che le opzioni 

del risk management così come le responsabilità siano chiaramente definite. 
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 Performance di gestione del rischio. Le metriche aiutano i gestori e i responsabili 

dei rischi nel valutare se i processi di controllo dei rischi stabiliti stanno 

eseguendo come previsto e nel prendere tempestivamente azioni correttive, 

quando opportuno. 

 Specifiche misure, politiche e procedure. Il controllo fornisce la garanzia che le 

misure di rischio sono attendibili, i processi di gestione del rischio stanno 

eseguendo come previsto e sono rispettate le politiche e le procedure stabilite. 

La maggior parte delle nostre case aziendali applica questa forma di monitoraggi. 

Come illustrato in figura ci sono delle domande chiave che ogni responsabile 

dovrebbe costantemente porsi per tenere monitorato il rischio all’interno dell’azienda. 

La domanda “stiamo migliorando in modo tempestivo?” dev’essere parte delle 

riflessioni di un responsabile perché, per migliorare i processi, i reports, le metodologie 

e via dicendo, alla base deve esserci una filosofia che ricerca in continuazione il 

progresso. Ne deriva che i miglioramenti che devono essere continuamente ricercati in 

FONTE: EWRM – James W. Deloach, pg. 160  
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un sistema di gestione dei rischi, devono essere applicati e ambiti anche in ogni processo 

aziendale. Per tenere questa filosofia all’interno di un’azienda si può: 

 Valutare il benchmark delle performance ed identificare i processi migliori; 

 Condividere le conoscenze all’interno dell’azienda e sviluppare una 

comunicazione interattiva; 

 Integrare il linguaggio del rischio aziendale e il suo processo di gestione 

all’interno dei programmi di apprendimento dell’azienda; 

3.5 I soggetti coinvolti 

“Qualsiasi persona che operi in un’organizzazione ha qualche responsabilità riguardo 

all’Enterprise Risk Management.”65 Partendo da questa affermazione si vuole 

evidenziare come l’introduzione della gestione integrata dei rischi in un’azienda non 

riguarda esclusivamente i soggetti responsabili della sua progettazione e attuazione o il 

top management, ma coinvolge tutti i soggetti ad ogni livello dell’organizzazione ed in 

ogni sua funzione. Riprendendo anche la definizione di ERM proposta dal CoSO: 

“La gestione del rischio aziendale è un processo, posto in essere dal consiglio di 

amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale (...)”66. 

Emerge così l'importanza primaria del fattore umano. Come già accennato in 

precedenza, un efficiente processo di gestione dei rischi deve essere organizzato e 

chiaro. I compiti e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti devono pertanto essere 

definiti in maniera dettagliata e deve esservi una corretta ripartizione delle competenze 

in modo tale che siano chiaramente definite mansioni, responsabilità, limiti e ruolo 

all’interno dell’ERM. Ogni soggetto, inoltre, deve aver chiaro qual è il contributo che 

deve dare ai fini di un’efficace implementazione dell’ERM e deve fare al meglio sua 

mansione dal momento che in un sistema integrato è indispensabile la continua 

cooperazione e collaborazione: basta l’errore di un singolo per compromettere 

l’efficienza della gestione dei rischi aziendali. 

                                                      
65 Coso-Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, a cura di 
PriceWaterhouseCoopers, 2006, pg. 95 
66 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2004, 
“Enterprise Risk Management: executive summary” 
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Inoltre, per evitare sprechi a livello di tempo e denaro è fondamentale che ogni 

soggetto all’interno dell’azienda abbia ben chiare le proprie mansioni in modo tale da 

evitare che uno stesso lavoro venga svolto due volte o, ancora peggio, che qualche altra 

attività non venga proprio svolta. 

Per addentrarsi nel vivo della questione, si pensi che è importante la collaborazione 

tra i soggetti interni all’azienda ma anche la cooperazione con soggetti esterni ad essa. 

Si arriva così alla prima distinzione: 

 Soggetti interni 

 Soggetti esterni 

3.5.1 Soggetti interni 

I ruoli rilevanti per la gestione del rischio sono numerosi pertanto per implementare 

in maniera efficiente all’interno di un’organizzazione un processo di ERM, ogni membro 

interno all’aziende deve svolgere uno specifico ruolo. Si possono indicare i seguenti 

attori i quali si occupano in misura più consistente rispetto agli altri del trattamento dei 

rischi al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali previsti:  

3.5.1.1 Il Consiglio di Amministrazione 

Il cosiddetto CdA riveste molteplici ruoli all’interno di un’azienda, tra i principali si 

pensi alla definizione degli obiettivi aziendali e consequenzialmente della strategia 

idonea a raggiungerli, al ruolo fondamentale di monitoraggio nonché il controllo e la 

supervisione dell’attività di gestione e dei risultati ottenuti. L’Institute of Directors67 

attribuisce al Consiglio di Amministrazione quattro principali obblighi:  

1. Deve essere sensibile sia alle problematiche locali e di breve periodo, sia agli 

andamenti macro-economici e alla concorrenza, anche in un’ottica 

internazionale; 

2. Deve essere sufficientemente informato e coinvolto nelle attività dell’impresa e 

allo stesso tempo avere una visione oggettiva e orientata al medio-lungo termine; 

3. Deve avere spirito imprenditoriale ed incentivare lo sviluppo dell’impresa 

mantenendola però sotto un controllo prudenziale; 

                                                      
67 Institute of Directors, “Standards for the board”, 1995 
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4. Si presuppone tenga in considerazione le necessità commerciali e di business 

dell’impresa, agendo però responsabilmente nei confronti dei partner 

commerciali, del personale e dell’intero ambiente nel quale è inserita. 

Il Consiglio di Amministrazione deve quindi conoscere bene il business in cui opera 

l’azienda, gli obiettivi che vuole raggiungere e i rischi a cui è sottoposta.  

Affinché l'operato del CdA risulti efficace, CoSO sostiene che i Consiglieri che lo 

compongono devono essere imparziali, competenti e curiosi. Inoltre è fondamentale 

che essi posseggano le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, oltre a 

disporre di canali di comunicazione adeguati per poter comunicare con revisori esterni, 

consulenti legali ed internal auditor.  

Con particolare riferimento alle società di grandi dimensioni, è abbastanza frequente 

il ricorso alla delega per l'esercizio di determinate funzioni. Non fa eccezione l'attività di 

ERM, per la quale il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'istituzione di un Risk 

Management Executive Committee (RMEC) creato appositamente o delegare l'esercizio 

di alcune mansioni ai comitati più comuni, quali il comitato per le nomine, il comitato 

per le politiche retributive e l'audit committee.  

Nella pratica ci possono quindi essere delle varianti. In generale, il Consiglio di 

Amministrazione fornisce un ruolo di supervisione, comprendendo i rischi cruciali, 

approvando le politiche e le strategie dell'ERM e determinando che i rischi siano gestiti 

in modo efficace. L'amministratore delegato (CEO) è l’esecutore finale ed il 

"responsabile del rischio complessivo" ed è in ultima analisi responsabile delle priorità 

ERM, comprese strategie, tolleranze e politiche. L’RMEC sorveglia la gestione del rischio, 

valuta l’efficacia delle infrastrutture in atto per il risk management e riferisce eventuali 

complicanze direttamente all’amministratore delegato. 

L’RMEC è composto a sua volta da diversi membri: 

 COO, Chief Operating Officer; 

 CFO, Chief Financial Officer; 

 CIO, Chief Information Officer; 

 CRO, Chief Risk Officer.  
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Quest’ultima è una delle figure più importanti all’interno della struttura 

dell’Enterprise Risk Management. Nonostante abbia una funzione per lo più operativa e 

sia presente solamente in aziende di grandi dimensioni o con strutture e sistemi di 

gestione articolati, è doverose precisarne le sue funzioni attraverso il seguente 

sottoparagrafo. 

3.5.1.2 Chief Risk Officer (CRO) 

Il ruolo del CRO è stato oggetto di molte attenzioni all’interno delle pratiche del Risk 

Management. In molti casi, lo Chief Risk Officer riporta le informazioni 

all’amministratore delegato (CEO) o ad un altro membro dell’RMEC, lo Chief Financial 

Officer (CFO). Alcuni CRO hanno addirittura una relazione diretta con il CdA. Come 

sottolineato da James Lam68, solitamente il CRO è direttamente responsabile di:  

 Fornire la leadership generale, la visione e la direzione per l’ERM; 

 Stabilire e rivedere periodicamente il processo di Risk Management per garantire 

coerenza con le linee strategiche fissate dal CdA; 

 Assicurare il corretto funzionamento dell’ERM in ciascuna unità di business e 

garantire la tempestiva e corretta individuazione e gestione dei rischi più 

significativi; 

 Sviluppare delle politiche di Risk Management comprendendo la quantificazione 

di rischio sopportabile; 

 Ottimizzare il portafoglio di rischi dell’azienda attraverso attività di business e 

strategie di trasferimento del rischio; 

 Comunicare il profilo di rischio dell’azienda ai suoi stakeholders come il CdA, 

agenzie di rating e soci in affari; 

 Riferire al CEO eventuali progressi e/o ostacoli incontrati, raccomandando anche 

i necessari interventi.  

La nomina del Chief Risk Officer è di fondamentale importanza dal momento che può 

essere visto come un reale impegno da parte di un’azienda nell’adozione dell’Enterprise 

Risk Management.  

                                                      
68 Enterprise risk management – from incentives to controls, New Jersey 2003 
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“By creating a CRO position, a company is signaling both internally and externally that 

it is serious about integrating all of its risk management activities under a more powerful 

senior-level executive” (Lam J., 2003).   

Inoltre la figura del CRO ha contribuito alla diffusione dell’ERM perché, in primo 

luogo, il fatto che si sia iniziato a nominare dei dirigenti esecutivi il cui compito primario 

fosse il Risk Management, ha accresciuto la visibilità ed ha posto il focus sull’efficacia 

organizzativa dell’ERM; in secondo luogo, la figura di Chef Risk Officer offre un percorso 

attraente per i professionisti che desiderano una visione più ampia del rischio e della 

gestione aziendale. 

Ma cosa cerca esattamente un’azienda da un CRO? Questo ruolo, secondo James 

Lam, può essere ricoperto solo da soggetti con particolari competenze. In particolar 

modo in un CRO non può mancare l’energia da leader, la capacità di convertire gli scettici 

in sognatori, una buona amministrazione per poter salvaguardare la reputazione 

finanziaria dell’azienda ed infine deve essere in grado di aiutare i managers ad 

implementare l’ERM all’interno della loro organizzazione.  

Non è un compito semplice tant’è che lo stesso  Lam ha dichiarato che quando è stato 

Chief Risk Officer di Fidelity Investments, ha lavorato molto duramente per guadagnare 

e mantenere la fiducia e il sostegno delle business units. Il suo approccio è stato quello 

di ascoltare i loro bisogni e le loro richieste, fornendo aggiornamenti regolari sul piano 

dell’ERM ed impegnandosi a condividere con i managers discussioni in merito alle 

migliori pratiche ed alle lezioni apprese69. 

3.5.1.3 L’amministratore delegato 

L’amministratore delegato (in inglese Chief Executive Officer, CEO) è il responsabile 

principale della gestione del rischio. Deve assicurare l’implementazione e lo sviluppo di 

tutti i componenti richiesti per un’efficace gestione integrata dei rischi e deve assumersi 

la responsabilità dell’intero processo di Enterprise Risk Management. Per queste ragioni 

lo Chief Executive Officer deve avere una conoscenza a 360 gradi dell’azienda e del suo 

profilo di rischio. Dai soggetti esterni all’azienda viene percepito come il rappresentante 

della stessa e, in collaborazione con il senior management, ha il compito di definire le 

                                                      
69 James Lan, “custom built for success”, risk magazine, Enterprise-wide risk management 
supplement, November 1997 
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politiche strategiche dell'azienda e le risposte al rischio mirate al conseguimento degli 

obiettivi stabiliti. Attraverso una costante attenzione alle diverse attività ed ai relativi 

rischi, il CEO assieme al senior manager, monitora la gestione del rischio all’interno di 

ogni business unit e controlla che non vi siano scostamenti rispetto al livello di rischio 

accettabile definito dall'impresa. È comune che questi deleghino alcuni compiti ai 

managers i quali, essendo a stretto contatto con la realtà aziendale, sono più abili ad 

attivare procedure mirate al raggiungimento degli obiettivi dell’unità specifica, 

identificando e trattando in maniera tempestiva ed efficace eventuali pericoli.   

3.5.1.4 Internal auditor 

Il ruolo del revisore interno è essenziale, specie nelle medio-grandi imprese, ai fini di 

garantire l’affidabilità del reporting (soprattutto in ambito finanziario) e l’efficienza delle 

operazioni aziendali. Il revisore è un valido strumento per il management ai fini di 

garantire il monitoraggio continuo sia dell’attività aziendale, sia del corretto e continuo 

funzionamento dell’intero processo di risk management, attraverso l’esame, la 

valutazione e la produzione di report al riguardo. Si tratta sostanzialmente di attività di 

consulenza svolta da personale interno il quale non dipende gerarchicamente da alcun 

responsabile e deve redigere un accurato rendiconto finanziario che andrà poi 

consegnato al top management.  

L'attività di internal auditing è una garanzia per le aziende dal momento che è 

regolata a livello internazionale dagli standard di riferimento emanati dall'Institute of 

Internal Auditors (IIA). Questi ultimi indicano agli auditor il livello minimo di prestazioni 

accettabili o prestazioni attese, l’obbligo di rispettare le responsabilità assegnate, di 

informare gli organi direttivi delle aziende, il management e gli organi di controllo 

interessati. 

3.5.1.5 I dipendenti 

Il restante personale dell'impresa, invece, contribuisce al buon esito del processo 

rispettando le direttive e le procedure stabilite. Affinché il processo di ERM sia efficace, 

tutti i soggetti che lavorano all’interno dell’impresa devono essere informati sul profilo 

di rischio dell’impresa e sulle strategie che questa intende attuare. La diffusione della 

cultura del rischio deve quindi essere globale all’interno dell’organizzazione aziendale 
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dal momento che, ai fini della buona implementazione di un processo integrato dei 

rischi, è indispensabile il ruolo di ogni singolo soggetto. 

3.5.2 Soggetti esterni 

I soggetti esterni all'impresa quali clienti, fornitori, auditor esterni, authorities ed 

analisti finanziari, forniscono informazioni utili per il processo di ERM e possono 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si può ragionevolmente pensare 

che questi non possano essere considerati in alcun modo responsabili dell’efficacia 

processo di ERM dal momento che non sono attori diretti. È altrettanto vero che però 

possono dare un contributo significativo all’attività di gestione dei rischi. Si pensi ai 

revisori esterni i quali forniscono all'impresa un punto di vista obiettivo ed indipendente, 

attraverso l'apporto di informazioni e raccomandazioni utili per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali e per il miglioramento delle performance in materia di gestione dei 

rischi. Analogamente, il legislatore e le autorità di vigilanza esercitano una notevole 

influenza nelle imprese, sia obbligando queste ultime ad adottare apposite procedure 

di risk management o di controllo interno, sia effettuando controlli diretti su alcune di 

esse ed emettendo raccomandazioni e/o direttive volte a migliorare i processi attuati70.  

  

                                                      
70 AA.VV. - ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS e PWC, 2006, “La gestione del rischio 
aziendale: ERM, Enterprise Risk Management. Un modello di riferimento e alcune tecniche 
applicative”, Il Sole 24 Ore 
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“This paper’s title is intended to remind you of Fischer Black’s well-known note on  

“The Dividend Puzzle”, which he closed by saying “what should the corporation do 

about dividend policy? We don’t know.” I will start by asking “how do firms choose 

their capital structure?”. Again, the answer is “we don’t know”.”  

Myers, 198471 

 

4.1  Il circuito della finanza aziendale 

Si è visto fin qui il forte impatto che il rischio può avere all’interno di un’impresa e 

come sia importante la gestione di questo al fine di conservare il valore aziendale. Ma  

come fanno le aziende a creare valore? E ancora, com’è costruita la loro struttura 

finanziaria? Per rispondere a questi e molti altri quesiti riguardanti la mera struttura 

finanziaria è indispensabile partire dal corporate finance circuit.  

FONTE: materiale didattico del corso di Politiche Finanziarie e Strategie d’Investimento (a.a. 2016-2018, 

Università Ca’ Foscari) 

                                                      
71 Myers, S.C. (1984), The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance. 
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Secondo il circuito della finanza aziendale le imprese operano all’interno del mercato 

dei capitali il quale è in continua ricerca di alternative di investimento. In sostanza, 

l’azienda ha bisogno di risorse per poter svolgere le sue attività e, per ottenere queste 

risorse può scegliere due alternative: 

- ricorrere a forme di finanziamento; 

- utilizzare mezzi propri. 

Emergono così rispettivamente due concetti molto importanti nella finanza 

aziendale, il Debito e l’Equity. Queste due componenti verranno approfondite in un 

secondo momento, il focus dell’attenzione di questo paragrafo è: perché l’impresa va a 

finanziarsi sul mercato dei capitali? Lo scopo principale dell’impresa è ottenere risorse 

finanziarie dal mercato dei capitali e, facendo lavorare questo denaro, riuscire a 

realizzare la propria strategia. Emerge così il concetto di Capitale Investito Netto (C.I.N.): 

utilizzando il denaro ricevuto dal mercato dei capitali l’azienda riesce a generare altro 

denaro che, in parte, utilizzerà per remunerare i suoi finanziatori.  

Il circuito della finanza aziendale è efficace e funzionale perché ogni parte ha il suo 

tornaconto, in particolar modo l’azienda riesce ad ottenere le risorse necessarie per 

sviluppare le sue attività e realizzare le proprie strategie, mentre il mercato dei capitali 

(finanziatori, azionisti, banche…) vedrà remunerato il denaro dato in prestito alle 

imprese.  

Questa è l’essenza della competizione per il capitale ed è una delle concorrenze più 

grandi che ci siano perché i competitors non sono più solo le aziende appartenenti ad un 

determinato settore o con sede nel medesimo Paese, ma sono le imprese di tutto il 

mondo. Tutte le imprese, per definizione, ricercano liquidità poiché è necessaria per 

iniziare l’attività, per lavorare, per svilupparla e moti altri passaggi che concernono la 

vita di ogni impresa e, d’altro canto, il mercato dei capitali cerca opportunità di 

investimento ed ogni azienda è appetibile in questo. 

L’impresa che funziona, l’impresa che trova le risorse per fare gli investimenti che 

desidera è quella che riesce a competere su questo mercato dei capitali. Competere 

deriva dal latino, comp. di con- e petĕre «chiedere, dirigersi», propr. «andare, chiedere 

insieme» ed è proprio questo quello che succede, le aziende “chiedono insieme” denaro 
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al mercato dei capitali, il problema è riuscire ad offrire una remunerazione futura in 

cambio di denaro oggi, rappresentata in figura dalla freccia blu di ritorno. Dev’essere 

una remunerazione che sia competitiva rispetto a quella che offrono le altre imprese 

altrimenti il mercato dei capitali deciderà di finanziare altri investimenti. Inoltre bisogna 

sottolineare che i finanziatori e gli azionisti si aspettano delle risposte dalle imprese.  

Come farebbe un qualunque buon genitore se un figlio gli chiedesse 50 euro, la 

domanda sarebbe: “a che cosa ti servono questi soldi?”. La stessa risposta viene data 

dal mercato dei capitali all’azienda che chiede un finanziamento: “A cosa ti serve il 

denaro?”. 

Paradossalmente, la finanza d’impresa che solitamente viene interpretata come un 

problema di andare sul mercato a raccogliere denaro e che quindi leggiamo in una logica 

Liabilities side (passivo, lato destro dello stato patrimoniale), è in realtà un problema di 

tipo Asset side. Quindi le aziende, allo stesso modo dei figli, quando chiedono del denaro 

devono dimostrare che lo utilizzeranno nel migliore dei modi altrimenti sarà difficile 

riuscire a trovare qualcuno disposto a dargli le risorse di cui hanno bisogno. 

Diventa fondamentale a questo punto capire qual è la soglia tra ciò che va bene e ciò 

che non va bene, fra quello che è un buon utilizzo del denaro e quello che non è un buon 

utilizzo del denaro. Se il denaro è ben utilizzato il mercato dei capitali dovrebbe essere 

ben felice di darci questo denaro perché i finanziatori sono in cerca di opportunità di 

investimento interessanti e, se le imprese offrono un’opportunità di investimento 

interessante, il mercato ha tutta la convenienza nel dargli il denaro.  

Per essere competitivi sul mercato dei capitali è quindi fondamentale offrire delle 

buone opportunità di investimento e, non da meno, è indispensabile rispettare il circuito 

della finanza aziendale e quindi non far venir meno la linea blu di ritorno che corrisponde 

al rendimento.  

Il concetto di rendimento è fondamentale ed è legato a tre aspetti fondamentali: 

1. Si misura in tempo. Per svolgere il circuito aziendale ci vuole tempo e questo ha 

un valore. Grazie al rendimento si riesce a percepire quale remunerazione 

percepisco in una determinata unità di tempo. 

2. È legato a delle promesse di remunerazione. Dal momento che ci vuole tempo per 

completare il circuito della finanza aziendale, lo scambio è denaro oggi in cambio 
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di promesse di remunerazione. Queste ultime possono essere mantenute oppure 

no, questo dipende da un elemento a noi noto che è il rischio. Come già detto 

l’attività di business è per definizione rischiosa, ne consegue che la 

remunerazione del mercato dei capitali è necessariamente una remunerazione 

rischiosa. I finanziatori devono necessariamente prevenire questo rischio 

chiedendo all’azienda a cosa le serve il denaro, qual è l’utilizzo che intende farne. 

Solo in questo modo il mercato dei capitali riesce a capire qual è il profilo di rischio 

che grava sulla remunerazione attesa da questo denaro e in questo modo è nelle 

condizioni per prendere decisioni sulla base di valutazioni il più razionali possibili. 

Il rischio infatti non deve essere evitato, ma deve essere remunerato. I 

finanziatori si prendono carico dei rischi e prestano denaro alle aziende se si 

aspettano una remunerazione anche su quella componente di rischio. 

3. Dipende dal rischio informativo. L’aspetto rilevante è che il rischio dipende in 

primis dal business che l’azienda conduce dal momento che questo cambia a 

seconda del settore in cui l’impresa opera; in secondo luogo è di fondamentale 

importanza il rischio legato a come l’azienda spiega il suo business. In economia 

prende il nome di rischio informativo e comporta la fiducia da parte del mercato 

dei capitali. Un’impresa può anche avere una bellissima idea di business ma se 

non riesce a convincere i finanziatori per insufficienza o non credibilità di 

informazioni, potrebbe non riuscire ad ottenere le risorse necessarie per 

sviluppare il suo progetto od ottenerle a tassi d’interesse molto elevati. Questo 

rischio informativo assume così un ruolo fondamentale perché le aziende devono 

azzerarlo per poter ottenere il finanziamento a condizioni non troppo onerose. 

Il trade off rischio-rendimento è un parametro chiave nella finanza aziendale e, 

lavorando in una logica asset side, si riesce a comprendere come impiegare il denaro, 

come renderlo remunerativo e come spiegare al mercato la validità del proprio business.  

Per riuscire a vendersi al meglio al mercato dei capitali può essere utile, inoltre, 

redigere un Business Plan, documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un 

progetto imprenditoriale focalizzando l’attenzione sui punti di forza ed eventuali 

criticità. E, degno di nota da parte dei finanziatori è l’adozione da parte delle imprese di 

un sistema di Risk Management in modo tale da essere più competitiva nel mercato dei 
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capitali, dare una garanzia maggiore al rendimento del mercato dei capitali e, 

consequenzialmente, reperire più facilmente le risorse di cui necessita. La gestione del 

rischio deve essere infatti uno stimolo alla produzione di ricchezza, uno strumento senza 

il quale non si riuscirebbero a cogliere molte opportunità presenti sul mercato. 

Da ultimo, l’azienda deve essere in grado di valutare l’investimento che vuole 

perseguire per comprendere se è conveniente impiegare tempo e risorse in esso. 

4.1.1 Il VAN 

Una delle metodologie più note in letteratura per il calcolo del costo opportunità di un 

investimento, è attraverso il calcolo del VAN, Valore Attuale Netto.  

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐶𝑜 + ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

dove: 

 C0 è l’investimento iniziale che si fa al tempo 0; 

 n è l’orizzonte di vita economica dell’investimento che si sta considerando; 

 FCFO t sono i Free Cash Flow Operativi di ciascun periodo t. Questi FCFO sono 

Unlevered Cash Flow ovvero i flussi di cassa dell’impresa in ipotesi di assenza 

di indebitamento e si calcolano come segue. 

 

 

+ RICAVI 

- COSTI 

= MOL (margine operativo lordo) 

- imposte 

= MOL al netto delle imposte 

± ΔCCNO (variazione del capitale circolante netto) 

= FCFG (flusso di cassa della gestione corrente) 

- investimenti operativi 

+ disinvestimenti operativi 

= FCFO (flusso di cassa della gestione operativa) 
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Come si può vedere dalla formula del VAN, questi Free Cash Flow Operativi vengono 

attualizzati al tasso  (1 + 𝑟)𝑡 dove r è quello che solitamente viene chiamato ro, detto 

anche costo del capitale unlevered. Applicando la formula del Capital Asset Pricing 

Model72, si ha: 

𝑟𝑜 =  𝑟𝑓𝑟𝑒𝑒 + 𝑀𝑅𝑃 ∗ 
𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑

 

 

dove: 

 𝑟𝑓𝑟𝑒𝑒 è il tasso risk free; 

 MRP è il Market Risk Premium ovvero il premio per il rischio di mercato; 

 unlevered è un valore che sconta il solo rischio operativo. 

In sostanza, numeratore e denominatore sono omogenei e coerenti l’uno rispetto 

all’altro perché sia il flusso di cassa e sia il tasso di attualizzazione non considerano la 

presenza di debito. Questo consente di valutare il Valore Attuale Netto dell’investimento 

tenendo in considerazione l’ipotesi che questo sia finanziato da meri mezzi propri.  

In sostanza, il VAN che si trova corrisponde al maggiore valore derivante da quella 

scelta di investimento, indipendentemente che sia finanziato da Debito o Equity. 

4.2  Il debito 

Ma se venisse rimossa l’ipotesi fatta finora dell’impresa priva di debito? In questo 

caso bisognerebbe prendere in considerazione molti altri fattori riguardanti il debito. 

Quest’ultimo viene solitamente associato a qualcosa di negativo, ma per le aziende 

comporta anche dei benefici, come verrà precisato in seguito. In sostanza, per valutare 

il valore di un investimento tenendo in considerazione la presenza del debito, bisogna 

utilizzare uno dei tre seguenti metodi: 

1. VAM 

2. FTE 

3. WACC 

                                                      
72 Tipicamente noto come CAPM, è un modello di equilibrio dei mercati finanziari, proposto da 
William Sharpe nel 1964. Questo modello stabilisce una relazione tra il rendimento di un titolo 
e la sua rischiosità, misurata tramite un unico fattore di rischio, detto beta. Il β misura quanto il 
valore del titolo si muova in sintonia col mercato. 



85 
 

1.2.1 il Valore Attuale Modificato 

Il VAM, internazionalmente noto come APV73, dice che se siamo in presenza di debito 

bisognerebbe sommare al valore attuale netto dell’investimento appena visto, il valore 

attuale netto delle scelte finanziarie, VANF. 

VAM = VAN + VANF 

La presenza di debito può aggiungere o togliere valore all’impresa.  

In particolar modo si possono riscontrare quattro effetti secondari al debito: 

1) Benefici fiscali. Viene ridotto l’ammontare di imposte che deve pagare l’impresa. 

2) Costo di emissione di nuovi titoli. Le banche emettono debito societario ma in 

compenso richiedono una remunerazione per il servizio offerto; 

3) Costi del dissesto finanziario. Quando si decide di ricorrere al debito, le possibilità 

di dissesto finanziario e di fallimento devono essere tenute in considerazione. 

4) Agevolazioni statali e finanziamento tramite debito. Un debito emesso dallo 

Stato può essere totalmente o parzialmente esente da imposte per l’investitore 

dunque aggiunge solo valore. 

Queste sono le variabili che formano il VANF e, se sommate al VAN danno un Valore 

Attuale Modificato positivo, all’azienda conviene intraprendere l’investimento perché 

genera nuova ricchezza. 

1.2.2 Il Flow to Equity 

Con questo secondo metodo si valuta il flusso di cassa per l’azionista, ovvero il 

benefico che spetta all’azionista. Il flusso di cassa di quest’ultimo si calcola partendo 

dall’FCFO visti in precedenza e, nel dettaglio, le procedure saranno le seguenti: 

… 

= FCFO  

+ oneri finanziari 

- scudo fiscale 

± versamenti/rimborsi in capitale proprio 

                                                      
73 dall’inglese Adjusted Preved Value. 
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± accensione/rimborsi di debiti 

= FCFE (free cash flow to equity) 

 

Questo Free Cash Flow to Equity dovrà essere attualizzato ad un tasso che riflette il 

profilo di rischio dell’investimento azionario, quindi al costo del capitale proprio noto 

come Re. 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑜 +
𝐷

𝐸
+ (𝑅𝑜 − 𝑅𝑑) ∗ (1 − 𝑇𝑐) 

 

Se Re è superiore a Ro, conviene intraprendere il progetto. Importante evidenziare 

che il risultato che si ottiene è il medesimo che si otterrebbe col metodo del VAM o col 

metodo del WACC esposto in seguito; la differenza nella scelta dell’utilizzo 

dell’approccio consiste essenzialmente nelle informazioni a disposizione. In particolar 

modo, se il livello di debito del progetto è noto per l’intera vita di questo conviene 

utilizzare il metodo del VAM perché se si ricorresse all’FTE o al WACC il denominatore 

cambierebbe ogni anno74 rendendo estremamente complicati i conti ed aumentando la 

probabilità di errore. Ne consegue che, nei casi in cui il rapporto debito-valore è 

applicabile all’intera vita del progetto, conviene utilizzare l’FTE o il WACC. Si proceda ora 

con l’illustrazione di quest’ultimo. 

1.2.3 Il WACC 

Il Weighted Average Cost of Capital è il terzo e ultimo metodo che si può utilizzare 

per valutare un progetto e, in particolar modo, considera i progetti finanziati sia da 

Debito e sia da Equity. Il costo medio ponderato del capitale, come suggerisce il nome, 

è un approccio che prevede l’attuazione di una media ponderata dei relativi pesi del 

costo del capitale azionario (E) e del costo del capitale di debito (D) procedendo al 

calcolo dell’Rwacc come segue: 

𝑅𝑤𝑎𝑐𝑐 = 𝑅𝑒 
𝐸

𝐷 + 𝐸
+ 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑐) 

𝐷

𝐷 + 𝐸
 

                                                      
74 Se il rapporto debito-valore varia di anno in anno, lo stesso faranno Re e Rwacc. 
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Questo costo medio del capitale ponderato viene poi utilizzato per scontare il flusso 

di cassa del progetto al netto delle imposte (FCU). Il valore attuale netto 

dell’investimento può essere espresso algebricamente come: 

∑
𝐹𝐶𝑈𝑡

(1 +  𝑅𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒

∞

𝑡=1

 

Come già detto in precedenza, si ricordi che tutti e tre i metodi conducono allo stesso 

valore. 

4.3 Capital structure 

Il modo in cui si finanziano le imprese è sempre stato oggetto di studi per numerosi 

economisti ed è proprio questo quello che si vuole intendere col termine capital 

structure.  Come già detto le imprese devono recuperare risorse per poter svolgere le 

loro attività e possono farlo attraverso mezzi propri o tramite forme di finanziamento, 

riferendosi rispettivamente ai due concetti di Equity e Debito.  

Definire la struttura del capitale di un’impresa significa andare a comporre il passivo 

del suo stato patrimoniale e lo scopo di ogni azienda dovrebbe essere quello di trovare 

il livello di indebitamento ottimale in modo tale da poter convenire dei benefici del 

debito senza ricorrere ai costi del dissesto finanziario75. La domanda da farsi quindi è: 

qual è il giusto rapporto debt-equity che un’impresa dovrebbe scegliere?  

In merito a questo quesito si sono espressi molti economisti. Verranno riassunte qui 

di seguito tre tra le teorie più importanti: 

- Teoria di Modigliani e Miller; 

- Teoria del trade-off; 

- Pecking Order Theory. 

4.3.1 Teoria di Modigliani e Miller 

Il pensiero dei due studiosi Modigliani e Miller fu rivoluzionario e cambiò il modo in 

di vedere la struttura finanziaria delle imprese. Può tranquillamente essere considerato 

una delle basi della finanza aziendale. “…gli sforzi empirici di Modigliani e Miller 

contengono due memorabili lezioni per tutti noi. La prima lezione viene dalla loro 

                                                      
75 Se il livello di Debito supera l’Attivo l’azienda va in dissesto finanziario. 
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passione di mettere in relazione la teoria con i fenomeni empirici, e di essere pronti a 

mettere in discussione e riformulare una teoria quando questa è inesorabilmente 

smentita dai fattori. Lo testimoniano la serie di successive riformulazioni e correzioni che 

i due autori operano sul modello MM con imposte, prima assieme e poi separatamente. 

La seconda lezione viene dal loro atteggiamento “laico” anche di fronte a una delle 

ipotesi tradizionalmente più “sacre” per gli economisti, e cioè la razionalità degli agenti 

economici.76” 

Secondo il teorema di Modigliani e Miller (solitamente abbreviato in MM), il rapporto 

di indebitamento di un’impresa77 non va ad influire sul valore dell’impresa, motivo per 

cui la loro teoria prende anche il nome di teoria dell’irrilevanza. Vi sono però delle 

ipotesi, che sono già state accennate in precedenza, sulla base delle quali quest’ultima 

teoria si sviluppa. I due studiosi hanno infatti ipotizzando un mercato caratterizzato da: 

- Presenza di un mercato finanziario perfetto, privo di attrito ed esente da 

asimmetrie informative. Ricordiamo che un mercato si definisce perfetto, o di 

concorrenza perfetta, quando sia i compratori e sia i venditori sono in grado di 

non esercitare alcuna influenza sui prezzi. Questo è possibile se non ci sono costi 

di transazione78, se sul mercato ci sono prodotti omogenei79 e se vi è un numero 

elevato di venditori sul mercato, ciascuno dei quali detiene un’esigua frazione 

dell’offerta di mercato. Quando vi sono questi tre fattori “…i consumatori hanno 

numerose opzioni e comprano dal venditore che offre il prezzo inferiore. Al 

contempo, nessuna impresa è in grado di fissare un prezzo superiore a quello 

degli altri venditore, cioè a quello di mercato, senza che ciò si traduca nella 

perdita dei propri clienti. Inoltre, persino in presenza di un notevole aumento 

della quantità offerta da un venditore, la varianza del prezzo è trascurabile. Di 

conseguenza, ogni venditore prende il prezzo di mercato come dato e si concentra 

del decidere quanto vendere a quel prezzo. Ciò porta il venditore a vendere una 

                                                      
76 Pagano, M (2005), I teoremi di Modigliani e Miller: una pietra miliare della finanza, Moneta e 
Credito, Vol. LVIII 
77 Il rapporto debito/equity. 
78 Se non ci sono i costi di transazione i venditori possono comunicare facilmente i loro prezzi e 
i venditori possono individuare senza sforzo i venditori e i prezzi praticati. 
79 I prodotti sono omogenei quando sono identici agli occhi dei consumatori mentre i prodotti si 
definiscono differenziati quando alcuni compratori li percepiscono come differenti. 
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unità solo quando il costo marginale di produzione non supera il prezzo di 

mercato80; 

- Individui ed imprese che possono prendere a prestito allo stesso tasso 

d’interesse; 

- Assenza di imposte; 

- Il fallimento di un’impresa non genera alcun costo reale di liquidazione né costi 

di reputazione per i vertici aziendali (Pagano, 2005). 

Sotto queste condizioni, si può iniziare ad enunciare il teorema di MM composto da 

due proposizioni. 

4.3.1.1 Proposizione I 

Servendosi delle parole del professor Miller “si può pensare all’impresa come ad una 

gigantesca pizza. Se si suddivide la pizza in quarti, poi in ottavi e così via si avranno più 

fette ma non una quantità maggiore di pizza.”81 

Con queste parole si vuole intendere che il valore dell’impresa levered è uguale al 

valore dell’impresa unlevered. 

VL = VU  (4.1) 

In sostanza si sta dicendo che un’impresa non può modificare il valore totale dei titoli 

in circolazione modificando la ripartizione tra azioni e debito.  

Il valore dell’impresa, infatti, non dipende da come questa è finanziata tant’è che il 

valore dell’impresa levered è uguale al valore dell’impresa unlevered e quindi le decisioni 

di investimento sono separate da quelle di finanziamento82. 

4.3.1.2 Proposizione II 

Nella seconda preposizione di MM, il rischio dell’Equity aumenta all’aumentare del 

Debito. In particolar modo se vi è debito aumenta il rischio degli azionisti di ottenere la 

loro remunerazione, di conseguenza il rendimento degli azionisti aumenta 

all’aumentare del livello di debito, ceteris paribus. 

𝑹𝒆 = 𝑹𝒐 +  
𝑫

𝑬
∗ (𝑹𝒐 − 𝑹𝒅) ∗ (𝟏 − 𝑻𝒄)  

                                                      
80 Bernheim, B. S., M. D. Whinston (2009), Microeconomia, edizione italiana a cura di G. Zanetti, 
D. Vannoni e F. Boffa, Mc Graw-Hill, Milano. 
81 Politiche finanziarie aziendali, McGraw – Hill, 2013 pag. 17. 
82 Legge di conservazione del valore. 
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Nella seguente formula si nota che che il costo del capitale azionario è legato a due 

tipologie di rischio: 

- Business risk. Rischio che deriva dall’attività caratteristica e che è misurato con 

Ro; 

- Financial risk. Rischio che deriva dalla struttura finanziaria dell’azienda. Il rischio 

finanziario è misurato da (Ro – Rd) * (D/E). 

In sostanza, la seconda proposizione di MM dice che se un’azienda contrae maggior 

debito, espone i suoi azionisti ad un maggior rischio. Per dimostrare quanto appena 

detto, si pensi che il costo medio ponderato Rwacc83, secondo la preposizione I di MM 

rimane costante indipendentemente dalla struttura finanziaria presa a riferimento, e il 

tasso con cui si prende a prestito Rd è una costante. 

Ne deriva che l’unico fattore che varia in maniera proporzionale all’aumentare di D/E è 

il costo del capitale azionario Re. 

 

In conclusione, Modigliani e Miller dimostrarono che, escludendo le imposte e 

ipotizzando un mercato perfetto, le imprese non possono modificare il loro valore 

intervenendo sulla struttura finanziaria. Sebbene, come già accennato, i loro studi 

influenzarono la finanza aziendale, vi erano anche delle falle dovute, ad esempio, 

all’assunzione irrealistica che il mondo sia privo di imposte. 

                                                      
83 𝑅𝑤𝑎𝑐𝑐 = 𝑅𝑒 

𝐸

𝐷+𝐸
+ 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑐) 

𝐷

𝐷+𝐸
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4.3.2 Teoria del trade-off 

Viene qui eliminata l’assunzione che le imprese operino in un mondo privo di imposte 

e, nella seguente teoria, si vuole anzi dimostrare come cambino gli equilibri e si generino 

diverse opzioni nel momento in cui si tengono in considerazione le imposte. 

La teoria del trade-off può essere inizialmente introdotta come segue: 

“A firm’s optimal debt ratio is usually viewed as determined by a tradeoff of the costs 

and benefits of borrowing, holding the firm’s assets and investment pans constant. The 

firm is portrayed as balancing the value of interest tax shields against various costs of 

bankruptcy or financial embarrassment. Of course, there is controversy about how 

valuable the tax shields are, and which, if any, of the costs of financial embarrassment 

are material, but these disagreements give only variations on a theme. The firm is 

supposed to substitute debt for equity, or equity for debt, until the value of the firm is 

maximized.” (Myers, 1984).84 

L’introduzione delle imposte altera i giochi, rispetto a quanto detto con Modigliani e 

Miller, dal momento che bisogna tenere in considerazione due effetti: 

- I benefici fiscali del debito; 

- I costi del dissesto finanziario. 

4.3.2.1 I benefici fiscali del debito 

In presenza di imposte il valore di un’impresa viene positivamente collegato al suo 

debito dal momento che, in base alla normativa fiscale presente in quasi tutti i Paesi del 

mondo, è possibile dedurre dal reddito imponibile gli interessi pagati sul debito.  

Si noti che nei flussi di cassa totali, la differenza tra l’impresa levered e quella unlevered 

è la seguente: 

 

Rd x D x Tc 

 

Tale ammontare viene definito scudo fiscale e non è altro che il beneficio fiscale che 

ottengono le aziende nel indebitarsi con aliquota Tc. È un importo annuo e, finché 

l’impresa prevede di pagare imposte, si può ipotizzare che il flusso di cassa Rd x D x Tc, 

                                                      
84 Myers, S. C. (1984), The Capital Structure Puzzle, The Journal of Finance. 
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abbia lo stesso rischio dell’interesse sul debito. Attualizzando quindi il suo valore al costo 

del debito Rd e assumendo che i flussi di cassa siano perpetui, si ottiene il seguente 

valore del beneficio fiscale: 

D x Tc 

Ma questo beneficio fiscale da dove deriva? Quando si calcolano i flussi di cassa 

disponibili per l’impresa, bisogna pensare che in presenza di debito le imposte si 

calcolano al netto dello scudo fiscale e quindi su una base imponibile inferiore rispetto 

a quello che avverrebbe nel caso in cui non ci fosse l’indebitamento.  

EBIT (UTILE AL NETTO DEGLI INTERESSI E 

DELLE IMPOSTE) 

Rd x D (beneficio fiscale del debito) 

EBT (Earnings Before Taxes) 

Imposte (Tc) 

EAT (Earnings After Taxes) 

Flusso di cassa totale destinato ad azionisti e 

obbligazionisti [EBIT x (1-Tc) + Tc x Rd x D]  

 

Analogamente, se si ripensa alla Preposizione I di MM, in presenza di imposte il valore 

di un’impresa levered sarebbe maggiore rispetto a quello di un’impresa unlevered, e 

stilando una comune per tutte le aziende: 

VL = VU + Tc * D 

4.3.2.2 I costi del dissesto finanziario 

“Un elevato indebitamento favorisce il passaggio dal dissesto economico al dissesto 

finanziario. La presenza di costi del fallimento (diretti e indiretti) rappresenta uno 

svantaggio del debito in termini di diminuzione del valore, la cui entità è pari al valore 

attuale dell’ammontare dei costi di fallimenti per la probabilità che il fallimento si 

verifichi. Tra imprese varia la probabilità e varia l’entità dei costi di fallimento, in 

funzione di caratteristiche specifiche di impresa e business di appartenenza.” 85 

                                                      
85 Venanzi, D. (2010), Il puzzle della struttura finanziaria, Pearson Italia, Milano e Torino. 
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La principale differenza tra ottenere liquidità tramite il ricorso all’Equity o al Debito 

consiste nel fatto che un elevato indebitamento pone l’impresa in una situazione di 

pressione dal momento che, il pagamento degli interessi sul debito così come il rimborso 

del capitale preso a prestito, costituiscono degli obblighi legali per l’impresa. Nel caso in 

cui si decide di ottenere liquidità tramite Equity gli azionisti sanno che il loro 

investimento è rischioso e la loro remunerazione non è certa, viceversa nel caso del 

Debito l’impresa ha firmato un contratto in cui le clausole gli impongono la restituzione 

dell’intero ammontare del prestito più gli interessi agli obbligazionisti. Se l’impresa non 

assolve i suoi obblighi potrebbero esserle sequestrati beni o immobili e, se si arriva nella 

condizione in cui il debito supera l’ammontare dell’attivo, l’azienda rischia il fallimento. 

Quindi, in sostanza, sebbene il debito comporti un vantaggio fiscale per l’impresa, 

allo stesso tempo genera i costi del dissesto finanziario appena visti. 

Importante evidenziare che questi si dividono in due sottocategorie: 

- Costi diretti del dissesto finanziario. Con questo termine ci si riferisce ai costi per 

i legali o ai costi amministrativi e sono tutti quegli oneri che sono strettamente 

correlati alle fasi che precedono e seguono un fallimento aziendale. “A suo 

tempo qualcuno ha osservato che i fallimenti rappresentano per gli avvocati ciò 

che il sangue rappresenta per gli squali.86”. I costi diretti sono infatti tra gli oneri 

più ingenti, basti pensare che le parcelle dei professionisti si aggirano intorno al 

centinaio di euro l’ora e, in particolar modo, più una società è grande e più sono 

ingenti i costi del fallimento. 

- Costi indiretti del dissesto finanziario. Nel momento in cui un’azienda rischia di 

fallire, si pregiudicano le relazioni con i clienti e con i fornitori, viene a mancare 

il rapporto fiduciario e vi è il timore che l’impresa non riesca a mantenere un 

adeguato livello dei servizi offerti (se so che un’azienda automobilistica è in 

dissesto non sarò invogliato a comprare lì la mia auto perché poi non avrei la 

certezza di avere la garanzia di due anni, ad esempio). Ma i costi più ingenti sono 

i cosiddetti costi di agenzia. Questi riguardano i conflitti che sorgono tra azionisti 

ed obbligazionisti nel caso in cui un’azienda è indebitata. In particolar modo, più 

l’azienda si avvicina al fallimento e più gli azionisti sono incentivati ad assumere 

                                                      
86 Mc Graw – Hill, 2013.  
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strategie egoistiche per evitare che, quel poco di liquidità che rimane, vada a 

soddisfare gli obbligazionisti lasciandoli così senza nulla. Le strategie egoistiche 

che possono adottare gli azionisti sono di tre tipi e verranno riassunte con 

l’ausilio del seguente schema. 

 

Incentivo ad assumere 

rischi elevati 

Più le imprese si avvicinano alla fase del fallimento e più 

ritengono di dover compiere scelte azzardate giocandosi 

il “tutto per tutto”. Nel fare questo però, gli azionisti 

usano il denaro che è rimasto e che dovrebbero essere 

usato per pagare i debiti contratti con gli obbligazionisti. 

Incentivo a sotto investire 

Un nuovo investimento da parte degli azionisti potrebbe 

portare benefico solo agli obbligazionisti dal momento 

che, la nuova ricchezza generata dall’investimento, 

dovrebbe essere distribuita prima agli obbligazionisti e 

poi, se resta qualcosa, agli azionisti. 

Milking the property 

La terza e ultima strategia consiste nel distribuire agli 

azionisti dividendi extra o altri pagamenti nei periodi di 

dissesto finanziario sottraendo fondi a disposizione degli 

obbligazionisti. 

FONTE: elaborazione personale  

“La relazione tra azionisti e obbligazionisti assomiglia a quella fra Erroll Flynn e David 

Niven, buoni amici e stelle del cinema negli anni Trenta del secolo scorso. Si dice che 

Niven – con humor tipicamente inglese – descrivesse il proprio rapporto di amicizia nel 

seguente modo: la cosa bella di Flynn era che sapevi esattamente che cosa aspettarti da 

lui; quando avevi bisogno del suo aiuto, potevi sempre contare sul fatto che non te lo 

avrebbe dato.”87 

Tutte e tre le strategie egoistiche che si sono analizzate comportano dei costi per 

l’impresa. Gli obbligazionisti infatti, consapevoli di non potersi aspettare un 

atteggiamento collaborativi da parte degli azionisti nel momento in cui l’impresa è in 

dissesto finanziario, al fine di tutelare i loro interessi danno a prestito a tassi d’interesse 

                                                      
87 Politiche Finanziarie e Strategie d’Investimento, McGraw-Hill, 2013, Stati Uniti d’America. 
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più elevati o concedono finanziamenti con difficoltà. Quindi, sebbene queste strategie 

sembrino agevolare gli azionisti, se gli obbligazionisti sono abili riescono a tutelarsi in 

anticipo e l’impresa finirà per sostenere costi maggiori. 

Esistono due modi per ridurre questi conflitti tra azionisti e obbligazionisti ed i relativi 

costi di agenzia. Un primo metodo consiste nel far diventare gli azionisti anche detentori 

di equity in modo tale che non esistano più due entità separate. Questo metodo porta 

gli obbligazionisti ad entrare a far parte del capitale azionario con due conseguenze 

immediate: gli obbligazionisti vengono coinvolti nelle decisioni e gli azionisti non 

possono più adottare strategie egoistiche. Il secondo metodo per ridurre i costi di 

agenzia concerne nella stipula di protective convenant (clausole di salvaguardia) le quali 

limitano le scelte degli azionisti e riducono i tassi d’interesse con cui l’impresa prende a 

prestito. Gli obbligazionisti, infatti, possono proporre all’impresa delle clausole di 

salvaguardia che gli permettano di tutelarsi in cambio di finanziamenti a tasso 

d’interesse più basso. Questo tipo di clausole sono innumerevoli, le possiamo dividere 

in due macro categorie: 

- Clausole negative. Attraverso la clausola si limita o vieta una determinata azione 

o comportamento. Ad esempio si può stabilire che l’impresa non distribuisca 

dividendi o che non possa emettere ulteriore debito a lungo termine e così via. 

- Clausole positive. Stabiliscono che un determinato comportamento debba 

essere messo in atto. Alcuni esempi di clausole positive sono il fatto che l’azienda 

debba trasmette con periodicità i bilanci, i rendiconti finanziari e via dicendo, o 

ancora che l’impresa si impegni a mantenere un determinato livello di capitale 

circolante. 

Si è visto come, nel mondo reale in cui le imposte sono presenti, cambia la situazione 

vista in precedenza con le proposizioni di Modigliani e Miller. In particolar modo bisogna 

considerare i benefici fiscali e i costi del dissesto appena visti. Questi due effetti hanno 

segno opposto poiché i primi aggiungono valore all’impresa mentre i secondi sono meri 

costi. La teoria del trade-off entra in soccorso in questa ricerca di equilibrio tra costi e 

benefici.  
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FONTE: McGRaw-Hill, 2013  

In sostanza, come si può evincere dal grafico, D* è il livello ottimale del debito il quale 

è di difficile stima. La linea azzurra rappresenta il valore di un’impresa indebitata mentre 

la linea verde costante è il valore di un’impresa priva di debito. Si noti che fino al livello 

ottimale del debito (D*) il valore dell’impresa levered non si modifica e rimane costante, 

viceversa dopo il livello D* il valore dell’impresa vede una forte decrescita. 

Questo è dovuto al fatto che, per piccole quantità di debito, i costi del dissesto sono 

minimi così come la probabilità per l’impresa di fallire. Nel punto D* l’impresa ha un 

debito ottimale che non solo permette di eguagliare i costi del dissesto finanziario con i 

benefici fiscali, ma permette anche all’azienda di raggiungere il suo valore massimo 

(VL*). Ma, come accennato in precedenza, nella pratica non è facile stabilire questo 

livello ottimale del debito. Ne deriva che molte aziende finiscono per richiedere un 

finanziamento superiore (D>D*). In questo caso stiamo trattando la parte destra rispetto 

al livello D* e, oltre tale punto di indebitamento ottimale, la velocità con cui crescono i 

costi del dissesto è maggiore rispetto alla velocità con cui cresce il beneficio fiscale del 

debito. È in tal modo evidente che per valori D>D* l’azienda non ha convenienza ad 

emettere debito perché il rischio di fallire diventa troppo elevato.  

Con questa teoria si comprende l’importanza da parte delle aziende di raggiungere 

un ammontare di debito grazie al quale costi e benefici di questo siano equilibrati e non 

venga distrutto valore all’interno dell’impresa. 
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Si è così passati da una teoria di Modigliani e Miller che considera il valore 

dell’impresa appartenente solo ad azionisti e obbligazionisti e nel quale si pensa che la 

composizione della torta non cambia il suo valore. 

 

FONTE: McGRaw-Hill, 2013 pag. 440  

 

Alla teoria del trade-off nella quale entrano in gioco due nuovi attori e, più in 

particolare, i destinatari del Cash Flow dell’azienda sono quattro: gli azionisti, gli 

obbligazionisti, il Governo (che riceve i flussi sottoforma di imposte) e, durante le 

procedure fallimentari, gli avvocati (a altri soggetti). 

Algebricamente possiamo scrivere che ne risulta un valore totale dell’impresa, VT, 

pari alla somma dei quattro elementi: 

𝑽𝑻 = 𝑬 + 𝑫 + 𝑮 + 𝑳 

Dove E è il valore delle azioni, D è il valore delle obbligazioni, G è il valore dei diritti 

del Governo derivanti dall’imposizione fiscale e L (dall’inglese lawyer) è il valore che gli 

avvocati e altri soggetti ricevono quando l’impresa si trova in dissesto finanziario.  

 

 

FONTE: McGRaw-Hill, 2013 pag. 492 
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Indubbiamente, si possono fare due osservazioni. La prima concerne al fatto che la lista 

dei possibili soggetti aventi diritto ai flussi di cassa dell’impresa non si esaurisce qui, ma 

ai fini di questo elaborato sarebbe superfluo citare tutti i possibili soggetti aventi diritto 

ai cash flow aziendali. In secondo luogo si può notare che anche nella figura appena 

proposta la torta viene meramente tagliata in diverse fette ma non cambia il valore 

totale dell’impresa, VT.  

4.3.3 Pecking Order Theory 

La teoria dell’ordine di scelta (dall’inglese Pecking Order Theory) è nata 

dall’osservazione del comportamento di investitori e managers nel momento in cui 

un’azienda emette debito o equity. Come scrisse Myers, questi due attori non sono in 

possesso delle stesse informazioni circa le prospettive future dell’impresa. 

“Investors do not know the true value of either the existing assets or the new 

opportunity, so they cannot exactly value the shares issued to finance the new 

investment. Announcement of the stock issue could be good news for investors if it 

reveals a growth opportunity with positive Net Present Value. It could also be bad news 

if managers are trying to issue overvalued shares. Some firms will have undervalued 

shares, however. Issuing shares at too low a price transfers value from existing 

shareholders to new investors. If managers act in the interest of existing shareholders, 

they will refuse to issue undervalued shares unless the transfer of value is more than 

offset by the growth opportunity’s net present value (NPV).” (Myers, 2003).88 

Gli investitori osservano l’impresa dall’esterno e captano solo le informazioni che i 

managers lasciano trapelare viceversa, questi ultimi, lavorano in azienda e conoscono 

tutte le dinamiche interne ad essa; sono in grado di esprimere giudizi attendibili sul 

futuro dell’impresa e viene a crearsi così un’asimmetria informativa che deve essere 

tenuta in considerazione nel momento in cui un’impresa emette debito o equity (Myers 

e Majluf, 1984). 

I managers tendono a sfruttare le loro maggiori informazioni nel momento in cui 

devono scegliere come finanziare l’impresa. In particolar modo, se un manager sa che 

in un dato istante le azioni dell’impresa sono sopravvalutate89 nel mercato, cercherà di 

                                                      
88 Myers, S. C. (2003), Financing of corporations, Handbook of the Economics of Finance. 
89 Sono vendute ad un prezzo superiore al suo valore reale. 
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sfruttare questo momento (in inglese timing) ed emetterà equity, consapevole che sta 

vendendo azioni ad un prezzo superiore rispetto a quello che è il loro reale valore. In 

questo modo, però, il management sta anche dando un messaggio al mercato ed in 

questo caso è un segnale negativo. Un investitore razionale infatti si renderà conto che 

se l’azienda emette nuovo equity sarà sicuramente nella sua convenienza. Si pensi infatti 

ad un manager che deve decidere come ottenere nuovi finanziamenti. Se i titoli azionari 

della sua impresa fossero scambiati a € 90 ma lui sapesse che valgono € 100 non 

emetterebbe mai nuovo equity (non vendo a € 100 un bene che ne vale € 90). Viceversa 

se sul mercato le azioni valgono € 90 ma in realtà l’azionista sa che il loro valore è € 80, 

potrebbe rivenderle a € 85 guadagnando così € 5 per ogni azione venduta, soldi che 

andrebbero a favore degli azionisti esistenti (McGraw-Hill, 2013). Ma come potrebbe 

fare in questo caso il manager per ottenere il finanziamento di cui ha bisogno? Il 

management aziendale può optare per la seconda opzione ovvero quella di emettere 

debito. Il prezzo delle obbligazioni è più facile da stimare dal momento che il prezzo dei 

titoli obbligazionari viene misurato sulla base di tassi di interesse di mercato che 

vengono resi noti a cadenza regolare. Inoltre al mercato arriverebbe un messaggio 

positivo poiché, se l’azienda si sta indebitando questo può significare che l’azienda sta 

facendo degli investimenti e che si aspetta maggiori profitti in futuro. Il prezzo delle 

azioni potrebbe rivalutarsi in positivo, mentre nel caso di prima di emissione di equity il 

mercato potrebbe rendersi conto che il prezzo delle azioni era sopravvalutato e 

potrebbe ridurlo.  

Bisogna evidenziare che alcuni managers potrebbero compiere delle azioni col mero 

scopo di ingannare il mercato. Ad esempio un manager potrebbe aumentare il livello di 

indebitamento col fine di far credere agli investitori che la sua impresa è in crescita e 

con l’obiettivo di far rivalutare le sue azioni.  

In sostanza, non è facile per il management scegliere la struttura finanziaria ottimale 

ma, è ancor più difficile metterla in atto perché, come riscontrato anche dalla Signalling 

Theory (teoria dei segnali) qualsiasi operazione venga posta in essere dai managers darà 

alcune informazioni al mercato. Le informazioni possono essere negative o positive ma, 

come vedremo, in entrambi i casi comportano dei costi. 

Si arriva così all’importanza della Pecking Order Theory la quale sottolinea due regole 

che dovrebbero accompagnare l’impresa nella scelta del finanziamento: 
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- Usare il finanziamento interno; 

- Emettere prima i titoli più sicuri. 

4.3.3.1 Usare il finanziamento interno 

Si è detto che tutte le informazioni che un’impresa trasmette al mercato, siano esse 

negative o positive, comportano dei costi per l’azienda stessa. Nel caso in cui sono 

informazioni negative, si è già spiegato in precedenza che ci si riferisce all’emissione di 

equity da parte di un’azienda e al consequenziale segnale di una sopravvalutazione delle 

sue azioni in circolazione. Ma perché anche le informazioni positive rappresentano un 

costo? Si pensi ad un’azienda che aumenta il suo livello di indebitamento. Questa 

informazione può essere recepita dal mercato come positiva dal momento che si 

presuppone una futura crescita aziendale, ma potrebbe anche essere percepito in 

maniera negativa da alcuni investitori dal momento che l’azienda si espone ad un 

maggior rischio di default. Ne consegue che una soluzione che possono adottare i 

managers per non doversi preoccupare dello scetticismo degli investitori, è attraverso il 

ricorso a finanziamenti interni. Se l’azienda non si deve rivolgere agli investitors non 

deve neanche preoccuparsi delle informazioni che vengono trasmesse ad essi. 

4.3.3.2 Emettere prima i titoli più sicuri 

Sebbene lo scetticismo degli investitori è presente tanto nelle emissioni di debito 

quanto in quelle di equity, non bisogna dimenticarsi che la paura di anomalie di prezzo 

(il cosiddetto mispricing) è maggiore nel caso dell’offerta di azioni. Questo è dovuto in 

primo luogo al fatto che il prezzo delle azioni è volatile per natura e, in secondo luogo, 

al basso profilo di rischio attribuibile ai titoli obbligazionari. Le obbligazioni sono dei veri 

e propri contratti che si stipulano tra due parti e che impongono dei diritti e dei doveri. 

Il titolo obbligazionario garantisce agli investitori un rendimento fisso e l’unico caso in 

cui non è garantito è quello in cui l’azienda va in dissesto finanziario. In sostanza, se la 

regola della Pecking Order Theory consiste nell’emettere prima i titoli più sicuri, si 

emetterà prima debito e, solo dopo aver raggiunto il livello ottimale di indebitamento, 

si potrà procedere con l’emissione di equity. Ed anche nell’emettere debito si deve dare 

precedenza ai titoli più sicuri ovvero ai titoli non ibridi90 rispetto ai titoli ibridi91. 

                                                      
90 Titoli con caratteristiche uguali alle obbligazioni. 
91 Titoli con caratteristiche uguali sia alle obbligazioni e sia alle azioni. 
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Si può ora comprendere meglio le ragioni per le quali questa teoria prende il nome di 

Pecking Order Theory (Teoria dell’Ordine di Scelta). Non viene infatti definito un 

ammontare-target di leva finanziaria come, invece, veniva fatto nella teoria del trade-

off. In questa teoria vengono considerate le scelte che devono affrontare i managers 

che operano all’interno delle aziende, e gli viene data una linea guida che li può 

accompagnare nelle scelte aziendali e che indubbiamente li porta ad ottenere una 

capital structure quanto più efficiente possibile. 

Come scrisse lo stesso Myers nel suo libro, “the Pecking Order Theory explains why 

the bulk of external financing comes from debt. It also explains why more profitable firms 

borrow less: not because their target debt ratio is low – in the pecking order theory they 

don’t have a target – but because profitable firms have more internal financing available. 

Less profitable firms require more external financing, and consequently accumulate 

more debt”. 

Da questa definizione di Pecking Order Theory si possono trarre due conclusioni: 

- Le imprese preferiscono avere capacità finanziarie in eccesso. Secondo la teoria 

dell’ordine di scelta, per le imprese risulta costoso finanziarsi attraverso 

emissione di debito o equity dal momento che gli investitori sono scettici e, 

consequenzialmente, diminuisce il prezzo delle azioni o si alza il tasso d’interesse 

a cui si prende a prestito. Questa considerazione ha come conseguenza 

l’accumulo di risorse finanziarie in eccesso da parte delle aziende (in inglese 

prende il nome di financial slack) in modo tale da poter intraprendere i progetti 

di investimento ritenuti meritevoli senza dover ricorrere al mercato dei capitali. 

- Le imprese redditizie usano meno debito. La teoria dell’ordine di scelta, 

stabilendo che bisogna primariamente finanziarsi attraverso l’utilizzo delle 

risorse interne, implicitamente stabilisce che le imprese molto redditizie avranno 

livelli di indebitamento bassi poiché utilizzeranno le loro risorse interne per 

intraprendere i progetti di investimento. Questa è una notevole differenza 

rispetto alla teoria del trade-off la quale considera tutte le aziende nella stessa 

maniera senza considerare le diverse strutture finanziarie. 
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“In breve, il capital structure puzzle, come fu definito da Myers nel 1984, dopo 25 anni 

non è ancora stato risolto. […] Dopo 50 anni di studi teorici e di analisi empiriche nelle 

direzioni indicate da Modigliani e Miller, quello che emerge è che la scelta della struttura 

finanziaria delle imprese è un processo complesso e dinamico, che deve tenere conto 

congiuntamente di molti fattori che variano nel tempo e sono tra loro fortemente 

interrelati. Ma il puzzle della struttura finanziaria non è ancora completato: si arricchisce 

sempre di nuove tessere e molte ne restano da collocare.”92 

4.4 La pianificazione del valore 

Si è visto come sia intenzione comune a tutte le aziende cercare di creare valore e 

come, al fine del raggiungimento di tale scopo sia indispensabile tenere in 

considerazione i rischi a cui è esposta l’impresa e, non da meno, le scelte strategiche e 

la struttura finanziaria da adottare. In questi termini ci si può rendere conto come la 

creazione di ricchezza all’interno delle aziende sembri comportare la ricerca di un 

magico equilibrio tra tutte quelle componenti che aggiungono e tolgono valore ad essa. 

Prima di passare al quinto ed ultimo capitolo, nel quale si cercherà di dare una valenza 

empirica a quanto finora detto, si rende necessario fare un ultimo passaggio logico. Nel 

prossimo capitolo verranno analizzate le situazioni economico-finanziarie di alcune 

aziende europee e si useranno termini quali l’Enterprise Value o ancora il Goodwill. È 

importante comprendere che, per poter comprendere e comparare diverse realtà 

aziendali è sì importante verificare come viene gestito il rischio dall’azienda o come 

viene scelto il livello di indebitamento, ma è ancor più importanti per i terzi 

comprendere qual è il reale valore dell’azienda. Con un giusto bilancio di costi/ricavi e 

poste del passivo e dell’attivo si riesce a comprendere quanto vale l’impresa? Questo è 

un altro tema molto vasto e complesso che richiederebbe un ampio approfondimento. 

Mantenendo la coerenza con lo scopo di questo elaborato, si ritiene necessario 

approfondire solo i punti consoni ad una miglior comprensione del successivo capitolo. 

La complessità del tema consiste nel fatto che il valore del capitale aziendale è funzione: 

- del valore del patrimonio attuale; 

- della potenzialità di creare ricchezza in futuro. 

                                                      
92 Venanzi D. (2010), Il puzzle della struttura finanziaria, Pearson Italia, Milano e Torino. 
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In particolar modo questo ultimo punto è estremamente importante dal momento che, 

un’azienda con grandi prospettive di crescita future o in ricerca di continue strategie di 

innovazione, è sicuramente più competitiva sul mercato e riuscirà ad ottenere più 

facilmente le risorse di cui necessita per svolgere la sua attività. Questo secondo punto 

di creazione di ricchezza in futuro costituisce quindi quel quid che può differenziare due 

aziende con ugual valore del patrimonio aziendale. Ma come si può considerare il valore 

di un’azienda al giorno d’oggi tenendo in considerazione anche prospettive di reddito 

future? Vi sono numerosi metodi di valutazione, in questo elaborato si è scelto si esporre 

brevemente i seguenti tre: 

- Metodi reddituali; 

- Metodi finanziari; 

- Multipli di mercato. 

4.1 Metodi reddituali 

Partendo dal Conto Economico si può cercare di risalire alle prospettive future 

dell’azienda. In sostanza, si utilizzano dati riguardanti gli anni passati per comprendere 

qual è l’andamento medio dell’impresa e, più in generale, la sua storia. Si sceglie un lasso 

temporale nel quale verranno presi in esame i redditi prodotti dall’azienda e verrà fatta 

una media. Attualizzando con un tasso d’interesse rappresentativo della redditività del 

capitale investito in aziende nello stesso settore e con caratteristiche di rischio 

equiparabili, si riuscirà a stimare il valore dell’azienda.  

𝑊 =  
𝑅

𝑖
 

È stato appositamente precisato che i redditi degli anni precedenti vanno presi “in 

esame” dal momento che non basta fare la media dei redditi ed attualizzare il tutto al 

tasso i, i redditi storici vanno prima aggiustati in modo tale da mantenere solo i costi 

strettamente rilevanti. Andranno così eliminate valutazioni economiche non corrette, 

variazioni di criteri da un esercizio all’altro o ancora fatti di natura straordinaria o non 

ricorrenti. Il reddito che si otterrà sarà quello indispensabile ai fini della gestione 

aziendale e di natura ordinaria.  
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4.2 Metodi finanziari 

Si basano sui flussi di cassa e, in particolar modo, il valore del capitale aziendale è 

definito dal valore attuale dei flussi di cassa prospettici prelevabili (Discounted Cash Flow 

Method). Con questo metodo si equipara l’azienda ad un vero e proprio investimento e 

si evidenziano in particolar modo due diverse tipologie di approccio: 

- Asset Side Approach; 

- Equity Side Approach. 

 

 

Come si può notare dall’immagine i due approcci prendono in considerazione diversi 

aspetti dello Stato Patrimoniale dell’azienda. In sostanza, con l’approccio Asset Side si 

valuta solo il valore economico del capitale investito e quindi si considera solo il lato 

dell’attivo. Dal valore dell’Asset viene infatti sottratto il valore dell’indebitamento: 

𝑊 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑂

(1 + 𝑅𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡
+  

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

(1 + 𝑖)𝑛
− 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑎 

L’Asset Side Approach è più facile da utilizzare rispetto all’Equity Side Approach perché i 

flussi di cassa operativi (FCFO) sono più semplici da stimare rispetto ai dividendi che 

verranno distribuiti. Nell’Equity Side Approach, infatti, vengono utilizzati i flussi di cassa 

disponibili per gli azionisti e il tasso di attualizzazione è Re, il tasso di rendimento degli 



105 
 

azionisti. La formula che viene utilizzata per il calcolo del valore dell’azienda è la 

seguente: 

𝑊 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸

(1 + 𝑅𝑒)𝑡
+  

𝑊

(1 + 𝑅𝑒)𝑛
 

In questo caso non viene sottratta la Posizione Finanziaria Netta perché, come si può 

notare dalla figura il valore dell’Equity è già al netto dell’indebitamento. 

4.3  Multipli di mercato 

Con i multipli di mercato si arriva al valore dell’azienda oggetto di stima attraverso la 

rilevazione di prezzi negoziati per imprese similari. È una soluzione spesso semplicistica 

che non tiene conto di molti altri fattori quali la difficoltà nel trovare aziende veramente 

simili o, ancora, il fatto che i prezzi siano il risultato delle negoziazioni tra le parti e che 

quindi non possano essere considerati indipendentemente uguali per tutte le aziende. 

Inoltre la valutazione del capitale economico di un’impresa tramite i multipli sottende il 

fatto che la grandezza utilizzata per l’impresa da valutare sia omogenea con quelle 

prescelte per la comparazione e che tale grandezza sia in diretta relazione con il valore 

economico assegnabile all’azienda. Questo metodo dei multipli di mercato è molto 

utilizzato nei Paesi anglosassoni dove vi sono mercati estesi ma bisogna prestare 

attenzione perché le ipotesi appena illustrate non sono facilmente applicabili. È 

importante evidenziare che anche i multipli di mercato possono essere di tipo Equity 

Side o Asset Side e, molto spesso, vengono anche utilizzati come parametri di controllo. 

Si vedrà come nel seguente capitolo. 

 

In sostanza, per quanto possa essere importante il flusso di cassa come misura del 

valore, esso risulta irrilevante nella pratica ai fini di misurare le prestazioni aziendali. 

Fino a quando il management investirà in progetti remunerativi (quelli con rendimento 

superiore al costo del capitale), quanto maggiore sarà il capitale investito (e quindi 

minore sarà il flusso di cassa generato dalla gestione), tanto maggiore sarà l’incremento 

di valore della società. Ed è solo quando si fa riferimento all’intera vita del progetto, e 

non ad ogni singolo periodo, che il flusso di cassa diventa una variabile significativa. 
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“Le due cose più importanti di un’azienda non compaiono nel suo bilancio:  

la sua reputazione ed i suoi uomini.” 

Henry Ford 

 

 

5.1 L’importanza delle performance aziendali 

Si è appena visto come le politiche finanziarie e le strategie d’investimento adottate 

dal management siano indispensabili al fine della creazione di valore all’interno 

dell’impresa. La domanda che ora bisogna porsi è: l’adozione di un sistema interno dei 

rischi può aiutare un’azienda ad aumentare il suo tornaconto economico? E ancora, è 

davvero corretto pensare che l’aumento delle performance aziendali sia il fine ultimo di 

un’impresa? 

Per poter rispondere a queste e molte altre domande e poter entrare nel vivo della 

tematica, abbiamo analizzato i lavori svolti da numerosi studiosi in merito all’Enterprise 

Risk Management. In particolar modo, si può notare come vi sia l’idea condivisa che il 

fine ultimo dell’adozione di questo sistema integrato dei rischi sia la massimizzazione 

del valore aziendale: 

 

“ERM is an integrated framework for managing credit risk, market risk, operational 

risk, economic capital and risk transfer in order to maximize firm value.” (Lam J.) 

 

Nonostante la chiara correlazione che viene affermata in letteratura tra l’ERM e la 

creazione di valore in azienda, numerosi studi hanno però riscontrato una limitata 

adozione dell’ERM da parte delle aziende. Una prima spiegazione viene offerta da 

Liebenberg e Hoyt nel 2003, i quali riconoscono una scarsa implementazione dell’ERM 

all’interno delle aziende ma la giustificano con una concreta difficoltà nell’identificare le 

imprese che hanno realmente utilizzato un processo di gestione interna dei rischi. 
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Questa difficoltà oggettiva è dovuta in particolar modo alla disclosure93. La gestione dei 

rischi può essere considerata una vera e propria strategia che, una volta messa in atto, 

rende l’azienda più solida e quindi anche più competitiva. I managers potrebbero avere 

tutte le ragioni per non divulgare al mercato informazioni in merito alle strategie 

intraprese e potrebbero non voler dichiarare la loro scelta di introdurre un sistema di 

gestione dei rischi nel loro complesso aziendale.  

Inoltre bisogna evidenziare che, la mera dichiarazione dell’adozione dell’Enterprise 

Risk Management, non garantisce un efficace implementazione di quest’ultimo. Nel 

corso degli anni molti studiosi si sono interessati a questo processo di controllo dei rischi 

ma, nonostante questo, ad oggi non si è ancora riusciti ad ottenere un indice che riesca 

ad esprimere il livello di integrazione dell’ERM nel complesso aziendale. Alcuni studiosi 

hanno ritenuto di poter in parte sorpassare questo problema analizzando la presenza o 

meno della figura del Chief Risk Officer. La nomina di un CRO può essere infatti un indice 

molto importante poiché, se la mera dichiarazione da parte di un’azienda dell’adozione 

dell’ERM non è sufficiente ai fini di una corretta ed efficace gestione dei rischi da parte 

della stessa, viceversa, la nomina di una figura interna all’azienda che si occupi 

prettamente di questo processo di gestione dei rischi può essere una forma di 

dichiarazione di impegno che la società assume. Come si è potuto riscontrare nel 

capitolo 3, l’adozione del sistema di Enterprise Risk Management è infatti composto da 

numerose fasi e richiede un’attiva partecipazione di ogni soggetto interno all’azienda. 

La figura del CRO governa il processo di analisi e gestione dei rischi operato dai vari 

manager, favorisce il dialogo, supporta i colleghi a livello metodologico, integra le 

informazioni provenienti dalle diverse funzioni a livello integrato, in modo da 

consolidare una visione complessiva del profilo di rischio dell’impresa. Dalla letteratura 

emerge una correlazione positiva tra la presenza della figura del CRO e il miglioramento 

delle performance aziendali. 

Valicato il problema di una corretta implementazione o meno dell’ERM, bisogna 

comprendere se questo comporti dei reali benefici alle aziende che decidono di 

                                                      
93 Le società quotate in Borsa hanno l'obbligo di rendere note le notizie e le informazioni che le 
riguardano, a tutti gli investitori nello stesso istante. Questo istante è definito disclosure. 
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adottarlo. Come anticipato in precedenza, negli studi in materia di ERM è frequente la 

correlazione tra adozione di quest’ultimo e aumento delle performance aziendali. 

I primi ad aver evidenziato questa correlazione furono Liebenberg e Hoyt nel 2006 i 

quali, partendo da un database di 275 imprese assicurative americane e tenendo in 

considerazione l’arco temporale compreso tra il 1995 e il 2005, hanno osservato i 

documenti finanziari ed i comunicati ufficiali, constatando infine l’utilizzo del processo 

ERM in 166 delle 275 aziende. I risultati ottenuti dagli studiosi attraverso una 

regressione hanno evidenziato in particolar modo che l’adozione dell’ERM influenza 

positivamente il valore dell’impresa e che vi sono delle peculiarità tra le aziende che 

decidono di adottare il processo di Enterprise Risk Management. In particolar modo, 

sono solitamente aziende di grandi dimensioni, complesse e con alto grado di 

diversificazione. Inoltre, nelle aziende che adottano l’ERM, è inferiore il grado di opacity 

(sono più chiare nella disclosure), hanno una minor volatilità ed una consistente 

presenza di investitori istituzionali. 

Gli autori sostengono inoltre, ed in questo sono appoggiati dalla maggior parte della 

letteratura sul tema, che esistono svariate motivazioni per le quali il processo di ERM 

accresce il valore delle imprese che decidono di adottarlo: 

- A differenza del Traditional Risk Management (TRM), il processo ERM implica 

una gestione integrata dei rischi. Se con il TRM dunque ci possono essere 

inefficienze dovute alla mancanza di coordinazione tra le varie funzioni e le 

business units e conseguentemente maggiori costi per la gestione del rischio; con 

un processo di ERM si può integrare il processo decisionale ed avere una visione 

unitaria dell’azienda e dei relativi punti di forza e di debolezza, opportunità e 

minacce; 

- grazie ad una struttura organizzativa integrata che combina tutti gli strumenti e 

le attività di risk management, è possibile non solo cogliere tutte le relazioni tra 

le varie categorie di rischio, ma anche prevedere ed evitare l’aggregazione dei 

maggiori rischi e di conseguenza ridurre la volatilità; 

- nella scelta tra molteplici opportunità di investimento, l’ERM consente di 

facilitare la scelta del management a seguito di un’attenta analisi e valutazione 

dei rischi derivanti; 
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- le imprese la cui disclosure risulta più opaca sono incentivate sia ad informare i 

soggetti esterni ad esse in merito al profilo di rischio adottato, sia a trasmettere 

segnali riguardo al proprio impegno nell’adozione di processi di risk management 

adeguati ed efficaci. Tale maggior disclosure consente di ridurre i costi attesi per 

verifiche esterne, permette di migliorare lo scambio di informazioni e quindi il 

rapporto di fiducia con i soggetti esterni all’impresa e di conseguenza ridurre i 

costi del capitale; 

- la migliore allocazione delle risorse permette una migliore efficienza del capitale 

e una maggiore capacità di accrescere il ROE; 

- la visione integrata dei rischi permette, in secondo luogo, di acquisire maggior 

conoscenza e consapevolezza delle interdipendenze che possono esistere tra i 

fattori interni ed esterni che colpiscono un’azienda. Lo stesso non si può dire nel 

caso di utilizzo di un processo di TRM. 

Dagli studi effettuati da Liebenberg & Hoyt emerge la potenzialità dell’ERM come 

fattore chiave nella creazione di valore per le imprese, ma tale analisi è solo una tra le 

tante ricerche effettuate dagli esperti.  

Un altro contributo a tale tipologia di ricerca è stato offerto da Pagach e Warr nel 

2010. Nella loro analisi i due studiosi focalizzarono la loro attenzione sugli effetti che 

l’adozione dell’ERM e, in particolar modo la nomina di un Chief Risk Officer, può avere 

sulle reazioni del mercato azionario94. 

In particolar modo lo studio condotto da Pagach e Warr è costituito da 106 imprese 

quotate appartenenti a svariati settori che nel periodo 1992-2004 hanno annunciato la 

nomina di un CRO, dichiarando quindi il loro impegno nell’adozione di un processo 

integrato di Risk Management. Gli effetti dell’adozione sono stati valutati considerando: 

ERM rating, la dimensione dell’azienda, la leva finanziaria, il profilo di rischio di danni 

all’attivo, la volatilità dei cash flow, la profittabilità, la crescita di opportunità e la 

complessità dell’azienda. 

L’idea degli autori è stata quella di valutare i cambiamenti nella struttura del capitale, 

nella composizione del patrimonio, nella riduzione del rischio e nell’aumento di 

                                                      
94 Questo studio si è basato su una precedente ricerca condotta da Beasley, Pagach & Warr nel 
2008. 
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redditività tenendo in considerazione che l’impresa dovrebbe avere maggior fiducia nel 

proprio modello di gestione dei rischi. I risultati dell’analisi non corrispondono alle 

aspettative dal momento che la minor volatilità dei profitti è rappresentativa di una 

mera riduzione del rischio. Le possibili causa che hanno riscontrato gli autori sono le 

seguenti tre: 

- plausibile non correlazione tra adozione dell’ERM ed aumento del valore 

dell’azienda; 

- dati troppo variabili e test troppo deboli; 

- arco temporale preso in considerazione troppo breve dal momento che l’ERM 

potrebbe necessitare di tempi più lunghi per produrre effetti concreti. 

Attraverso lo studio della letteratura, abbiamo riscontrato che, impostare un’analisi 

sull’efficienza dell’ERM sulla base dell’aumento delle performance aziendali porterebbe 

a dei risultati ottenuti in precedenza da altri studiosi e, inoltre, sarebbe limitante. 

Un’analisi di questo tipo, infatti, presenta alcune carenze significative: alla luce di quanto 

detto finora un sistema di gestione integrata dei rischi come l’ERM dovrebbe aumentare 

il livello delle performance dell’azienda ed aumentare il valore di quest’ultima. Facendo 

un ragionamento inverso però, è altrettanto vero che l’adozione dell’ERM viene 

adottato con maggior facilità in un’azienda in cui le performance sono elevate rispetto 

ad un’azienda con basse performance aziendali. Ci si può dunque chiedere: è l’ERM ad 

influenzare le performance aziendali o sono le performance aziendali ad influenzare 

l’adozione dell’ERM? È una domanda un po’ retorica alla quale non si riesce a dare una 

risposta. Probabilmente saranno in parte vere entrambe le affermazioni ma la riflessione 

che però ci è sorta spontanea è stata: è davvero così importante l’aumento delle 

performance aziendali?  

5.2 Gli enti no profit 

Se un’azienda vuole avere successo ed essere competitiva nel mercato deve avere 

alla base delle sue politiche una forte etica. È infatti corretto pensare che l’obiettivo 

ultimo della maggior parte delle aziende è la realizzazione di un utile in bilancio e in 

questo senso l’aumento delle performances aziendali, ma è altrettanto vero che 

un’azienda che non crea valore nella società in cui opera non potrà mai raggiungere il 
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suddetto scopo.  Abbiamo visto come molti studiosi, nella valutazione della bontà o 

meno di un sistema interno dei rischi, consideravano l’aumento delle performance 

aziendali. Ma quale sarebbe il risultato se l’utile generato dall’azienda non venisse 

completamente considerato? Quali altri valori si potrebbero considerare per valutare 

l’efficacia o meno dell’adozione dell’ERM e più in generale il successo dell’azienda? Per 

riuscire a rispondere a questi interrogativi abbiamo pensato di ragionare ed esaminare 

gli enti no profit95.  

La finalità prevalente delle aziende senza scopo di lucro è il soddisfacimento diretto 

di bisogni socialmente rilevanti (assistenziali, ricreativi, culturali, ricreativi, culturali, 

sportivi ecc.), rispetto a cui la massimizzazione del reddito costituisce soltanto una 

finalità secondaria del tutto strumentale al raggiungimento della prima. Vi è in ogni caso 

una premessa indispensabile che riguarda il mantenimento di un equilibrio economico 

affinché vi possa essere continuità aziendale e soddisfazione dei fini per i quali è stata 

costituita. 

Tenendo in analisi la peculiarità delle aziende non profit ed i suoi caratteri gestionali 

tipici, risulta fondamentale: 

- garantire la trasparenza dell’attività svolta per far sì che vi sia continuità 

aziendale e perseguimento della missione; 

- mantenere vivo il rapporto fiduciario con la collettività di riferimento la quale è 

destinataria dell’output (servizi prestati) e da cui proviene l’input (fondi ricevuti); 

- vi è l’obbligo da parte della società non profit di rendere conto delle proprie 

decisioni e di essere responsabili dei risultati conseguiti. 

Questa riflessione ci ha indotti a prendere che, nonostante le aziende che andremo ad 

analizzare nel prossimo capitolo non siano senza scopo di lucro, per poter avere 

successo dovrebbero essere trasparenti nelle loro attività svolte in modo tale da poter 

costruire un rapporto di fiducia con la collettività e, più in generale, con ogni soggetto 

interno ed esterno all’azienda con cui si interfacciano. Questa parallelismo con gli enti 

no profit fa emergere una crescente attenzione verso un modo diverso, etico e 

sostenibile di intendere gli investimenti. La globalizzazione e le nuove esigenze in termini 

                                                      
95 Una organizzazione non a scopo di lucro (denominazione legale) è una organizzazione che, non 
avendo scopi di lucro e non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili 
interamente per gli scopi organizzativi 
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di rispetto dell’ambiente, hanno portato a cambiare le priorità dei consumatori. Se un 

tempo lo sviluppo aziendale era dettato dalle regole della partita doppia, dai profitti e 

dalle perdite, ad oggi alle aziende è richiesto di farsi carico di responsabilità che vanno 

oltre la mera creazione dell’utile. Le imprese per rimanere competitive nel mercato 

devono sviluppare una nuova sensibilità.  

5.3 La Corporate Social Responsibility 

La diffusione della Responsabilità sociale delle imprese (Corporate Social 

Responsibility che da ora abbrevieremo con CSR), non è certo un tema nuovo ma, solo 

negli ultimi anni, è stato portato al centro dell’attenzione diventando anche una 

tematica di dibattito istituzionale ed economico. Ad oggi il fine dell’impresa non può 

essere il mero tornaconto economico ma deve esserci l’impegno a garantire ottimi 

servizi, ottimi prodotti, soddisfare i consumatori, essere accettati nelle comunità locali 

e contribuire al loro sviluppo. Con la crisi finanziaria si sono mostrati tutti i limiti di quei 

modelli imprenditoriali che ignorano la creazione di valore nel tempo a favore delle 

speculazioni immediate, molte aziende si sono scontrate con la necessità di dover porre 

l’attenzione sul valore degli atteggiamenti etici e molte altre sono “sopravvissute” 

proprio grazie ad un precedente sviluppo di questi.  

Seguendo questa logica, la CSR non è un vincolo o un costo per la società anzi, è un 

investimento che, col tempo, contribuisce fortemente allo sviluppo dell’azienda 

perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e creando valore per tutti i soggetti 

coinvolti.  

Al giorno d’oggi le imprese è cambiato il ruolo delle imprese e, in veste di soggetti 

economici, hanno il dovere di proteggere gli interessi, la salute, la sicurezza e i diritti dei 

propri dipendenti, dei propri partner e della comunità in cui operano. La concezione è 

cambiata molto nel corso degli anni dal momento che solo nell’ultimo decennio si è 

iniziato a menzionare la problematica della Responsabilità Sociale delle imprese. È 

proprio grazie alla sensazionale crescita di quest’ultima che, come sostiene Zamagni96, 

la presunta neutralità dall’etica dei rapporti che si sviluppano nell’economia di mercato, 

è stata messa in crisi consigliando all’economista di prendere in considerazione le 

                                                      
96 Cfr. S. Zamagni, “L’ancoraggio etico della Responsabilità Sociale d’Impresa e critica alla RSI”, 
Working Paper n. 1, Dip. di scienze economiche, Università di Bologna, ottobre 2004. 
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preoccupazioni di ordine etico. Nel tempo, in merito a questa tematica, si sono espressi 

anche economisti del calibro di Amartya Sen e Joseph Stiglitz i quali hanno promosso il 

ritorno delle istanze etiche nell’economia e della necessità di profonde riforme nel 

sistema finanziario. 

Le innovazioni in ambito di CSR nel corso degli anni sono state numerose, per dare 

una visione più chiara al lettore abbiamo deciso di approfondire qui di seguito le 

seguenti tre introduzioni: 

- Il libro verde; 

- lo shared value; 

- il bilancio sociale. 

5.3.1 Il libro verde 

La Commissione Europea nel luglio del 2001 ha presentato il Libro verde “Promuovere 

un quadro europeo per la Responsabilità Sociale delle Imprese”. L’obiettivo era quello di 

lanciare un dibattito sul tema della responsabilità sociale definendo innanzitutto 

quest’ultima coma “l’integrazione su base volontaria dei problemi sociali e ambientali 

delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti 

interessate.97” Attraverso la stesura di questo libro verde riemerse inoltre il concetto di 

stakeholder. Questo termine era emerso già nel 1984 da Freeman il quale, riportando le 

sue parole, li aveva definiti come “(…) tutti quegli individui e gruppi ben identificabili da 

cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e 

agenzie governative chiave. In senso più ampio, tuttavia, stakeholder è ogni individuo 

ben identificabile che può influenzare o essere influenzato dall'attività 

dell'organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi. In questo più 

ampio significato, gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, comunità locali, 

enti di governo, associazioni imprenditoriali, concorrenti, sindacati e la stampa, sono 

tutti da considerare stakeholder”98. La Commissione Europea vuole sottolineare come, 

nel prendere in considerazione le esigenze dei soggetti interni ed esterni all’azienda, vi 

siano anche vantaggi competitivi come l’ottenimento di un ambiente di lavoro più 

produttivo, la fidelizzazione di dipendenti e clienti, una maggior reputazione ecc. 

                                                      
97 Cfr. F. Perrini, Responsabilità Sociale dell’impresa e finanza etica, Milano, 2002. 
98 Robert Freeman, Strategic Management: a Stakeholder Approach, 1984. 
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La Commissione Europea, attraverso la stesura del libro verde, ha inoltre voluto 

stilare delle linee guida al fine di indirizzare le aziende verso una maggior comprensione 

del concetto di CSR. In particolare le imprese vengono incitate a: aumentare lo scambio 

delle migliori pratiche tra imprese e Stati membri, sostenere la capacità di gestione delle 

CSR, incoraggiare le PMI ad adottare le strategie di CSR, integrare la CSR nelle altre 

politiche comunitarie, creare un forum plurilaterale a livello comunitario99. Quest’ultimo 

punto fu implementato del 2002 con la nascita del Multistakeholder Forum (tutt’ora 

attivo) con gli obiettivi di migliorare la conoscenza del rapporto tra CSR e sviluppo 

sostenibile, riunire gli strumenti esistenti e le iniziative di CSR e facilitare lo scambio di 

esperienze e buone pratiche tra tutti gli stakeholder. 

5.3.2 Il valore condiviso 

Un altro cambiamento significativo nel corso degli anni ci fu nel 2011 quando, 

Michael E. Porter e Mark R. Kramer riportarono alla luce la problematica della 

responsabilità sociale delle imprese introducendo in un articolo della Harvard Business 

Review il concetto di shared value. I due studiosi marcano la stretta connessione che 

deve esserci tra obiettivi sociali e obiettivi economici ricordando che quando le aziende 

non capiscono questa correlazione, si perdono delle importanti opportunità per 

innovare, crescere e avere un impatto sociale sostenibile su vasta scala.  

Secondo i due studiosi, sebbene le politiche di creazione di valore condiviso fossero 

già diffuse e condivise, non vi era ancora una chiara definizione di alcuni metodi per la 

messa in pratica di questi concetti. Nel loro articolo, Porter e Kramer dimostrano come, 

per creare una simile strategia, le aziende non devono sacrificare risorse. Un tale 

approccio è un “self interested behaviour” che permette di creare valore economico 

creando valore sociale.  

Gli autori definiscono in particolar modo le tre seguenti modalità per generare Shared 

Value: 

- Riconcepire prodotti e mercati; 

- Ridefinire la produttività nella catena del valore; 

- Costruire cluster industriali di supporto nelle comunità in cui opera l’impresa. 

                                                      
99 Comunicazione e sostenibilità: 20 tesi per il futuro, Rossella Sobrero, Egea 2016 
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5.3.2.1 Riconcepire prodotti e mercati 

 

Il più delle volte le aziende concepiscono i mercati e i prodotti sulla base del 

raggiungimento dei loro obiettivi economici. Secondo Porter e Kramer le aziende non 

dovrebbero guardare al mero prodotto o servizio ma bensì dovrebbero considerare 

l’impatto che questo può avere nella società.  

5.3.2.2 Ridefinire la produttività nella catena del valore 

Secondo i due studiosi deve esserci efficienza nell’uso dei fattori produttivi. Se, ad 

esempio, un’azienda riesce ad ottimizzare i trasporti al fine di ridurre le emissioni 

compie indubbiamente una buona azione a livello di sostenibilità ambientale, ma 

ottiene benefici anche a livello economico dal momento che, in un’ottica di medio-lungo 

termine, riduce di gran lunga i costi di trasporto. Un altro esempio molto interessante 

riguarda il personale dell’azienda: secondo la logica dello Shared Value, se il personale 

lavora in un ambiente sano e positivo, la sua produttività sarà maggiore e l’azienda 

riuscirà a risparmiare di molto nei costi. Riportiamo l’interessante esempio di Nucor, 

azienda Americana nel settore dell’acciaio. Quest’azienda negli ultimi 30 anni non ha 

mai registrato un trimestre in perdita. La chiave del loro successo? Creare forti legami 

con le comunità legali e la forza lavoro. Nucor offre ai propri dipendenti un sistema 

retributivo basato sulla prestazione dando dei bonus settimanali nel caso in cui la 

quantità di output fosse maggiore rispetto a quella programmata. Inoltre il programma 

di benefit di Nucor testimonia anche l’impegno dell’impresa verso l’istruzione attraverso 

dei training on the job ai dipendenti e un fondo per le borse di studio (Scholarship Fund) 

per i figli dei dipendenti. Nucor incoraggia i dipendenti a reclutare amici e parenti perché 

lavorino per la società. Questo crea un legame tra l’azienda e il dipendente, come ha 

rilevato un osservatore del settore “di fatto, per i dipendenti attuali, Nucor significa 

nipoti, zii, cugini e altri parenti100.” 

                                                      
100 J. A. Maciariello, 2000, pp. 140 – 141. 
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5.3.2.3 Costruire cluster industriali di supporto nelle comunità in cui opera 

l’impresa 

Secondo Porter e Kramer “no company is self-contained” e, partendo da questo 

presupposto, nessuna impresa è un’entità a sé stante priva di influenze reciproche con 

l’ambiente circostante. I valori dello shared value dovrebbero diventare parte integrante 

del modus operandi delle aziende. Questa ultime dovrebbero diventare socialmente 

responsabili integrando i problemi sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e 

nelle loro relazioni con le parti101.  

Con l’introduzione di Porter e Kramer si passa da un’ottica CSR (Corporate Social 

Responsability) ad una visione di tipo CSV (Creating Shared Value). La prima si concentra 

prevalentemente sulla reputazione e mantiene solo un legame fragile e limitato con il 

business mentre, la seconda, è funzionale alla redditività e alla posizione competitiva 

dell’azienda e impiega e gode delle risorse dell’expertise specifici della stessa allo scopo 

di creare valore economico per mezzo della creazione di valore sociale102.  

 

 

                                                      
101 Commissione Europea, Libro verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità 
sociale delle imprese”, 2001. 
102 Carol Moore, “Corporate Social Responsability and Creating Shared Value: what’s the 
difference?” Heifer International, May 14, 2014. 
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FONTE: M.E. Porter, M.R. Kramer, “Creare Valore Condiviso. Come reinventare il capitalismo e scatenare 

un’ondata di innovazione e di crescita”, gennaio/febbraio 2011 Harvard Business Review  

 

5.3.3 Il Bilancio Sociale 

Con il termine bilancio sociale (altresì bilancio di sostenibilità) s’intende il rendiconto 

in cui le imprese intendono adottare un comportamento “socialmente responsabile” 

con l’intento di dar conto agli stakeholders dell’impatto delle loro attività sul contesto 

socio-ambientale. Attraverso questo bilancio, che affianca l’ordinario bilancio di 

rendiconto finanziario, le imprese spiegano la propria politica di remunerazione, gli 

impegni assunti nei confronti dei dipendenti, spiegano il rapporto con fornitori e clienti 

e così via. Preparare e diffondere il bilancio sociale era una libera scelta fino alla fine del 

2016, anno in cui è stato introdotto con la Direttiva 2014/97/UE l’obbligo di redazione 

del bilancio di sostenibilità “per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e 

taluni gruppi di grandi dimensioni.”103 Questo obbligo in particolar modo riguarda tutte 

le imprese europee di interesse pubblico e che occupano più di 500 dipendenti.  

L’importanza di tale decreto consiste nel dichiarare una sostenibilità aziendale in 

maniera chiara e trasparente permettendo anche ad eventuali investitori di avere una 

visione completa dell’azienda e della sua etica. 

Nel bilancio sociale vengono infatti trattati molti temi come il consumo di energia, 

l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, le emissioni di gas serra, le politiche adottate 

con i lavoratori e molti altri. Nel caso di redazione mancata o non conforme sono 

previste anche delle sanzioni cha vanno da 100.000 a 150.000 euro con accertamento 

ed eventuale irrogazione delle sanzioni a cura della Consob104. 

Vi sono delle linee guida condivise dal Gri105 che, attraverso un Reporting Framework, 

illustra un modello universale per la rappresentazione delle performances economiche, 

ambientali e sociali di un’azienda. Le organizzazioni che decidono di utilizzare il GRI 

                                                      
103 www.gazzettaufficiale.it 
104 Commissione Nazionale per le società e la borsa. 
105 La Global Reporting Initiative è un’organizzazione nata con l’obiettivo di aiutare sia il pubblico 
che il privato a comprendere, misurare e comunicare l’impatto che una qualsiasi attività possa 
avere sulle varie dimensioni della sostenibilità e i loro aspetti più disparati.  
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Reporting Framework forniscono ai loro stakeholder informazioni di carattere generale 

e settoriale e forniscono una misura delle loro performances di sostenibilità. 
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“Finding the question is often more important than finding the answer”. 

John Turkey 

 

6.1 Lo stato dell’arte 

Sulla base di quanto detto finora e guardando allo stato dell’arte, questo capitolo si 

pone l’obiettivo di dimostrare la valenza dell’introduzione di un sistema integrato dei 

rischi, avvalendosi di un’analisi empirica106. Il tema dell’Enterprise Risk Management ha 

riscosso nel corso degli anni l’interesse di molti studiosi motivo per il quale si faranno 

numerosi rimandi allo stato dell’arte. L’intento è quello di evidenziare quelli che sono 

stati i principali fattori che hanno portato alcune aziende ad adottare l’ERM. In questa 

ricerca, inoltre, s’intende riflettere in merito al cambiamento delle realtà aziendali, e 

quindi anche della gestione dei rischi, nel corso degli anni. Si può prendere in 

considerazione l’ipotesi che, data la dinamicità del contesto economico e della 

globalizzazione, in un futuro non troppo lontano vi saranno nuovi fattori che potrebbero 

influenzare la gestione dei rischi aziendali? In questo capitolo s’intende approfondire 

questo punto considerando come la sostenibilità ambientale e altri temi a carattere 

sociale visti nel capitolo precedente, stanno diventando sempre più pressanti e urgenti 

nelle realtà aziendali. 

Si possono distinguere due tipologie di ricerche e la distinzione si basa sui diversi dati 

utilizzati: 

- ricerche con dati primari; 

- ricerche con dati secondari. 

                                                      
106 Con il termine ricerca empirica (dal greco εμπειρια - esperienza), s'intende un tipo di ricerca 
che basa le conclusioni sull'osservazione diretta o indiretta dei fatti. 
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6.1.1 Ricerche con dati primari 

Per “dati primari” s’intende la raccolta diretta di informazioni presso le imprese 

attraverso sondaggi, interviste e/o questionari, osservazioni sul campo. Ne è un esempio 

lo studio effettuato da Kleffner il quale nel 2003 ha condotto un’analisi su un campione 

di aziende canadesi. Per svolgere le sue ricerche ha somministrato dei questionari e, 

esaminando le risposte, ha riscontrato che la maggior parte delle imprese canadesi non 

stesse mettendo in pratica alcun processo di gestione integrata dei rischi (40%) e che 

un’altra significativa percentuale (29%) stesse ancora considerando pro e contro di 

un’eventuale adozione dell’ERM. Lo studio condotto da Kleffner ha dimostrato, con 

semplici questionari ed interviste, che solo il 31% delle aziende canadesi utilizza un 

processo di ERM e che, nello specifico, l’adozione da parte di queste era dovuto ad 

esigenze di compliance con le linee guida della Borsa canadese. 

6.1.2 Ricerche con dati secondari 

Questa tipologia di ricerca utilizza dati già disponibili anche se non sono stati 

esplicitamente costruiti per lo scopo della ricerca. Attraverso l’utilizzo dei dati secondari 

si riesce a recepire le informazioni in un minor tempo dal momento che al fine di 

estrapolare i dati delle aziende oggetto di analisi può essere sufficiente la consultazione 

di bilanci e documenti finanziari, ad esempio. L’utilizzo di dati secondari, oltre a ridurre 

il tempo per il reperimento dei dati, consente di realizzare ricerche su diversi contesti 

spazio-temporali e di fare così delle comparazioni. Nei prossimi paragrafi verrà 

presentata un’analisi empirica condotta attraverso la raccolta di dati secondari. 

Rifacendosi allo stato dell’arte si è voluto rispondere alle seguenti domande: 

1. Quali sono i fattori che influenzano maggiormente le performances aziendali? 

L’ERM è uno di questi? 

2. Quali sono i fattori che influenzano l’adozione dell’ERM? La responsabilità 

sociale influenza l’adozione dell’ERM? 

3. L’indice ESG è maggiore nelle aziende che hanno deciso di adottare l’ERM?  

6.2 Fattori che determinano l’adozione dell’ERM 

Fino a questo momento il tema della gestione del rischio è stato trattato dal punto di 

vista dottrinale con rimandi allo stato dell’arte. È importante, specie in ambito 
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economico, poter testare la veridicità di quanto detto in letteratura e poter applicare 

nelle realtà aziendali quello che, altrimenti, rimarrebbe un pensiero astratto.  

Questo elaborato si pone questa intenzione e, per raggiungere il suddetto scopo, si è 

deciso di analizzare le 200 aziende con maggior capitalizzazione in Europa usando lo 

STOXX® Europe Large 200 Index107 aggiornato a Settembre 2017. La scelta è ricaduta su 

questo indice dal momento che si è ritenuto necessario il reperimento del maggior 

numero di variabili relative alle 200 aziende appartenenti l’indice per un periodo che va 

dal 2002 al 2016. Dal momento che sono tutte aziende quotate, attraverso la 

piattaforma Bloomberg, si è riusciti ad ottenere tutte le informazioni necessarie al fine 

dell’analisi. 

La prima domanda che ci si è posti nel procedere con quest’analisi è: quali tra queste 

200 aziende adotta o ha adottato l’Enterprise Risk Management? Da quanti anni è stato 

introdotto nella loro organizzazione? 

Per rispondere a queste domande si sono analizzati gli Annual Financial Reports108 di 

ogni azienda per il periodo d’analisi. Le key words che sono state utilizzate ai fini della 

ricerca sono state Enterprise Risk Management e tutte le parole ad esso associate come 

Chief Risk Officer, Enterprise-wide Risk Management, Integrated Management System e 

CoSO. 

Procedendo in questi termini si è potuto riscontrare che tra le 200 aziende 

appartenenti all’indice, sono 138 quelle che hanno adottato almeno un anno l’ERM. Di 

queste 138 aziende, sono solo 2 quelle che hanno smesso di adottare l’ERM (l’1% del 

nostro campione) mentre le restanti 136 stanno continuando ad adottarlo. 

 

                                                      
107 L’indice deriva dallo STOXX Europe 600 Index e comprende Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
 Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, 
Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. 
108 Come suggerisce il nome, è un report che comprende tutte le attività aziendali che sono state 
svolte nell’anno precedente dall’impresa. Si trova in forma di lettera estesa firmata dal direttore 
e definisce a parole o a figure le recenti performance aziendali e la conseguente situazione 
finanziaria della compagnia in questione. 
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Questa statistica ci dà una chiara visione di come l’ERM sia diventato comune e 

fondamentale in molte organizzazioni aziendali, ma la situazione non è sicuramente 

stata sempre quella che vediamo oggi, si può infatti notare come l’introduzione 

dell’Enterprise Risk Management sia cresciuta con il passare degli anni. Nel 2002 erano 

solo quattro le aziende appartenenti allo STOXX® Europe Large 200 Index che avevano 

deciso di adottare questo modello. Nel giro di una quindicina d’anni le imprese che 

hanno introdotto la gestione integrata dei rischi all’interno della loro organizzazione 

sono ben 136.  
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Grazie all’ausilio del programma Stata109 si può osservare come questa correlazione 

tra l’adozione dell’Enterprise Risk Managament ed il passare degli anni sia molto 

significativa (p-value110 pari a 0,000). 

 

 

Tabella 1 – Lo sviluppo dell’adozione dell’ERM nel corso degli anni  

 

Questa analisi è in linea con quanto riscontrato in letteratura. Nel corso del primo 

capitolo abbiamo visto come sia cresciuta nel corso degli anni la consapevolezza di una 

possibile gestione dei rischi da parte delle aziende, ma quello che secondo Libenberg e 

Hoyt (2003) ha spinto e continua ad invogliare un crescente numero di aziende 

all’adozione dell’ERM è la combinazione di una serie di fattori interni ed esterni. Per 

quanto concerne i fattori interni si è già parlato in precedenza di come vi sia un forte 

                                                      
109 Data Analysis and Statistical Software. 
110 In statistica inferenziale il valore p (o p-value, in inglese) di un test di verifica d'ipotesi indica 
la probabilità di ottenere un risultato uguale o "più estremo" di quello osservato, supposta vera 
l'ipotesi nulla. Quando si effettua un test d'ipotesi si deve quindi fissare un'ipotesi nulla e un 
valore soglia α (per convenzione si considera α = 0,05). Calcolato il p-value relativo ai dati 
osservati bisogna vedere: 

- se valore p > α, l'evidenza empirica non è sufficientemente contraria all'ipotesi ed il test 
non è significativo; 

- se valore p ≤ α, l'evidenza empirica è fortemente contraria all'ipotesi nulla che quindi va 
rifiutata. In tal caso si considerano statisticamente significativi i dati osservati. 
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aumento dei rischi causato della globalizzazione, ma questo non è l’unico fattore. Dagli 

studi condotti da Libenberg e Hoyt, infatti, le aziende sono indotte ad introdurre un 

sistema di gestione interna dei rischi a causa di: 

- nascita di nuovi settori e maggior competitività nel mercato; 

- crescente attenzione da parte delle autorità in materia di corporate governance 

e la maggior severità nella supervisione e nei controlli; 

- crescente complessità delle attività imprenditoriali. 

Sulla linea guida dello studio condotto da Libenberg e Hoyt si è deciso di analizzare se 

l’adozione dell’ERM sia o meno influenzato dalle seguenti variabili: 

- settore di appartenenza; 

- paese d’origine; 

- dimensione aziendale. 

6.2.1 ERM – Settore di appartenenza 

Le 200 aziende del campione d’analisi appartengono a 19 settori diversi 

(Automobilies & Parts, Banks, Basic Resources, Chemicals, Construction & Materials, 

Financial Services, Food & Beverages, Healthcare, Industrial Goods and Services, 

Insurance, Media, Oil & Gas, Personal & Household, Real Estate, Retail, Technology, 

Telecommunications, Travel & Leisure e Utilities).  

 La domanda che ci si pone ora è: l’appartenenza ad un determinato settore influenza 

l’azienda nella scelta dell’utilizzo dell’Enterprise Risk Management?  
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Tabella 2 – Adozione dell’ERM in base al settore 

Interessante notare che il maggior utilizzo di una gestione integrata dei rischi vi è 

nelle imprese appartenenti ai settori Banks (191 osservazioni) e Insurance (134 

osservazioni), ovvero appartenenti al settore finanziario.  

Per finanziarie s’intendono quelle aziende appartenenti ai settori Insurance, Banks, 

Real Estate e Financial Services e nel nostro campione risultano essere 46. Le imprese 

appartenenti ai restanti settori, ovvero le non finanziarie, ammontano a 154. 
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Per verificare questa correlazione tra l’appartenenza al settore finanziario e l’utilizzo 

dell’ERM si può procedere con l’ausilio di una variabile dummy la quale assume valore 1 

se l’azienda è finanziaria e 0 se non è finanziaria.  

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 {
 0 = 𝑛𝑜
1 = 𝑠𝑖

 

 

Si può notare come quasi tutte le aziende del settore finanziario (83%) adottino l’ERM 

mentre nel settore non finanziario la percentuale è inferiore e pari al 64%.  

non finanziarie
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Attravero l’utilizzo dell’indice di correlazione di Pearson111, inoltre, si può notare che 

la correlazione tra aziende finanziarie e adozione dell’Enterprise Risk Management è 

positiva. In particolar modo la correlazione si può calcolare con la seguente formula: 

𝜌𝑥𝑦 =  
Ơ𝑥𝑦

Ơ𝑥 ∗  Ơ𝑦
 

e ρxy è compreso tra -1 e 1. In particolar modo si parla di: 

- correlazione positiva o diretta, se ρxy > 0 e quindi le due variabili si muovono 

nella stessa direzione (all’aumentare di x aumenta anche y e, viceversa, al 

diminuire di x diminuisce anche y); 

- Incorrelazione o negativamente correlate, se ρxy < 0 e le variabili hanno un trend 

opposto. 

Guardando al caso specifico della correlazione tra l’adozione dell’ERM e la natura 

finanziaria o non delle 200 aziende oggetto di analisi, si può notare che la correlazione 

è  statisticamente significativa 𝜌𝑥𝑦 = 0,1335. 

 

                                                      
111 Indice che descrive l’intensità della relazione lineare tra due variabili x e y attraverso il 
rapporto tra la loro covarianza Ơxy e il rapporto delle loro variazioni standard Ơx * Ơy. 
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Tabella 3 – Correlazione tra ERM e settore finanziario 

 

Questa correlazione però è debole infatti se: 

- 𝜌𝑥𝑦 è compreso tra [0; 0.3] si ha una correlazione debole; 

- 𝜌𝑥𝑦 è compreso tra [0.3; 0.7] si parla ha una correlazione moderata; 

- 𝜌𝑥𝑦 > 0.7 si ha una correlazione forte.  

 

Quanto finora detto è in accordo con lo stato dell’arte. Lo studio effettuato nel 2003 

dalla Casualty Actuarial Society112 aveva infatti constatato che tra i sei fattori che 

caratterizzavano il passaggio da un sistema di risk management tradizionale all’adozione 

dell’ERM, vi era il settore in cui operava l’azienda. Nello specifico, inizialmente l’ERM 

veniva implementato soprattutto nelle aziende operanti nel settore finanziario o 

assicurativo. Col passare degli anni, l’ERM si è diffuso tra un numero sempre maggiore 

di imprese appartenenti ai settori più disparati, come si può notare anche dal seguente 

grafico. 

                                                      
112 La Casualty Actuarial Society (CAS) è una società professionale di attuari specializzati in 
assicurazioni immobiliari e sinistri. 
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6.2.2 ERM – Paese d’origine 

I diversi paesi di appartenenza delle 200 aziende del campione sono quattordici 

(Belgio, Regno Unito, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera). Per rispondere a questa 

domanda abbiamo raccolto le informazioni dal sito ufficiale dello Stoxx index ed 

abbiamo creato una colonna nel nostro dataset con indicazione del Paese d’origine per 

ognuna delle 200 aziende del campione.  

 

Paesi 
Numero di 

aziende Percentuale 

BELGIUM 3 2% 

BRITAIN 47 24% 

DENMARK 7 4% 

FINLAND 4 2% 

FRANCE 34 17% 

GERMANY 29 15% 

IRELAND 3 2% 

ITALY 11 6% 

LUXEMBOURG 1 1% 

NETHERLANDS 11 6% 

NORWAY 3 2% 

SPAIN 11 6% 

SWEDEN 14 7% 

SWITZERLAND 22 11% 
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Vediamo come la maggior parte delle aziende del nostro campione appartengono al 

Regno Unito. L’obiettivo di questa correlazione è comprendere se l’adozione dell’ERM 

dipenda o meno dal Paese di appartenenza dell’azienda. Abbiamo quindi proceduto con 

la correlazione tra ERM e Paese prendendo in considerazione per tutto il nostro 

campione l’arco temporale dal 2002 al 2016. Il numero di osservazioni totale è 3.000 

(200 aziende per 15 anni). 

 

  

Tabella 4 – Correlazione tra ERM e Paese di appartenenza 

Come possiamo vedere la correlazione risulta significativa (Pr=0,000) ma i risultati 

sono di difficile comprensione perché per ogni azienda vi sono 15 osservazioni (arco 

compreso dal 2002 al 2016). Per riuscire a comprendere i dati abbiamo creato una 

tabella nella quale per ogni Paese viene riportato:  

A) Il numero di aziende appartenenti al Paese; 

B) il numero delle aziende moltiplicato per 15 (arco temporale); 

C) il numero di aziende che hanno deciso di adottare l’ERM nell’arco nei 15 anni; 

D) la percentuale di aziende che adotta l’ERM per ogni Paese. Per creare 

quest’ultima colonna abbiamo messo in relazione il numero di aziende che 

adottano l’ERM con le aziende totali. 
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 A B C D 

Paesi 
Numero di 

aziende  

Numero di 
aziende * t (con 

t=15) 

Adozione ERM 
risultato da 

Stata 

Percentuale di 
aziende che 

adottano l'ERM 
per ogni Paese 

BELGIUM 3 45 16 36% 

BRITAIN 47 705 256 36% 

DENMARK 7 105 38 36% 

FINLAND 4 60 26 43% 

FRANCE 34 510 157 31% 

GERMANY 29 435 161 37% 

IRELAND 3 45 12 27% 

ITALY 11 165 84 51% 

LUXEMBOURG 1 15 0 0% 

NETHERLANDS 11 165 96 58% 

NORWAY 3 45 29 64% 

SPAIN 11 165 52 32% 

SWEDEN 14 210 85 40% 

SWITZERLAND 22 330 128 39% 

 

 

Dalla tabella si evince che i Paesi con maggior propensione all’utilizzo di un sistema 

integrato dei rischi sembrano essere l’Italia, la Norvegia ed i Paesi Bassi (evidenziate in 

verde).  Questo risultato è indubbiamente una conseguenza della cultura del rischio 

sviluppata nei suddetti Paesi e della Corporate Governance degli stessi.  

Nel paragrafo 3.4.4 abbiamo  visto come il sondaggio nato dalla  collaborazione tra 

Bocconi e KPMG113 abbia portato in luce come la funzione dell’ERM sia sempre più 

diffusa tra le aziende italiane. Come riportato nella survey, l’adozione dell’ERM viene 

ritenuta una funzione necessaria per individuare e gestire i rischi, fra cui preoccupano 

soprattutto quelli di origine esterna. Abbiamo visto come si stia sempre più sviluppando 

una cultura nella gestione dei rischi nel nostro Paese. Approfondendo le ricerche si 

potrebbe dire lo stesso per quanto concerne Norvegia e Paesi Bassi ma, ai fini della 

nostra ricerca, ci basta notare che la correlazione tra Paese e adozione dell’ERM è  

significativa ma debole.  

 

                                                      
113 È una delle Big Four. Con questo termini si identificano le quattro società di revisione che si 
spartiscono il mercato di riferimento: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG. 
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Tabella 5 – Correlazione tra ERM e Paese 

Possiamo giustificare questo risultato tenendo in considerazione la forte 

eterogeneità delle aziende presenti nel nostro campione (si è visto in precedenza come 

fino al 2016 la presenza di aziende finanziarie influenzasse nella percentuale di adozione 

dell’ERM) e in particolar modo bisogna tener conto che vi sono molti altri fattori esterni 

al Paese di appartenenza dell’azienda ma che ugualmente possono influenzare 

l’andamento della stessa. La crescente globalizzazione e il forte sviluppo del commercio 

internazionale ha dissolto sempre più i confini spazio-temporali. Come disse il famoso 

meteorologo Edward Lorenz nella sua conferenza del 1979 “un battito d’ali in Brasile 

può provocare un uragano in Texas”. Si può quindi affermare che le aziende dovrebbero 

prestare attenzione ai rischi interni ed esterni all’azienda indipendentemente dal Paese 

di appartenenza. 

Il seguente grafico mostra infatti come sebbene vi sia un forte sviluppo della cultura 

del rischio in paesi come Italia, Norvegia e Paesi Bassi; in linea generale in tutti i Paesi 

appartenenti al nostro campione vi è stata una crescita evidente nell’adozione dell’ERM. 
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6.2.3 ERM – Dimensione aziendale 

Per calcolare la dimensione dell’azienda si è utilizzato il logaritmo naturale del valore 

totale dell’attivo: 

𝑠𝑖𝑧𝑒 = ln(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

Si ottiene così una variabile indicativa della dimensione dell’azienda che è compresa 

in un range che va da 4 a 15. Questa correlazione tra adozione dell’ERM e dimensione 

aziendale è molto significativa (p-value = 0,000). 
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Tabella 6 – Correlazione tra adozione dell’ERM e dimensione dell’azienda 

 

Come si può notare, all’aumentare della dimensione dell’azienda è strettamente 

correlato l’incremento dell’adozione di un sistema di gestione integrata dei rischi. Tra le 

aziende con dimensione maggiore (13, 14 e 15) la maggioranza adotta l’ERM. Guardando 

ai dati si può evincere che questo è dovuto in particolar modo a due ragioni: 

1. Economie di scala. Se le grandi aziende decidono di adottare un sistema interno 

di gestione dei rischi, possono sfruttarlo per tutte le loro unità operative e per 

mantenere una visione integrata del complesso aziendale. 

2. Maggiori rischi. Le aziende di grandi dimensioni sono soggette ad un maggior 

numero di opportunità di investimento e di crescita. Queste comportano 

indubbiamente tutta una serie di benefici ma, allo stesso tempo, le espone anche 

ad un maggior numero di rischi interni ed esterni che vanno monitorati con 

costanza e professionalità. Inoltre, come sottolineano Gordon, Loeb e Tseng 

(2009) nelle aziende di grandi dimensioni vi è maggior complessità, diminuisce 

l’unità tra le business unit ed aumenta la difficoltà nello scambio di informazioni. 

L’ERM risulta indispensabile per mantenere una visione unitaria e globale. 
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6.3 I modelli di regressione 

Le domande a cui s’intende rispondere sono quelle anticipate all’inizio di questo 

capitolo, ovvero: 

4. Quali sono i fattori che influenzano maggiormente le performances aziendali? 

L’ERM è uno di questi? 

5. Quali sono i fattori che influenzano l’adozione dell’ERM? La responsabilità 

sociale influenza l’adozione dell’ERM? 

6. L’indice ESG è maggiore nelle aziende che hanno deciso di adottare l’ERM?  

 

Prima di procedere con l’analisi risulta doveroso fornire al lettore una breve 

panoramica in merito alle variabili che sono state adottate ed alla correlazione tra 

queste. 

6.3.1 Le variabili utilizzate 

Come già visto in precedenza, la variabile ERM è indubbiamente la principale. È una 

variabile dummy che assume valore 1 se l’enterprise risk managament viene adottato 

dall’azienda e 0 in caso contrario. Per ogni azienda appartenente al nostro campione 

abbiamo letto gli Annual Report dal 2002 al 2016 ed abbiamo verificato se l’azienda ha 

dichiarato o meno di aver adottato l’ERM e, in caso di risposta affermativa, da che hanno 

ha iniziato ad adottarlo e se ha continuato negli anni a seguire.  

 

Come ci suggerisce il nome, l’indice ESG considera l’estensione dell’impresa su temi 

ambientali, sociali e politici - Environmental, Social e Governance - ed attribuisce un 

punteggio che va da 0,1 (per le aziende che hanno un minimo ammontare di dati ESG) a 

100 per quelle che rivelano ogni “data point” raccolto da Bloomberg. Per ogni “data 

point” vi è un peso diverso a seconda dell’importanza del dato e, inoltre, il tipo ed il peso 

di ogni dato dipende dallo specifico settore dell’azienda. Attraverso questo indice 

vengono eliminate le eterogeneità presenti nel campione: ogni impresa viene valutata 

secondo i dati che sono importanti per il settore in cui opera e non vengono prese in 

considerazione le performance aziendali. 
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Entrando più nello specifico, il primo elemento della triade ESG è quello 

dell’ambiente nel quale si indaga se il soggetto economico nel quale si vogliono investire 

i propri capitali è strutturalmente dipendente dai combustibili fossili, se ha un’impronta 

idrica elevata, se smaltisce correttamente i rifiuti e se si è reso complice della 

deforestazione. La seconda dimensione è altrettanto rilevante poiché prevede il 

controllo delle condizioni di lavoro dei dipendenti; la cosiddetta condizione sociale, 

infatti, valuta eventuali conflitti con la comunità locale, l’attenzione alla sicurezza sul 

luogo di lavoro e alla salute, la tutela delle diversità e i corretti rapporti interpersonali 

tra i dipendenti. Passando al terzo e ultimo punto riguardante la governance, viene 

verificato se i dirigenti hanno dei bonus sproporzionati rispetto agli stipendi dei 

dipendenti e se l’impresa è mai stata coinvolta in scandali legati alla corruzione. 

Questo indice ESG non è presente in tutto il nostro periodo di analisi dal momento 

che vi sono poche osservazioni negli anni 2002 e 2003. È stato ugualmente 

indispensabile per comprendere l’impatto che le aziende appartenenti al nostro indice 

hanno sulla società.  

La variabile Tobin’s Q nella letteratura viene considerata una buona proxy del valore 

di un’impresa e prende il nome dal suo ideatore, il premio Nobel per l’economia James 

Tobin. È un concetto semplice ma laborioso da calcolare e consiste nel rapporto tra il 

valore di mercato di un’azienda e il costo che si dovrebbe sostenere se si dovesse 

sostituire tutto il suo attivo. Studiosi come Liebenberg e &Hoyt (2006-2011) e ancora 

McShane (2010) hanno riscontrato una correlazione positiva tra la Tobin’s Q e l’adozione 

dell’ERM. Viene calcolata come segue: 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Il ROE – Return on Equity – è un indice di redditività che misura la capacità di 

un'azienda di generare profitti dai suoi investimenti azionari nella società. È una misura 

importante per i potenziali investitori che vogliono vedere quanto efficientemente una 

società utilizzerà i propri soldi per generare reddito netto. Il ROE permette di 
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comprendere anche l'efficacia dell’azienda nella gestione e nell'utilizzo del 

finanziamento azionario necessari per effettuare nuove operazioni e per far crescere 

l'azienda. Per calcolare il ROE si fa il rapporto tra Net Income e Shareholder’s Equity. 

Questo indice è stato utilizzato anche da Pagach&Warr nel 2010 per verificare la 

correlazione tra questo e la presenza della figura del CRO in azienda. La correlazione non 

è risultata significativa ai fini di un aumento del valore aziendale. 

 

Il ROA – Return on Assets – è un indice di redditività che permette di comprendere 

quanto efficientemente un’azienda può gestire le sue attività per produrre profitti 

durante un periodo. Si può pensare anche al ROA come un ritorno sull’investimento per 

la società poiché i beni capitali spesso sono l’investimento più consistente per la maggior 

parte delle aziende. In questo caso, la società investe denaro in beni capitali e il 

rendimento è misurato in profitti. Il Return on Assets si calcola facendo il rapporto tra 

Net Income e Average Total Assets. 

 

Il ROI – Return on Investments – è un indice di redditività che calcola i profitti di un 

investimento in percentuale del costo originale. In altre parole, mostra agli investitori 

quanto efficientemente ogni euro investito in un progetto sta producendo un profitto. 

Il ROI si calcola come segue: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑠𝑡
 

 

La dimensione aziendale (Size), come già detto in precedenza, si misura facendo il 

logaritmo naturale del book value of assets. In letteratura è condiviso il pensiero di una 

relazione positiva tra la dimensione aziendale e l’adozione dell’Enterprise Risk 

Management.  

 

Il Leverage è un’altra variabile largamente utilizzate negli studi in ambito di ERM ed 

indica il livello di indebitamento dell’azienda. Per misurarla si fa il rapporto tra il book 
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value of liabilities e il book value of equity. È stato usato nel corso degli anni in tutti gli 

studi svolti da Libenberg & Hoyt e Pagach & Warr per calcolare l’impatto dell’ERM sul 

valore dell’azienda. Come visto in precedenza, il debito può portare costi e benefici alle 

aziende, è dunque importante che ogni singola impresa riconosca qual è il giusto livello 

di indebitamento da adottare in base alla sua struttura finanziaria.  

 

L’EBIT – Earnings Before Interest and Taxes – è una misurazione della redditività che 

che calcola i profitti operativi di una società sottraendo dai ricavi totali il costo dei beni 

venduti e delle spese operative. Viene anche chiamato Reddito Operativo ed è 

importante poiché permette a investitori e creditori di valutare il successo delle attività 

principali dell’azienda senza dover pensare alle conseguenze fiscali e/o al costo della 

struttura del capitale. 

 

La Value change è la variabile riguardante la variazione di valore dell’azienda e per 

calcolarla si utilizza il valore dell’azienda all’anno (t) meno il valore dell’azienda all’anno 

(t-1) diviso il valore dell’azienda all’anno (t-1). È una variabile molto interessante perché 

permette di vedere com’è cambiato il valore dell’azienda nel corso degli anni e, in 

particolar modo, se questo è stato influenzato dall’adozione o meno dell’ERM. 

 

La Profitability si misura facendo il rapporto tra l’EBIT e il book value of assets. È 

anch’essa una variabile usata da Libenberg & Hoyt e Pagach & Warr ma, a differenza del 

leverage, la profitability è stata introdotta solo nei più recenti studi. Sulla base di quanto 

finora detto ci si può aspettare una relazione positiva tra l’adozione del processo di ERM 

e l’aumento della profitability aziendale. 

 

Gli Earning volatilities sono definiti come il rapporto tra gli EBIT dell’anno (t) meno 

gli EBIT dell’anno (t-1) diviso l’EBIT dell’anno (t-1). Sono stati usati come variabili 

dipendenti in numerosi studi ed è opinione condivisa che, una corretta adozione del 

processo di ERM, dovrebbe ridurre la volatilità dell’EBIT.  
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Il Financial slack rappresenta il denaro extra che una società ha a disposizione in caso 

di un calo nel fatturato. Per misurare questa variabile si mette in rapporto cash and 

short-term investment e book value of assets.  

 

Il WACC è il costo medio ponderato del capitale considerando sia il costo del capitale 

di debito che il capitale di rischio. Il valore del wacc per la nostra popolazione l’abbiamo 

importato da Bloomberg, così come i valori del costo dell’equity e del costo del debito. 

Per calcolarli però si usano le seguenti formule: 

 

Costo dell’Equity 

 𝑅𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑓𝑟𝑒𝑒 + (𝛽 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜) 

 

Costo del Debito 

{[(
𝐷 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒

𝐷
)  𝑥 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑏𝑡) 𝑥 (𝐹. 𝐴. )] + [(

𝐷 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒

𝐷
)  𝑥 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑙𝑡) 𝑥 (𝐹. 𝐴. )]  𝑥 (1 − 𝑡)} 

 

Dove abbiamo il debito a breve e lungo termine (indicati dalla D) ed i rispettivi costi 

(C); t è la tassazione effettiva e F.A. un fattore di aggiustamento del debito. 

 

 

Wacc 

Dalla combinazione delle due formule appena viste si ottiene il wacc: 

𝑅𝑑 𝑥 
𝑃𝐹𝑁

𝑃𝐹𝑁 + 𝐸
 𝑥 (1 − 𝑡) + 𝑅𝑒 𝑥 

𝐸

𝐸 + 𝑃𝐹𝑁
 

 

Dove Rd e Re sono rispettivamente gli utili attesi dagli obbligazionisti e dagli azionisti. 

 

Un’altra variabile che abbiamo deciso di prendere in considerazione è il numero di 

dipendenti (number of employees). Questa variabile è stata presa da Bloomberg per 

tutta la nostra popolazione e tiene in considerazione il numero di dipendenti totali 

differenziando quelli a tempo pieno da quelli non, dove possibile. È molto interessante 
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perché ci permette di comprendere quanto un’azienda impatti nella collettività in cui 

opera. 

 

L’indice GRI Compliance è una variabile dummy che indica se l’azienda ha usato il Global 

Reporting Initiative (GRI) framework per il suo rendiconto annuale. Questo standard può 

essere utilizzato da aziende di qualsiasi dimensione, settore e paese che vogliano 

evidenziare il loro impatto ambientale, sociale e a livello di governance. 

 

L’ultima variabile che abbiamo preso in considerazione sono gli utili per azione diluiti, 

diluted EPS. Con questo termine si vogliono intendere gli utili potenzialmente 

assegnabili a ciascuna azione. Sono una misura più prudenziale rispetto ai normali EPS 

(utili per azione) dal momento che gli utili diluiti prendono in considerazione anche le 

opzioni di conversione esercitabili e che, se esercitate anche solo in parte, ne 

ridurrebbero il valore. 

 

6.3.1.1. Correlazioni tra le variabili 

Per avere un’idea più chiara anche su quelli che sono i risultati che ci attendiamo, 

procediamo con una correlazione incrociata tra tutte le variabili appena viste.  
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Attraverso l’utilizzo della funzione di stata Pwcorr possiamo già vedere la 

significatività tra le variabili. 

Il programma imposta una stellina * sulle variabili significative ma deboli e due ** su 

quelle significative e tre *** su quelle molto significative. 

Guardando i risultati vediamo che non vi è alcuna correlazione molto significativa (**) 

ma che ve ne sono numerose significative (*). 

In particolar modo, concentrandoci sull’ERM, vediamo come questo risulta correlato 

significativamente con numerose variabili. In particolar modo vi è una correlazione con 

indice ESG, ROE, ROA, ROI, size, EBIT, value change, profitability, financials slack, wacc, 

costo dell’equity, costo del debito e GRI compliance. 

 

6.3.2 Fattori che influenzano le performances aziendali 

La prima domanda di ricerca a cui si è voluto rispondere consiste nel comprendere se 

l’adozione dell’ERM è una delle variabili che influenza l’aumento delle performances 

aziendali. Per rispondere a questa domanda si è utilizzata una regressione lineare ad 

effetti fissi (Fixed Effects114) considerando che i dati del nostro database sono di tipo 

panel. Con questo termine s’intende l’osservazione di variabili relative ad una pluralità 

di individui e con una dimensione trasversale dal momento che l’intervallo temporale di 

osservazione comprende gli anni dal 2002 al 2016. Le osservazioni risulteranno pertanto 

essere 3000 (15 anni per ognuna delle 200 aziende). L’analisi dei dati panel assume come 

ipotesi l’uniformità delle relazioni tra le variabili relative alle diverse cross-sections. Se 

tale condizione risulta soddisfatta, la struttura dei dati panel consente di ottenere 

importanti vantaggi dal momento che si può considerare una pluralità di individui. 

Ritornando alla tecnica che è stata scelta per trattare i dati panel, la regressione lineare 

Fixed Effects attribuisce un parametro costante nel tempo a ciascuno degli individui 

analizzati. In questo modo si può cogliere la peculiarità di ogni section e si può verificare 

l’eterogeneità presente tra i diversi soggetti. 

                                                      
114 I dati panel sono caratterizzati dall’eterogeneità: ogni individuo del sistema ha le proprie 
caratteristiche e specificità le quali possono influenzare le variabili inserite nel modello e, se non 
sono adeguatamente spiegate dalle variabili indipendenti, possono dar luogo a stime distorte. 
Per ovviare a tale problema viene utilizzato il metodo Fixed Effects il quale permetto di 
introdurre un parametro costante nel tempo che possa tener conto di questo fenomeno. 
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Per essere più chiari, il modello risultante dalla regressione lineare assume la 

seguente forma: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + ⋯ +  𝑢𝑖𝑡 

 

dove 𝛼𝑖 rappresenta l’effetto non osservato e costante nel tempo relativo all’ i-esima 

section. Questo valore, per definizione, non è rilevabile e, con la scelta del modello Fixed 

Effects, il parametro 𝛼𝑖 viene rimosso attraverso la sottrazione della media a ciascuna 

osservazione: 

𝑌𝑖𝑡 −  �̅�𝑡 =  (𝛼𝑖 −  �̅�𝑖) +  𝛽 (𝑋𝑖𝑡 − �̅�𝑖𝑡) + ⋯ +  (𝑢𝑖𝑡 - �̅�𝑖𝑡) 

 

Abbiamo preparato il nostro panel impostando come variabile fissa il settore in modo 

tale da eliminare questa eterogeneità. 

 

 

Il campione è sbilanciato (unbalanced) come da aspettative poiché non ha la stessa 

copertura di dati per tutte le aziende. Abbiamo quindi proceduto con la regressione 

lineare Fixed Effects utilizzando come variabile dipendente la Tobin’s Q e come variabili 

indipendenti le seguenti quindici: 

- Indice ESG; 

- ERM; 

- ROE (Return on Equity); 

- ROA (Return on Assets); 

- ROI (Return on Investments); 

- Size; 

- Leverage; 

- Profitability; 

- Earning Volatilities; 

- Financial Slack; 

- WACC; 

- Costo del debito; 
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- Costo dell’Equity; 

- Diluted EPS; 

- Number of employees. 

La regressione lineare risultante è la seguente: 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 𝑖𝑡 =  

 𝛼𝑖 + 𝛽1 𝐸𝑆𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑅𝑀 𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑅𝑂𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑂𝐼 𝑖𝑡

+  𝛽6 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑖𝑡+ 𝛽7𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑡 +  𝛽8 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑡 +  𝛽9 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑡

+ 𝛽10 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽12 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑡

+  𝛽13 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑡+ 𝛽14 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑃𝑆 𝑖𝑡 + 𝛽15 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠 𝑖𝑡

+  𝑢𝑖𝑡 

La regressione lineare spiega così la variabile dipendente (la Tobin’s Q) con alcune 

variabili indipendenti, una costante e un fattore di errore. Abbiamo ottenuto i seguenti 

risultati: 

 

Tabella 8 – Fattori che influenzano la Tobin’s Q 
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 Da questa prima regressione possiamo notare che il nostro modello è formato da 1564 

osservazioni e 18 entità. Dal momento che non tutte le 200 aziende del nostro campione 

avevano un panel di dati completo, le osservazioni sono un terzo rispetto a quelle attese. 

Il modello di regressione può essere comunque considerato valido dal momento che 

Prob > F è inferiore a 0.05. Per capire se la Tobin’s Q è influenzata o meno dalle variabili 

indipendenti bisogna, invece, guardare al p-value. La correlazione è tanto più buona 

quanto più il p-value si avvicina allo zero. Notiamo come tutte le variabili risultano 

significativamente correlate rispetto alla Tobin’s Q tranne proprio l’ERM che ha p-value 

superiore a 0,05. In particolar modo guardando i coefficienti è interessante notare come 

siano positivi quelli del ESG, ROA, ROI, leverage, profitability, financial slack, wacc e 

numero di dipendenti.  

Al fine di verificare come l’ERM influenza le performances aziendali, impostiamo una 

nuova regressione lineare utilizzando come variabile dipendente il WACC, costo medio 

ponderato del capitale. Utilizzando le stesse variabili indipendenti di prima la 

regressione lineare risulta nella seguente forma: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶

=  𝛼𝑖 + 𝛽1 𝐸𝑆𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐸𝑅𝑀 𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑅𝑂𝐸 𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑂𝐼 𝑖𝑡

+ 𝛽6 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑖𝑡+ 𝛽7𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑡 +  𝛽8 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑡

+ 𝛽10 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑖𝑡 +  𝛽12 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑡

+ 𝛽13 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑡+ 𝛽14 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑃𝑆 𝑖𝑡 + 𝛽15 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠 𝑖𝑡

+  𝑢𝑖𝑡 

Facendo girare i dati su Stata otteniamo i seguenti risultati: 
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Tabella 9 – Fattori che influenzano il WACC 

Vediamo che le variabili che risultano significative sono ancora una volta il ROE, il ROA, 

il ROI, la dimensione, il leverage e la profitability. Anche da questa regressione risulta 

che l’indice ERM è privo di significatività. Questi risultati sono in linea con quanto viene 

discusso in letteratura. È infatti di dubbia entità la relazione tra aumento delle 

performance aziendali e adozione dell’ERM perché, come visto in precedenza, è vero 

che un sistema interno di gestione dei rischi potrebbe aumentare le performances 

aziendali ma è altrettanto vero che le aziende che si concedono il lusso di investire in un 

sistema integrato di gestione dei rischi si presume siano quelle con utili maggiori. 

6.3.3 Fattori che influenzano l’adozione dell’ERM 

Dopo aver visto come la correlazione tra ERM e performance aziendali non sia 

significativa, ci siamo interrogati su quali fossero i fattori che influenzano l’adozione 

dell’ERM all’interno di un’azienda. Molti studiosi in precedenza hanno effettuato 

ricerche su questa lunghezza d’onda. Vi presentiamo qui di seguito i risultati dei nostri 

studi che sono stati impostati basandoci sullo stato dell’arte e aggiungendo delle 

variabili per noi rilevanti. 
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La scelta delle variabili da adottare per l’analisi non è stata intuitiva dal momento che, 

come già detto, gli studi in ambito di ERM sono molteplici così come le variabili a 

disposizione. Sulla base dello stato dell’arte, si è cercato di dare un nuovo contributo ed 

un taglio diverso alle ricerche in ambito di Enterprise Risk Management concentrandoci 

in particolar modo sul tema sempre più attuale della responsabilità sociale delle aziende 

attraverso l’utilizzo dell’indice ESG. 

Considerando che l’ERM è una variabile dummy che assume valore 0 o 1, abbiamo 

utilizzato una Logistic Regression su dati Panel costruendo il seguente modello: 

 

𝐸𝑅𝑀 

=  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐸𝑆𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐺𝑅𝐼 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑅𝑂𝐸 𝑖𝑡 +  𝛽4 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 +  𝛽5 𝑅𝑂𝐼 𝑖𝑡

+  𝛽6 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑖𝑡+ 𝛽7𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑡 +  𝛽9 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑆𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑡

+ 𝛽10 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑡+ 𝛽11 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑃𝑆 𝑖𝑡 + 𝛽12 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠 𝑖𝑡

+  𝑢𝑖𝑡 

 

I risultati ottenuti dalla Logistic Regression sono i seguenti: 

 

Tabella 10 – Fattori che influenzano l’adozione dell’ERM 
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Il modello non è perfetto ma risulta significativo. È interessante notare che le variabili 

che risultano significative sono l’indice ESG, il GRI Compliance e il numero di dipendenti.  

Ristringendo il modello alle variabili che risultano più significative otteniamo dei risultati 

più precisi. 

 

Tabella 11 – Fattori che influenzano l’adozione dell’ERM (restricted) 

 

Con la restrizione del modello l’R-quadro è diminuito quindi consideriamo migliore la 

prima regressione non ristretta.  

In entrambi i casi notiamo come l’indice ESG, l’indice GRI Compliance e il numero di 

dipendenti condizionino positivamente l’adozione dell’ERM. Questo risultato ci porta a 

pensare che, in un futuro sempre più prossimo, si debba alimentare l’attenzione nei 

confronti dei temi socio-ambientali. Ci addentriamo ora nell’approfondimento di queste 

tematiche in relazione all’adozione di un sistema integrato dei rischi. 

6.3.3.1 Environmental, Social e Governance 

Per approfondire la correlazione tra l’adozione dell’ERM e l’aumento della 

responsabilità sociale delle aziende, abbiamo deciso di guardare i singoli fattori che 

influenzano l’indice ESG. La domanda a cui si è voluto rispondere è quindi: qual è la 

probabilità che l’adozione dell’ERM sia influenzato da Environmental Disclosure Score, 

Social Disclosure Score e Governance Disclosure Score? Non ci soffermeremo sulla 

spiegazione di queste variabili avendolo già fatto in precedenza, ricordiamo solo che la 

prima riguarda il rispetto nei confronti dell’ambiente, la seconda il valore che viene 
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creato nella collettività in cui opera l’azienda e, infine, la terza riguarda una giusta misura 

dei bonus che ottengono i dirigenti e la chiarezza in merito a scandali legati alla 

corruzione. 

Considerando che l’ERM è una variabile dummy abbiamo deciso di adottare un 

modello di Regressione Logistic che prende la seguente forma: 

𝐸𝑅𝑀 =  𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐸𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑡 +  𝛽3 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑡+ 𝑢𝑖𝑡 

 

Vediamo, innanzitutto, come questi indici siano correlati all’adozione dell’ERM. 

Tabella 12 – Correlazione ERM e componenti ESG 

 

Le correlazioni sono tutte significative e attraverso la Regressione Logistic questa 

correlazione è ancora più evidente. 

 

Tabella 13 – Responsabilità sociale influenza l’ERM? 
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I risultati sono molto significativi per quanto riguarda gli indici Environmental 

Disclosure Score e Governance Disclosure Score che sono anche legati positivamente 

rispetto all’adozione dell’ERM. Per quanto riguarda il Social Disclosure Score, invece, i 

risultati ci mostrano come l’adozione dell’ERM da parte delle aziende non sia 

influenzato da questa variabile. Questo risultato ci porta a pensare che un’azienda che 

decide di adottare un sistema integrato di gestione dei rischi lo possa fare anche con 

l’intento di rispettare l’ambiente e di aumentare la governance. Lo stesso non si può 

dire per quanto riguarda una maggior attenzione nei confronti della collettività.  

6.3.4 Responsabilità sociale e gestione dei rischi 

Abbiamo appena visto come l’adozione dell’ERM sia positivamente influenzata 

dall’aumento dell’indice ESG e dalla scelta di fare la rendicontazione annuale seguendo 

gli standard del GRI Compliance framework. Nel paragrafo precedente si è dimostrato 

che le aziende con una maggior responsabilità sociale optano per l’adozione dell’ERM, 

nel seguente paragrafo si vuole analizzare se le aziende che hanno adottato l’ERM hanno 

aumentato la loro responsabilità sociale.  

Prima di procedere con la regressione lineare, abbiamo studiato il nostro campione 

di partenza ed abbiamo costruito una Tabella Pivot verificando per ogni anno la media 

dell’indice ESG nelle aziende che adottavano l’ERM e in quelle che non lo adottavano. 

Anni 
Media ESG per le 

imprese che adottano 
l'ERM 

Media ESG per le 
imprese che non 
adottano l'ERM 

2004 31,14 35,01 

2005 28,58 33,81 

2006 35,23 35,52 

2007 38,84 36,40 

2008 41,67 38,19 

2009 44,60 40,88 

2010 47,18 43,69 

2011 47,53 45,30 

2012 48,95 44,77 

2013 49,08 44,38 

2014 49,44 43,90 

2015 48,71 44,59 

2016 48,37 44,64 
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Come possiamo vedere per i primi anni l’indice ESG sembra superiore nelle aziende 

che non adottano l’ERM ma dal 2006 in poi le cose sembrano invertirsi. 

 

Questo ci porta a pensare che l’adozione dell’ERM nel lungo termine porti ad un 

aumento della responsabilità sociale.  

Per approfondire quanto appena visto, abbiamo deciso di costruire due modelli 

utilizzando come variabili dipendenti rispettivamente l’indice ESG e l’adozione del GRI 

compliance framework utilizzando rispettivamente una Linear Regression Fixed-Effects 

e una Regression Logistic. 

Per studiare come l’indice ESG sia influenzato da una gestione interna dei rischi, 

abbiamo utilizzato una regressione lineare nella seguente forma: 

𝐸𝑆𝐺 𝑖𝑡 =  

 𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐸𝑅𝑀 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑅𝑂𝐼 𝑖𝑡 +  𝛽4 𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 +  𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑖𝑡

+  𝛽6 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑡+ 𝛽7 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑡 +  𝛽8 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑡

+   𝛽9 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑃𝑆 𝑖𝑡 +  𝛽10 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠 𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

Ottenendo i seguenti risultati: 
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Tabella 14 – Fattori che influenzano l’indice ESG 

 

Restringiamo il modello alle variabili significative: 

 

Tabella 15 – Fattori che influenzano l’indice ESG (restricted) 

 

Il modello così realizzato risulta significativo e, nella versione restricted, risultano 

ancora più precisi i risultati dal momento che è aumentato l’R quadro così come il 
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numero di osservazioni. Interessante notare che l’adozione dell’ERM è molto 

significativa rispetto ad un aumento dell’indice ESG. Il p-value è infatti pari a zero ed il 

coefficiente è 4,55. Assieme all’adozione dell’ERM, le altre variabili che influenzano 

positivamente l’aumento dell’indice ESG sono il Return on Assets e la dimensione 

dell’azienda. 

È interessante invece notare che è negativamente significativa la correlazione tra 

aumento dell’indice ESG e numero di dipendenti. Questo risultato ci porta a pensare che 

un’azienda che decide di investire nel personale taglia nei costi per l’aumento della 

responsabilità sociale e viceversa. Il risultato appena ottenuto è in linea con quanto visto 

nella Tabella 13 nella quale il Social Disclosure Score era negativamente significativo 

rispetto all’adozione dell’ERM. 

   

Per approfondire la ricerca abbiamo costruito un'altra Regressione Logistic con la 

variabile dummy GRI compliance come variabile dipendente e utilizzando come variabili 

indipendenti le stesse utilizzate per studiare l’indice ESG. La regressione ha la seguente 

forma: 

 

𝐺𝑅𝐼 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑡 =  

 𝛼𝑖 +  𝛽1 𝐸𝑅𝑀 𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 +  𝛽3 𝑅𝑂𝐸 𝑖𝑡 +  𝛽4 𝑅𝑂𝐼𝑖𝑡 +  𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑖𝑡

+  𝛽6 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑡+ 𝛽7 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑡 +  𝛽8 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑡

+   𝛽9 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑃𝑆 𝑖𝑡 +  𝛽10 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠 𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 
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Tabella 16 – Fattori che influenzano l’utilizzo del GRI compliance Framework 

 

Restringendo il modello alle variabili significative notiamo come, anche in questo 

caso, l’adozione dell’ERM risulta uno dei fattori che influenza positivamente l’utilizzo del 

framework GRI compliance. 

 

 

Tabella 17 – Fattori che influenzano l’utilizzo del GRI compliance Framework (restricted) 

 

È interessante notare che in questo modello il numero di dipendenti non risulta 

significativo rispetto alla variabile GRI compliance. 
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In questa ricerca si è cercato di trasmettere al lettore, in primis, l’importanza di una 

corretta gestione del rischio da parte delle aziende e, in secondo luogo, si è cercato di 

supportare l’importanza dell’adozione di un modello come l’Enterprise Risk 

Management attraverso un’analisi empirica su un campione di importanti realtà 

aziendali. Le domande, così come le certezze, in merito alla gestione dei rischi sono 

cambiate nel corso della ricerca. In un contesto globalizzato come quello attuale, risulta 

fondamentale ed in parte ovvia l’introduzione di un sistema di gestione dei rischi 

nell’ambito aziendale ma, abbiamo constatato, la mera adozione di quest’ultimo non si 

può ritenere sufficiente. Basti pensare a come anche aziende consolidate e ben 

organizzate non siano riuscite a prevenire e rimanere a galla in seguito alla crisi 

economica mondiale. Quali sono allora i veri fattori chiave per un buon controllo 

integrato dei rischi? Questa è la domanda che ci ha accompagnato per l’intera stesura 

di questo lavoro poiché, sebbene negli ultimi anni l’Enterprise Risk Management sia 

stato studiato e analizzato da molti esperti, i suoi benefici per le organizzazioni non sono 

ancora stati dimostrati in modo univoco. Nel corso degli anni è aumentata tra le aziende 

la cultura in merito al Risk Management e si è sviluppata una chiara consapevolezza in 

merito all’implementazione di un sistema integrato dei rischi all’interno 

dell’organizzazione aziendale. Non sono altrettanto palesi invece gli impatti che l’ERM 

ha nelle aziende. Quali sono le aree e le variabili economico-finanziarie che vengono 

maggiormente influenzate? Studiando la letteratura sul tema abbiamo notato che, 

sebbene esistano numerosi studiosi che spiegano sul piano teorico i vantaggi che 

possono derivare dall’adozione dell’ERM, i principali studi empirici  mettono in relazione 

il valore di mercato dell’impresa con l’impatto derivante dall’adozione o meno dell’ERM. 

L’utilizzo di una gestione integrata dei rischi ha un impatto positivo sul valore 

dell’impresa come si è potuto constatare nel quinto capitolo e non solo, ma è altresì 

vero che l’adozione di un sistema come l’ERM risulta più automatico in aziende di grandi 

dimensioni e con utili elevati. Questa correlazione positiva tra adozione dell’ERM e 

aumento del valore dell’azienda deve quindi essere in parte mitigata dal fatto che 
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aziende con elevate performance aziendali sono più portate all’adozione di un sistema 

integrato dei rischi. Questa riflessione si è in particolar modo verificate con un caso 

pratico nel sesto e ultimo capitolo nel quale, guardando il contesto reale e prendendo 

in esame le 200 aziende appartenenti allo STOXX® Europe Large 200 Index, abbiamo 

verificato che l’aumento delle performances aziendali non è influenzato dall’adozione 

dell’ERM. È stato invece interessante notare una relazione significativa e positiva tra 

l’aumento della Tobin’s Q e l’aumento dell’indice ESG. Quest’ultimo ha lo scopo di 

rilevare eventuali approcci di carattere ambientale, sociale o di governance da parte 

delle aziende prendendo in considerazione tematiche sempre più attuali e urgenti come 

la responsabilità sociale. Il punteggio che viene assegnato ad ogni azienda tiene già in 

considerazione il business in cui questa opera e mitiga il punteggio in maniera apposita.  

L’osservazione di quanto detto ci ha portato a capire che in letteratura c’è un campo 

di ricerca poco sviluppato che consiste nell’analisi del legame tra adozione dell’ERM e 

responsabilità sociale dell’impresa. Ponendo il focus su questa tematica e tenendo in 

considerazione anche altre variabili utilizzate in precedenza da altri studiosi, abbiamo 

cercato di comprendere se l’ERM è maggiormente adottato nelle aziende che hanno una 

maggior responsabilità sociale. I risultati sono stati sorprendenti dal momento che 

l’adozione dell’ERM è risultato significativamente influenzato da variabili di carattere 

sociale come indice ESG, GRI Compliance e numero di dipendenti. 

Per rendere più dettagliati i risultati abbiamo cercato di comprendere quali tra le tre 

componenti dell’indice ESG (Environmental, Social e Governance) influenza 

maggiormente l’adozione dell’ERM. I risultati sono interessanti dal momento che ne 

consegue che le aziende più propense all’adozione di un sistema di gestione interna dei 

rischi sono anche quelle più attente al rispetto dell’ambiente e alla governance. Non 

risulta significativa invece la relazione tra adozione dell’ERM e attenzione nei confronti 

della collettività (social).  

Per approfondire ulteriormente questo campo di ricerca abbiamo cercato di 

comprendere se anche le variabili relative alla responsabilità sociale come l’indice ESG 

o la GRI compliance influenzano le aziende nella scelta di adottare o meno l’ERM.  

I risultati sono molto interessanti dal momento l’ERM risulta fortemente significativo 

sia in relazione all’indice ESG e sia in relazione al GRI compliance. Questo risultato ci 
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porta a confermare che aziende con una forte predisposizione alla gestione del rischio 

hanno anche una sana cultura in merito alla responsabilità sociale. 

Curioso inoltre notare la significativa ma negativa relazione tra il numero di 

dipendenti e l’indice ESG. Questo risultato sembra essere in linea con quello discusso in 

precedenza nella relazione tra adozione dell’ERM e componenti dell’indice ESG nel quale 

si era verificata una relazione non significativa con il Social Disclosure Score. Dai risultati 

ottenuti nei nostri modelli ipotizziamo che nella maggior parte delle aziende Europee 

non vi è una forte attenzione nella creazione di nuovi posti di lavoro e, più in generale, 

nella creazione di valore nella collettività in cui operano. Questo risultato potrebbe 

essere altresì dovuto al fatto che l’arco temporale che abbiamo preso in considerazione 

per la nostra analisi va dal 2002 al 2016, comprendendo appieno gli anni in cui si è 

manifestata la crisi economica mondiale ed i suoi postumi. La questione rimane aperta 

e sarebbe interessante poterla approfondire in un futuro prossimo.  

Un altro limite che non siamo riusciti ad oltrepassare nella stesura della nostra tesi 

consiste nel verificare il livello di implementazione dell’adozione del sistema di 

Enterprise Risk Management all’interno delle aziende. La mera dichiarazione di adozione 

di un sistema integrato dei rischi all’interno dell’organizzazione non è infatti sinonimo di 

una corretta integrazione dello stesso. Questo limite è stato oggetto di discussione per 

molti studiosi ma, ad oggi, non si è ancora giunti ad una soluzione efficace.  

Per quanto concerne la nostra analisi abbiamo deciso di non soffermarci sulla 

questione. Riteniamo veritiero il fatto che molte aziende che dichiarano di adottare 

l’ERM poi nella pratica non lo fanno nel modo corretto ma, allo stesso modo, siamo 

convinti che ce ne siano tante altre che non dichiarano di adottare un sistema integrato 

di gestione dei rischi ma nella loro realtà aziendali monitorano e gestiscono 

quotidianamente i rischi in maniera organizzata e sistematica. Abbiamo pertanto deciso 

di ovviare a questo problema ritenendo eventuali errori compensabili. 
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Nome azienda Paese Settore 
ERM 
1=si; 
0=no 

Da 
quando 

1 A.P.MOLLER-MAERSK B DENMARK Industrial Goods & Services 1 2011 

2 ABB SWITZERLAND Industrial Goods & Services 1 2008 

3 ABERTIS SPAIN Industrial Goods & Services 0   

4 ACTELION SWITZERLAND Healthcare 1 2008 

5 ADECCO SWITZERLAND Industrial Goods & Services 1 2013 

6 ADIDAS GERMANY Personal & Household Goods 1 2007 

7 AENA S.A. SPAIN Industrial Goods & Services 1 2015 

8 AHOLD DELHAIZE NETHERLANDS Retail 1 2004 

9 AIR LIQUIDE FRANCE Chemicals 0   

10 AIRBUS FRANCE Industrial Goods & Services 1 2006 

11 ALLIANZ GERMANY Insurance 1 2007 

12 ALTICE NV A NETHERLANDS Telecommunications 0   

13 AMADEUS IT GROUP SPAIN Industrial Goods & Services 1 2011 

14 ANGLO AMERICAN BRITAIN Basic Resources 1 2012 

15 ANHEUSER-BUSCH INBEV BELGIUM Food & Beverages 0   

16 ARCELORMITTAL LUXEMBOURG Basic Resources 0   

17 ASHTEAD GRP BRITAIN Industrial Goods & Services 0   

18 ASML HLDG NETHERLANDS Technology 1 2016 

19 ASSA ABLOY SWEDEN Construction & Materials 0   

20 ASSICURAZIONI GENERALI ITALY Insurance 1 2005 

21 ASSOCIATED BRITISH FOODS BRITAIN Food & Beverages 0   

22 ASTRAZENECA BRITAIN Healthcare 1 2002 

23 ATLANTIA ITALY Industrial Goods & Services 1 2007 

24 ATLAS COPCO A SWEDEN Industrial Goods & Services 1 2013 

25 ATOS FRANCE Technology 1 2006 

26 AVIVA BRITAIN Insurance 1 2007 

27 AXA FRANCE Insurance 1 2005 

28 BAE SYSTEMS BRITAIN Industrial Goods & Services 0   

29 BARCLAYS BRITAIN Banks 1 2008 

30 BASF GERMANY Chemicals 1 2005 

31 BAYER GERMANY Chemicals 1 2013 

32 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SPAIN Banks 1 2009 

33 BCO SANTANDER SPAIN Banks 1 2010 

34 BHP BILLITON BRITAIN Basic Resources 0   

35 BMW GERMANY Automobiles & Parts 1 2014 

36 BNP PARIBAS FRANCE Banks 1 2008 

37 BOUYGUES FRANCE Industrial Goods & Services 0   

38 BP BRITAIN Oil & Gas 0   

39 BRITISH AMERICAN TOBACCO BRITAIN Personal & Household Goods 0   

40 BT GRP BRITAIN Telecommunications 1 2008 

41 BUNZL BRITAIN Telecommunications 0   

42 CAIXABANK SPAIN Banks 1 2016 

43 CAP GEMINI FRANCE Technology 0   

44 CARNIVAL BRITAIN Travel & Leisure 0   

45 CARREFOUR FRANCE Retail 0   

46 CENTRICA BRITAIN Utilities 0   

47 CIE FINANCIERE RICHEMONT SWITZERLAND Personal & Household Goods 0   

48 COLOPLAST B DENMARK Healthcare 0 2006 

49 COMMERZBANK GERMANY Banks 0   

50 COMPASS GRP BRITAIN Travel & Leisure 0   

51 CONTINENTAL GERMANY Automobiles & Parts 0   

52 CREDIT AGRICOLE FRANCE Banks 1 2016 

53 CREDIT SUISSE GRP SWITZERLAND Banks 1 2007 

54 CRH IRELAND Construction & Materials 1 2013 

55 DAIMLER GERMANY Automobiles & Parts 0   

56 DANONE FRANCE Food & Beverages 0   

57 DANSKE BANK DENMARK Banks 0   
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58 DASSAULT SYSTEMES FRANCE Technology 0   

59 DEUTSCHE BANK GERMANY Banks 1 2002 

60 DEUTSCHE BOERSE GERMANY Financial Services 0   

61 DEUTSCHE POST GERMANY Industrial Goods & Services 0   

62 DEUTSCHE TELEKOM GERMANY Telecommunications 1 2009 

63 DEUTSCHE WOHNEN GERMANY Real Estate 0   

64 DIAGEO BRITAIN Food & Beverages 1 2007 

65 DNB NORWAY Banks 1 2004 

66 E.ON GERMANY Utilities 1 2009 

67 ENEL ITALY Utilities 1 2009 

68 ENGIE FRANCE Utilities 1 2008 

69 ENI ITALY Oil & Gas 1 2009 

70 ERICSSON LM B SWEDEN Technology 1 2005 

71 ESSILOR INTERNATIONAL FRANCE Healthcare 0   

72 ESSITY AB SWEDEN Personal & Household Goods 0   

73 EXPERIAN BRITAIN Industrial Goods & Services 1 2009 

74 FERGUSON PLC BRITAIN Industrial Goods & Services 0   

75 FERRARI ITALY Automobiles & Parts 1 2015 

76 FERROVIAL SPAIN Construction & Materials 0   

77 FRESENIUS GERMANY Healthcare 1 2016 

78 FRESENIUS MEDICAL CARE GERMANY Healthcare 1 2011 

79 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILIES ITALY Automobiles & Parts 1 2013 

80 GEBERIT SWITZERLAND Construction & Materials 1 2013 

81 GENMAB DENMARK Healthcare 1 2009 

82 GIVAUDAN SWITZERLAND Chemicals 1 2011 

83 GLAXOSMITHKLINE BRITAIN Healthcare 1 2011 

84 GLENCORE PLC SWITZERLAND Basic Resources 1 2011 

85 GRP SOCIETE GENERALE FRANCE Banks 1 2012 

86 HEIDELBERGCEMENT GERMANY Construction & Materials 0   

87 HEINEKEN NETHERLANDS Food & Beverages 1 2004 

88 HENKEL PREF GERMANY Personal & Household Goods 1 2006 

89 HENNES & MAURITZ B SWEDEN Retail 1 2006 

90 HEXAGON AB SWEDEN Technology 0   

91 HSBC BRITAIN Banks 1 2009 

92 IBERDROLA SPAIN Utilities 1 2007 

93 IMPERIAL BRANDS BRITAIN Personal & Household Goods 1 2005 

94 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA SPAIN Retail 1 2013 

95 INFINEON TECHNOLOGIES GERMANY Technology 1 2010 

96 ING GRP NETHERLANDS Insurance 1 2005 

97 INTESA SANPAOLO ITALY Banks 1 2008 

98 INVESTOR AB SWEDEN Financial Services 1 2010 

99 JULIUS BAER GRP SWITZERLAND Banks 1 2003 

100 KBC GRP BELGIUM Banks 1 2005 

101 KERING FRANCE Retail 1 2012 

102 KERRY GRP IRELAND Food & Beverages 0   

103 KONE B FINLAND Industrial Goods & Services 0   

104 KONINKLIJKE DSM NETHERLANDS Chemicals 1 2009 

105 KONINKLIJKE KPN NETHERLANDS Telecommunications 1 2008 

106 L'OREAL FRANCE Personal & Household Goods 0   

107 LAFARGE HOLCIM SWITZERLAND Construction & Materials 0   

108 LAND SECURITIES BRITAIN Real Estate 1 2011 

109 LEGAL & GENERAL GRP BRITAIN Insurance 0   

110 LEGRAND FRANCE Industrial Goods & Services 1 2009 

111 LINDE GERMANY Chemicals 1 2002 

112 LLOYDS BANKING GRP BRITAIN Banks 1 2013 

113 LONDON STOCK EXCHANGE BRITAIN Financial Services 1 2013 

114 LONZA SWITZERLAND Healthcare 0   

115 LUXOTTICA ITALY Personal & Household Goods 1 2011 

116 LVMH MOET HENNESSY FRANCE Personal & Household Goods 1 2012 

117 MERCK GERMANY Healthcare 0   

118 MICHELIN FRANCE Automobiles & Parts 1 2012 

119 MUENCHENER RUECK GERMANY Insurance 1 2005 

120 NATIONAL GRID BRITAIN Utilities 1 2007 

121 NESTLE SWITZERLAND Food & Beverages 1 2006 

122 NN GROUP NETHERLANDS Insurance 1 2012 

123 NOKIA FINLAND Technology 1 2007 
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124 NORDEA BANK SWEDEN Banks 1 2004 

125 NOVARTIS SWITZERLAND Healthcare 1 2006 

126 NOVO NORDISK B DENMARK Healthcare 1 2004 

127 OLD MUTUAL BRITAIN Insurance 1 2004 

128 ORANGE FRANCE Telecommunications 1 2012 

129 PANDORA DENMARK Personal & Household Goods 0   

130 PARTNERS GRP HLDG SWITZERLAND Financial Services 1 2015 

131 PERNOD RICARD FRANCE Food & Beverages 0   

132 PHILIPS ELECTRONICS NETHERLANDS Industrial Goods & Services 1 2004 

133 PROSIEBENSAT.1 - MEDIA GERMANY Media 1 2007 

134 PRUDENTIAL BRITAIN Insurance 1 2004 

135 PUBLICIS GRP FRANCE Media 1 2004 

136 RECKITT BENCKISER GRP BRITAIN Personal & Household Goods 0   

137 REED ELSEVIER PLC BRITAIN Media 1 2008 

138 RELX NV BRITAIN Media 1 2007 

139 RENAULT FRANCE Automobiles & Parts 0   

140 REPSOL SPAIN Oil & Gas 1 2011 

141 RIO TINTO BRITAIN Basic Resources 1 2006 

142 ROCHE HLDG P SWITZERLAND Healthcare 1 2007 

143 ROLLS ROYCE HLDG BRITAIN Industrial Goods & Services 0   

144 ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP BRITAIN Banks 1 2005 

145 ROYAL DUTCH SHELL A NETHERLANDS Oil & Gas 1 2008 

146 RYANAIR IRELAND Travel & Leisure 1 2009 

147 SAFRAN FRANCE Industrial Goods & Services 1 2005 

148 SAGE GROUP BRITAIN Technology 0   

149 SAINT GOBAIN FRANCE Construction & Materials 0   

150 SAMPO FINLAND Insurance 1 2007 

151 SANDVIK SWEDEN Industrial Goods & Services 1 2006 

152 SANOFI FRANCE Healthcare 1 2010 

153 SAP GERMANY Technology 1 2007 

154 SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE Industrial Goods & Services 0   

155 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY BRITAIN Utilities 0   

156 SGS SWITZERLAND Industrial Goods & Services 0   

157 SHIRE BRITAIN Healthcare 1 2005 

158 SIEMENS GERMANY Industrial Goods & Services 1 2007 

159 SIKA SWITZERLAND Construction & Materials 0   

160 SKANDINAVISKA ENSKILDA BK A SWEDEN Banks 1 2010 

161 SKY BRITAIN Media 0   

162 SMITH & NEPHEW BRITAIN Healthcare 1 2007 

163 SNAM RETE GAS ITALY Utilities 1 2009 

164 SODEXO FRANCE Travel & Leisure 1 2009 

165 STANDARD CHARTERED BRITAIN Banks 1 2006 

166 STATOIL NORWAY Oil & Gas 1 2001 

167 STEINHOFF N.V.  GERMANY Personal & Household Goods 1 2015 

168 SVENSKA HANDELSBANKEN A SWEDEN Banks 1 2010 

169 SWATCH BEARER SWITZERLAND Personal & Household Goods 0   

170 SWEDBANK SWEDEN Banks 1 2010 

171 SWISS REINSURANCE COMPANY SWITZERLAND Insurance 1 2006 

172 SWISSCOM SWITZERLAND Telecommunications 1 2010 

173 TECHNIP FMC BRITAIN Oil & Gas 0 2008 

174 TELECOM ITALIA ITALY Telecommunications 1 2008 

175 TELEFONICA SPAIN Telecommunications 1 2009 

176 TELENOR NORWAY Telecommunications 1 2016 

177 TELIA COMPANY SWEDEN Telecommunications 1 2011 

178 TESCO BRITAIN Retail 0 2011 

179 THYSSENKRUPP GERMANY Industrial Goods & Services 1 2014 

180 TOTAL FRANCE Oil & Gas 1 2012 

181 UCB BELGIUM Healthcare 1 2013 

182 UBS GRP SWITZERLAND Banks 0   

183 UNIBAIL-RODAMCO FRANCE Real Estate 0   

184 UNICREDIT ITALY Banks 1 2009 

185 UNILEVER NV BRITAIN Food & Beverages 1 2007 

186 UNILEVER PLC BRITAIN Food & Beverages 1 2007 

187 UPM KYMMENE FINLAND Basic Resources 1 2011 

188 VALEO FRANCE Automobiles & Parts 1 2005 

189 VEOLIA ENVIRONMENT FRANCE Utilities 1 2008 
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190 VESTAS WIND SYSTEMS DENMARK Oil & Gas 1 2009 

191 VINCI FRANCE Construction & Materials 0   

192 VIVENDI FRANCE Media 1 2012 

193 VODAFONE GRP BRITAIN Telecommunications 1 2011 

194 VOLKSWAGEN PREF GERMANY Automobiles & Parts 1 2012 

195 VOLVO B SWEDEN Industrial Goods & Services 0   

196 VONOVIA SE GERMANY Real Estate 0   

197 WHITBREAD BRITAIN Travel & Leisure 0   

198 WOLTERS KLUWER NETHERLANDS Media 1 2004 

199 WPP BRITAIN Media 1 2010 

200 ZURICH INSURANCE SERVICES SWITZERLAND Insurance 1 2003 

 

 


