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INTRODUZIONE 
Gino Zappa (1956) affermava che uno dei requisiti essenziali dell’impresa è la “durabilità” 

ossia il fatto di avere come finalità la sopravvivenza o meglio la “continuazione 

dell’esistenza attraverso la capacità di autogenerazione nel tempo”. Tuttavia per 

sopravvivenza non si intende “una sopravvivenza ad ogni costo, ma una sopravvivenza 

generatrice di valore economico”. Ed è proprio sul valore dell’impresa che gli economisti 

basano tutte le loro riflessioni, anche quelle riguardanti i rischi. Infatti, la gestione 

dell’impresa comporta l’esposizione a numerosi fattori di rischio che devono essere, 

innanzitutto, chiaramente individuati e, successivamente, fronteggiati al fine di permettere 

all’impresa di creare valore. Quanto appena detto permette di comprendere quanto sia 

importante dotarsi di strumenti in grado di far emergere le fonti di rischio e le criticità che 

impediscono all’impresa di raggiungere i suoi obiettivi di crescita. L’adozione di modelli di 

risk management risponde proprio a tali esigenze.  

Nonostante lo studio dei rischi e degli strumenti per la loro gestione sia stato al centro 

dell’attenzione della dottrina italiana sin dall’inizio del ‘900, la recente crisi economica 

iniziata nell’estate del 2007 e aggravatasi negli ultimi mesi, ha portato il tema del rischio ad 

assumere un’importanza particolare a causa del crescere dell’incertezza e della complessità 

che domina sempre di più i contesti interni ed esterni dell’impresa e al susseguirsi di eventi 

traumatici. 

Il difficilissimo periodo che stiamo vivendo, quindi, sottolinea l’attualità del tema. Questo 

permette di comprendere come diventi sempre più importante dotarsi di strumenti operativi 

che consentano di dominare l’incertezza (anche se necessariamente in modo relativo e non 

assoluto) e di gestire i rischi che colpiscono l’impresa. Non solo, in anni più recenti le 

imprese si sono anche rese conto che i rischi non solo non possono essere eliminati ma, 

anche e soprattutto, che essi, se correttamente gestiti, possono rappresentare il vero driver 

della creazione di valore.  

Storicamente, tuttavia, la gestione del rischio anche nelle aziende di maggior successo ha 

avuto la tendenza ad essere a compartimenti separati ovvero ogni tipologia di rischio veniva 

gestita in modo indipendente e non coordinato. Negli ultimi anni, invece, le imprese si sono 

rese conto che sul piano economico-aziendale non è possibile, né corretto, analizzare e 

gestire in modo isolato e con profitto, i singoli rischi aziendali. Essi, infatti, sono legati da 

un rapporto di complementarità e costituiscono un sistema unitario le cui caratteristiche non 

discendono dalla semplice somma algebrica dei singoli rischi che lo compongono. Taluni 
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rischi, infatti, unendosi e combinandosi tra loro, tendono ad accelerare il raggiungimento di 

specifici risultati o a produrre esiti che, singolarmente, non sarebbero in grado di 

determinare. Altri rischi tendono, invece, a compensarsi o, talvolta, ad annullarsi 

reciprocamente. E’ importante, quindi, avere una visione sistemica dei rischi di impresa e 

analizzarli, valutarli e gestirli con un ottica sistemica e in modo integrato. 

Questo lavoro segue proprio questa visione e abbraccia la filosofia dell’Enterprise Risk 

Management (ERM), in cui la gestione dei rischi è integrata e coordinata in tutta 

l'organizzazione ed è stata creata una cultura di consapevolezza del rischio. 

In particolare, il primo capitolo dopo aver definito il concetto di rischio in generale, offrirà 

una panoramica delle principali classificazioni dei rischi aziendali proposte dalla letteratura 

e utilizzate operativamente, senza avere la pretesa di esaustività. 

Successivamente, sarà definita l’attività di risk management e illustrate le imperfezioni di 

mercato che giustificano e rendono importante tale attività nelle imprese. 

Il secondo capitolo, invece, si concentrerà sulle attività di gestione dei rischi finanziari e 

operativi. In particolare, dopo aver definito le modalità e gli strumenti che permettono di 

misurare le due tipologie di rischio, verranno analizzate le modalità e gli strumenti che 

consentono la loro gestione. 

Il terzo capitolo, inoltre, rappresenta il vero e proprio cuore del lavoro in quanto sarà 

dedicato alla presentazione del modello di Enterprise Risk Management. Innanzitutto, 

verranno sottolineate le differenze tra l’Enterprise Risk Management e il Risk Management 

tradizionale e, successivamente, dopo aver definito l’Enterprise Risk Management, 

verranno spiegati i concetti chiave, i componenti, i limiti e i vantaggi di tale modello.  

L’ultimo capitolo, infine, raccoglierà i risultati dell’analisi empirica realizzata. In 

particolare, dopo aver elencato alcune motivazioni teoriche per cui l’adozione di un 

modello di Enterprise Risk Management dovrebbe aggiungere valore all’impresa, tale 

capitolo empirico avrà come scopo,  innanzitutto, quello di misurare il grado in cui le 

imprese appartenenti a diversi settori hanno attuato specifici programmi di ERM e, 

successivamente, quello di valutare le implicazioni che tali programmi hanno avuto sul 

valore dell’impresa. In particolare, verrà dimostrato, anche con l’ausilio di strumenti 

econometrici, che attraverso l’adozione di un modello di Enterprise Risk Management, le 

imprese sono in grado di aumentare il proprio valore. 
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CAPITOLO 1 

IL RISCHIO E L’ATTIVITA’ DI RISK 

MANAGEMENT 
 

1. INTRODUZIONE 
Un principio ormai totalmente condiviso e accettato è che non esiste impresa senza rischio 

in quanto il rischio è una parte intrinseca dell’attività dell’impresa che non è possibile 

azzerare. E infatti il rischio non è qualcosa da evitare e da annullare, ma qualcosa con cui 

bisogna convivere cercando di misurarlo, analizzarlo, gestirlo e, se possibile, remunerarlo. 

Quanto detto è coerente con i modelli alla base dell’economia aziendale come, ad esempio, 

il Modello Mercato-Gerarchia, il quale afferma che di fronte a un bisogno da soddisfare, è 

necessario decidere se comprare sul mercato quello che serve (mercato) o se creare la 

struttura organizzativa necessaria per costruirsi ciò di cui si necessita (gerarchia). Tuttavia 

l’organizzazione gerarchica, a differenza del mercato, comporta l’insorgere di costi fissi (in 

quanto è necessario acquisire all’esterno le competenze necessarie) e, di conseguenza, 

comporta l’insorgere di rischi (in quanto i costi fissi si riesce a coprirli solo con certi 

volumi di attività). 

Pertanto, avviare un’attività di impresa significa per definizione accollarsi dei rischi. 

Inoltre, la recente crisi finanziaria, iniziata nell’estate del 2007 e aggravatasi negli ultimi 

mesi, ha portato ad un forte aumento dei rischi e ha reso l’attività di gestione dei rischi (o 

risk management) fondamentale per la sopravvivenza dell’impresa.  

Lo scopo del presente capitolo è proprio quello di definire il concetto di rischio e di offrire 

una panoramica delle principali classificazioni dei rischi aziendali proposte dalla letteratura 

e utilizzate operativamente senza, tuttavia, avere la pretesa di esaustività e nella 

consapevolezza che alcune di esse possono risultare in alcuni casi sovrapposte.1 

L’attenzione sarà inizialmente focalizzata sulle diverse prospettive di osservazione e sulle 

diverse accezioni del rischio mentre, in seguito, saranno classificate le diverse tipologie di 

rischio. Successivamente si procederà a definire l’attività di risk management e a presentare 

le imperfezioni di mercato che giustificano tale attività accennando anche brevemente a 

                                                
1 Per esempio i rischi di credito, di liquidità e di mercato saranno presentati come categoria a sé stante, ma 
anche nell’ambito dei rischi finanziari. Allo stesso modo anche i rischi finanziari e operativi saranno 
presentati come categoria a sé stante, ma anche nell’ambito dei rischi speculativi. 
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quali sono gli effetti della recente crisi economica su tali imperfezioni. Infine, si cercherà di 

spiegare in che modo il risk management può essere utilizzato come uno strumento per 

trasformare il rischio in valore. 

 

2. IL RISCHIO 
2.1  L’EVOLUZIONE CONCETTUALE DEL RISCHIO 

In letteratura non vi è mai stata unanimità sul significato da attribuire al termine rischio 

vista la notevole evoluzione concettuale che lo stesso ha subito nel corso del tempo e le 

numerose accezioni ad esso attribuite. 

In particolare, secondo alcuni autori [Pellicelli, 2004; Chiappori, 2008], la consapevolezza 

dell’esistenza del rischio ha origine nel Codice di Hammurabi2 dove sono contenute tracce 

di una tipologia di contratto di condivisione del rischio integrante elementi di credito e di 

assicurazione. Secondo altri autori [Bernstein, 1998; Prandi, 2010] invece, il concetto di 

rischio sembra cominciare ad assumere una certa importanza in epoca rinascimentale 

quando, grazie ai cambiamenti portati dallo sviluppo economico del tempo, si diffuse la 

convinzione di poter, in qualche modo, ridurre “la sottomissione passiva all’incertezza del 

proprio destino”. [Prandi, 2010, pag. 38] 

Verso la metà del XVII secolo i matematici francesi Blaise Pascal e Pierre de Fermat, 

studiando i giochi di fortuna formulano, per la prima volta, una base matematica alla teoria 

delle probabilità3 considerata il presupposto fondamentale per il futuro sviluppo degli 

strumenti di misura del rischio tuttora utilizzati. [Gennari e Prandi, 2010]   

Il tema del rischio fa il suo ingresso negli studi di economia, però, solo con il contributo di 

Bernulli (e il suo Paradosso di San Pietroburgo4)  e con la distinzione tra il concetto di 

prezzo e il concetto di valore5. [Del Pozzo, 2009]   

                                                
2 Il Codice di Hammurabi rappresenta una delle più antiche raccolte di leggi. Le sue stesura, infatti, venne 
realizzata tra il 1792 e il 1750 a.C. ovvero durante il regno del re babilonese Hammurabi.  
3 Le probabilità sono rappresentate da numeri compresi tra 0 e 1 che vengono attribuiti a eventi che hanno una 
ricorrenza casuale. 
4 Il paradosso di San Pietroburgo può essere definito come la classica situazione in cui l’applicazione diretta 
della teoria delle decisioni, suggerisce una linea di condotta che nessuna persona ragionevole si sentirebbe di 
adottare. La teoria delle decisioni, infatti, tiene conto solamente del guadagno atteso, mentre, il Paradosso si 
risolve raffinando il modello decisionale e considerando il concetto di utilità marginale e il fatto che le risorse 
dei partecipanti non sono infinite ma, al contrario, sono limitate. 
5 I concetti di prezzo e di valore coincidono solo in condizioni di mercato perfette. Se i mercati non sono 
perfetti, invece, i due concetti non coincidono in quanto il valore è qualcosa di soggettivo mentre il prezzo è 
qualcosa di oggettivo. Se il valore fosse oggettivo, ovvero uguale per tutti i soggetti, nel mercato non ci 
sarebbe nessun scambio. 
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Uno dei primi tentativi di definizione del rischio, tuttavia, si ha solamente nel ‘900 quando 

l’economista Frank H. Knight (1921) introduce la distinzione tra il rischio (ossia un evento 

che ha una distribuzione di probabilità conosciuta nei suoi parametri) e l’incertezza (ossia 

uno stato di alea con parametri non definibili e, comunque, con distribuzione di probabilità 

ignota). Questa idea di Knight è stata successivamente condivisa anche da altri economisti e 

formalmente accolta nelle teorie economiche con il lavoro di Von Neumann e Morgenstern 

(1944) nel quale proposero la teoria dell’utilità attesa. Secondo tale teoria, in condizioni di 

incertezza, gli individui dovrebbero sempre scegliere, in modo razionale, le alternative che 

offrono un’utilità più elevata. Questa razionalità che sta alla base dei modelli decisionali 

degli anni Cinquanta e Sessanta viene, tuttavia, messa in discussione a partire dalla fine 

degli anni Sessanta a causa della forte incongruenza esistente tra l’ipotesi di razionalità 

economica e gli effettivi processi decisionali adottati dall’impresa in situazioni di 

incertezza. La svolta avviene, poi, con Kahneman e Tversky (1979) i quali proposero una 

teoria che si basava sull’esistenza di un punto di riferimento soggettivo e rilevante nelle 

scelte manageriali e di investimento. [Gennari e Prandi, 2010] 

Nel corso della storia, quindi, vi è stata una graduale presa di coscienza sul fatto che il 

rischio, da un lato, è un concetto relativo in quanto è strettamente legato alle aspettative e 

alle capacità dei soggetti e, dall’atro lato, è un concetto ambivalente in quanto a esso “si 

associano minacce, generatrici di possibili perdite, ma altresì opportunità di creazione del 

valore”. [Gandini e Prandi, 2010, pag. 37]  

Da ciò deriva un forte cambiamento di atteggiamento nei confronti del rischio: da approcci 

esclusivamente reattivi e finalizzati alla copertura del rischio mediante formule assicurative 

si passa ad approcci proattivi orientati alla gestione esplicita e integrata dei rischi aziendali. 

[Gennari e Prandi, 2010]  

E’ necessario precisare, inoltre, che a partire dai contributi di Knight e Marshall, è sempre 

stato evidente agli studiosi che esiste una qualche relazione tra rischio e rendimento. 

L’importanza sempre maggiore che il rischio sta assumendo nelle scelte imprenditoriali, sta 

spingendo l’economia aziendale e la finanza a ricercare nuovi modelli interpretativi in 

grado di riconoscerlo, di misurarlo, di valutarlo e di gestirlo nel modo più diretto ed 

esplicito possibile.  Rischio, rendimento e durata costituiscono, infatti, i criteri base con i 

quale si possono valutare le decisioni imprenditoriali. Quando si giudica una scelta, sia a 

preventivo che a consuntivo, è necessario chiedersi qual è il livello di rischio che si associa 

ai risultati raggiunti o programmati. Il rendimento di un’attività finanziaria, di un 

portafoglio di attività, di una strategia aziendale, deve essere valutato congiuntamente al 
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livello di rischio patito. La riduzione dei rischi, a parità di rendimento, amplia la ricchezza 

generata, mentre di fronte ad un aumento dei rendimenti, occorre considerare il maggior 

rischio patito per valutare se vi è effettivamente creazione di valore.  [Del Pozzo, 2009]   

 

2.2  LE DIVERSE PROSPETTIVE DI OSSERVAZIONE DEL 

RISCHIO 
Nel tentativo di definire il rischio, bisogna essere consapevoli del fatto che si tratta di un 

concetto abbastanza complesso in quanto presenta varie sfaccettature a seconda della 

prospettiva dalla quale viene considerato e indagato.  

Un primo criterio utilizzabile ai fini definitori consiste nel considerare la differente 

esposizione ai rischi dei diversi soggetti interessati all’attività e alla gestione aziendale. In 

particolare, la dinamica dei rischi può essere valutata secondo tre diverse prospettive: 

quella dell’impresa, quella dell’azionista e quella del management. 

L’impresa deve garantire nel tempo il raggiungimento di adeguate condizioni di equilibrio 

le quali possono essere compromesse, in varia misura, dai rischi di gestione che devono, 

quindi, essere opportunamente misurati e valutati.  

Nel caso dell’azionista, il rischio può essere rappresentato considerando le dinamiche del 

mercato dei capitali. Il rischio, in particolare, è assimilato alle oscillazioni dei prezzi 

azionari rispetto alla dinamica del mercato dei capitali nel suo insieme. 

Il rischio, infine, può essere osservato anche dal management, il quale ha il compito di 

ridurre costantemente, mediante la conoscenza del settore e dell’organizzazione interna, i 

rischi imprenditoriali e di governare i flussi di conoscenza sulla situazione specifica 

dell’impresa, riducendo o ampliando l’asimmetria informativa attraverso i processi di 

comunicazione. Da una prospettiva prettamente manageriale, il rischio assume la 

caratteristica prevalente di scostamento tra quanto programmato e quanto si è realizzato. 

Come si vedrà successivamente, le cause di questi scostamenti possono essere ricondotte 

alla gestione operativa (rischio operativo), all’incapacità di rimborsare il debito contratto 

(rischio finanziario), agli strumenti finanziari (rischio di mercato) e così via. [Del Pozzo, 

2009] 

 

2.3  LE DIVERSE ACCEZIONI DEL RISCHIO 

Un criterio alternativo utilizzabile a fini definitori consiste nel considerare le diverse 

accezioni che possono essere attribuite al rischio.  
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Generalmente, infatti, si tende ad attribuire al termine rischio solo una connotazione 

negativa. In realtà è possibile individuare almeno tre diverse accezioni di rischio: come 

possibile emergere di un danno, come mancanza di conoscenza del futuro, come 

scostamento rispetto alle previsioni. Vediamole singolarmente: 

a) rischio come possibile emergere di un danno, ossia come il verificarsi di rischi 

specifici. Questi ultimi sono eventi che possono essere gestiti internamente 

(mediante i cosiddetti processi di autoassicurazione), o trasferiti a terzi mediante il 

pagamento di premi assicurativi; 

b) rischio come mancanza di conoscenza del futuro, ossia come un elemento di 

incertezza legato all’evolversi di scenari futuri. Questa incertezza può comportare 

oscillazioni, anche importanti, dei risultati aziendali futuri attesi; 

c) rischio come scostamento rispetto alle previsioni, ossia come possibile variazione di 

un risultato futuro la cui realizzazione, pur essendo stata ipotizzata in anticipo sulla 

base di uno o più parametri di riferimento, non è nota e non è predeterminabile a 

priori con precisione. In particolare la realizzazione del risultato previsto, può dar 

luogo sia a variazioni favorevoli o opportunità (upside risk), che a variazioni 

sfavorevoli o minacce (downside risk). [Del Pozzo, 2009]  

 

2.4  RISCHI PURI E RISCHI SPECULATIVI 
Un ulteriore distinzione che può essere effettuata è tra rischi puri e rischi speculativi. I 

primi traggono origine da eventi che presentano esclusivamente esiti sfavorevoli, mentre i 

secondi traggono origine da eventi che presentano al contempo esiti favorevoli ed esiti 

sfavorevoli. 

In particolare, quando si parla di rischi puri, si fa riferimento a risultati futuri non noti e non 

predeterminabili a priori, che possono condurre ad un danno senza la corrispondente 

probabilità di ricevere un guadagno. Sono generalmente rischi legati ad eventi accidentali 

ed occasionali come, ad esempio, quelli relativi agli incendi, ai furti, alle rapine, agli 

incidenti, agli infortuni sul lavoro, alle malattie, ai decessi e via dicendo. I rischi puri non 

sono influenzabili ex-ante dal management che non ha nessuna possibilità di modificarne la 

natura, l’epoca di accadimento o le dinamiche attraverso le quali si manifestano6 ma, al 

contrario, sono gestibili solamente ex-post. 

                                                
6 Tali rischi, infatti, si manifestano senza preavviso, in modo estremamente visibile e con effetti economici 
che si determinano immediatamente. 
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Quando invece si parla di rischi speculativi, si fa riferimento a risultati futuri non noti e non 

predeterminabili a priori, a cui è associata sia la possibilità di sostenere dei costi che 

l’opportunità di conseguire dei ricavi a seguito della realizzazione dell’evento a cui sono 

associati i risultati.  

Tali rischi, quindi, se da un lato determinano la possibilità di subire una perdita o un minor 

utile, dall’atro lato sono anche quelli che rendono potenzialmente conveniente 

intraprendere un’attività di impresa in quanto, se correttamente gestiti, offrono la possibilità 

di conseguire dei profitti. 

I rischi speculativi sono a loro volta distinti in rischi di business, se derivano dall’attività 

tipica dell’impresa, e rischi derivati se scaturiscono dalle attività finanziarie dell’impresa. 

Questi ultimi si originano dall’attività di raccolta dei mezzi finanziari per le imprese in 

deficit (rischi di struttura finanziaria) e dall’attività di impiego dei mezzi finanziari per le 

imprese in surplus (rischio investimento), mentre i rischi di business si distinguono in 

strategici, operativi e finanziari.  

I rischi strategici riguardano il grado di perseguimento delle strategie aziendali come, ad 

esempio, i rischi inerenti le decisioni di finanza straordinaria, di diversificazione produttiva 

e/o geografica e così via. 

I rischi operativi riguardano l’esecuzione dei processi produttivi aziendali. 

I rischi finanziari riguardano la struttura finanziaria, i flussi di cassa e le operazioni 

finanziarie di raccolta e di investimento. Essi sono condizionati dalla capacità dell’impresa 

sia di realizzare un rapporto equilibrato tra capitale proprio e indebitamento che di 

ottimizzare la disponibilità di risorse liquide. [Tarallo, 2000; Prandi, 2010] 

E’ necessario osservare che, in realtà, non è sempre facile né, talvolta, corretto operare una 

distinzione tra rischi puri e rischi speculativi in quanto tutti i rischi potrebbero essere 

qualificati come speculativi qualora nei loro riguardi venissero formulate delle aspettative. 

Le perdite prodotte da un danno, infatti, se considerate ex-post possono rivelarsi più o meno 

gravi rispetto alle aspettative originariamente formulate; in particolare, nell’ipotesi in cui il 

danno si rivelasse meno grave del previsto, il minor costo sostenuto potrebbe essere 

considerato di fatto come un “guadagno opportunità”. [Conti, 1996] 

 

2.5  LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RISCHI 

Una classificazione più moderna del rischio è quella che riconduce le tipologie 

fondamentali di rischio a sette categorie: 
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- rischio operativo;  

- rischio finanziario; 

- rischio di credito; 

- rischio di liquidità; 

- rischio di mercato; 

- rischio di interesse; 

- rischio di cambio. 

Vediamole singolarmente. 

 

2.5.1 Il rischio operativo 

Il rischio operativo è “il rischio di subire delle perdite, derivante da inadeguati o difettosi 

processi interni, sistemi o persone dell’impresa o da eventi esterni”. [Basel Committee, 

2004, pag. 140]  

E’ il rischio tipico di qualsiasi impresa ed è legato alla gestione operativa e in particolare 

alla variabilità dei profitti attesi. In altre parole, il rischio operativo è identificato dalle 

probabilità che si verifichino oscillazioni più o meno ampie dei risultati economici della 

gestione operativa caratteristica come conseguenza di eventi interni (come, ad esempio, 

variazioni dei volumi di produzione, di vendita e, di conseguenza, delle rimanenze, 

modifiche dei livelli di efficienza operativa e di economicità della gestione, procedure 

organizzative e così via) e di eventi esterni (come, ad esempio, inflazione, cambiamenti 

tecnologici, contrazione della domanda e via dicendo). Il grado di variabilità viene misurato 

dalle oscillazioni del risultato operativo. Il rischio operativo deve essere gestito per 

mantenere le perdite entro la soglia di tolleranza definita dall’impresa.  

Il rischio operativo a sua volta può essere distinto in: 

- business risk di ogni attività economica, cioè il rischio di mercato e di settore in cui 

opera l’impresa, che riguarda i riflessi dei comportamenti dei clienti e dei 

concorrenti sulla gestione operativa. Il business risk è ineliminabile in quanto 

caratteristico di ogni attività economica e il suo eventuale trasferimento a terzi, 

avverrebbe a costi insostenibili in quanto farebbe venir meno la ragion d’essere 

imprenditoriale; 

- rischio operativo in senso stretto, cioè il rischio collegato al processo produttivo e 

alle procedure organizzative, per la possibilità che non vengano svolte in modo 

adeguato le fasi tecniche o per la possibilità che si verifichino degli errori. Esso è 

quindi riconducibile a comportamenti umani e può essere ridotto mediante il 
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controllo e la gestione dei possibili eventi dannosi con una conseguente riduzione 

della fluttuazione del rendimento del capitale al fine di migliorare il profilo rischio-

rendimento. All’interno dei rischi operativi in senso stretto sono inclusi vari rischi: 

rischi ambientali, rischi legali, rischi del processo produttivo, rischi organizzativi, 

rischi di credito e via dicendo. [Del Pozzo, 2009; Mantovani e Gurisatti, 2010] 

 

2.5.2 Il rischio finanziario 

Per quanto riguarda il rischio finanziario, è necessario precisare che è molto difficile 

definirlo in modo preciso.  

Secondo Del Pozzo (2009) esso dipende prevalentemente dalla composizione della struttura 

finanziaria e in particolare dal ricorso all’indebitamento. L’indebitamento, amplifica 

ulteriormente il rischio operativo, elevando allo stesso tempo la redditività del capitale 

proprio ma anche la vulnerabilità dell’impresa in caso di riduzione del reddito operativo. 

Ciò è dovuto alla leva finanziaria. In un impresa priva di debito e senza costi fissi, il rischio 

operativo coincide con il rischio finanziario. Mentre nelle imprese indebitate, le oscillazioni 

di rendimento del capitale investito producono un’amplificazione degli effetti positivi, ma 

anche di quelli negativi della redditività. Il rischio finanziario dunque in questa prospettiva, 

è funzione del grado di indebitamento ed incorpora una componente di base costituita dal 

rischio operativo. [Del Pozzo, 2009] 

Conti (1996), invece, afferma che la complessità di individuare una definizione precisa di 

rischio finanziario è motivata da un lato, dalla difficoltà di isolare una specifica tipologia di 

rischio nell’ambito dell’unitario sistema dei rischi aziendali e, dall’altro lato, dall’esistenza 

di criteri tra loro molto diversi, anche se ugualmente validi, ai fini dell’individuazione di 

una definizione corretta. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, esistono in particolare tre 

criteri principali attraverso i quali possono essere qualificati i rischi finanziari.  

Il primo criterio consiste nel considerare come parametro di riferimento, la fonte da cui 

derivano i rischi. In tal caso verrebbero qualificati come finanziari, i rischi che traggono 

origine dal mercato dei capitali e che si sostanziano: nella variabilità dei tassi di interesse, 

nella variabilità dei tassi di cambio, nei rischi di insolvenza e di illiquidità delle attività 

finanziarie eventualmente detenute e, infine, nel rischio legato alla variazione delle risorse 

finanziarie disponibili (rischio di capital rationing). 

Il secondo criterio consiste nel considerare, come parametro di riferimento, la natura delle 

decisioni e delle grandezze aziendali esposte ai rischi. In tal caso sarebbero definiti 

finanziari, i rischi che condizionano alcune scelte gestionali dal prevalente carattere 
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finanziario o che producono effetti su quantità aziendali di natura finanziaria come, ad 

esempio, le decisioni finanziarie, la struttura finanziaria, il margine operativo lordo, il 

prezzo, il rendimento delle attività o delle passività finanziarie e via dicendo. 

Un terzo e ultimo criterio consiste nel combinare insieme i primi due criteri. In tal caso 

verrebbero qualificati come finanziari, i rischi che traggono origine dal mercato dei capitali 

e che producono effetti diretti e indiretti sul reddito dell’impresa come, ad esempio, la 

variazione dei flussi monetari indotta da una oscillazione dei tassi di interesse. [Conti, 

1996]  

Secondo Dabrassi e Prandi (2010), infine, in ambito aziendale il rischio finanziario “può 

assumere diverse modalità di espressione che si sintetizzano in una variazione inattesa della 

redditività e/o del valore d’impresa, indotta dall’andamento di variabili sia di natura macro-

economica, quali il livello dei tassi di interesse e di cambio, sia gestionale, quali il grado di 

indebitamento e la composizione del passivo, fra loro strettamente correlate”. In tale 

prospettiva si considerano rischi finanziari: il rischio di tasso di interesse, il rischio di 

liquidità, il rischio di cambio, il rischio di prezzo/mercato e, infine, il rischio di credito. 

[Dabrassi e Prandi, 2010, pag. 502] . 

Nell’ambito del presente lavoro si farà riferimento a quest’ultima definizione. 

 

2.5.3 Il rischio di credito 

Il rischio di credito può riferirsi a tre circostanze: inadempienza, concentrazione e garanzie.  

Inadempienza quando il rischio di credito si riferisce alla probabilità che un soggetto nei cui 

confronti si è assunta una posizione creditizia, non oneri la propria obbligazione di 

pagamento a scadenza e quindi non sia in grado di adempiere ai propri obblighi 

contrattuali. 

Concentrazione quando il rischio di credito deriva da un’eccessiva presenza di attività nei 

confronti di un segmento di mercato, di un singolo cliente o di un gruppo di clienti. 

L’azienda, pertanto, potrebbe essere esposta a eccessivi rischi di perdite nel caso in cui si 

verificassero eventi sfavorevoli per quel settore, per quel cliente o per quel gruppo di 

clienti. 

Garanzie, quando il rischio di credito deriva dal fatto che il bene posto a garanzia di un 

finanziamento erogato dall’impresa o di un credito vantato dalla stessa, perde di valore. 

[Prandi, 2010] 
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2.5.4 Il rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità7 può essere una conseguenza del rischio di credito. Esso si riferisce 

alla probabilità che si verifichino degli sfasamenti temporali tra le entrate e le uscite 

dell’impresa tali da compromettere l’equilibrio gestionale, la redditività o la reputazione 

dell’impresa. 

In tale prospettiva, “il rischio di liquidità, consiste nell’incapacità dell’impresa di 

fronteggiare, tempestivamente e in condizioni di equilibrio economico, gli impegni 

monetari legati alla gestione operativa”. [Dabrassi e Prandi 2010, pag. 503]  

Esso può dipendere dall’incapacità di rifinanziare le operazioni correnti nel momento in cui 

si verificano delle perdite nel valore del portafoglio di attività detenute da un operatore 

economico.  

Il rischio di liquidità, infatti, può essere definito anche come il rischio che un determinato 

bene o un determinato valore (mobiliare o immobiliare), possa non essere trasformato in 

denaro in modo abbastanza veloce da generare i profitti previsti o da impedire una perdita. 

Esso, in particolare, si manifesta quando un’impresa detiene dei beni o dei valori che 

limitano o bloccano le sue capacità operative nel mercato di riferimento ovvero quando 

un’impresa è interessata a scambiare un bene o un valore che nessuno è interessato a 

comprare. [Del Pozzo, 2009; Mantovani e Gurisatti, 2010] 

 

2.5.5 Il rischio di mercato 

Il rischio di mercato, infine, si riferisce alla possibilità che il valore a cui possono essere 

cedute le attività dell’impresa, subisca una variazione sfavorevole. In altre parole, il rischio 

di mercato “è il rischio che un determinato portafoglio di strumenti finanziari o un 

determinato bene, legato o meno a logiche d’investimento o a logiche speculative, veda 

ridotto il suo valore per dinamiche legate a fattori di rischio di mercato. I fattori standard di 

rischio di mercato sono: il prezzo dello strumento finanziario o del bene, i prezzi delle 

merci, i prezzi delle materie prime e delle attività iscritte in bilancio, i tassi d’interesse e i 

tassi di cambio”. [Mantovani e Gurisatti, 2010, pag. 67] 

Tali fattori di rischio possono avere un impatto sul reddito (come, ad esempio, i maggiori 

oneri di approvvigionamento) che sul valore dell’impresa (come, ad esempio, il minor 

valore degli asset di bilancio). Tutte le imprese, solitamente, sono disponibili a gestire 

questo rischio in base a due fattori: la probabilità che una circostanza sfavorevole si 

                                                
7 Per liquidità si intende la capacità di far fronte tempestivamente ed economicamente alle uscite di cassa. 
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verifichi e il costo del verificarsi di questa circostanza. [Mantovani e Gurisatti, 2010, 

Prandi, 2010] 

 

2.5.6 Il rischio di interesse 

Il rischio di tasso di interesse si manifesta ogni qualvolta la gestione aziendale produce 

flussi finanziari in eccesso da investire o genera fabbisogni finanziari da coprire, ovvero 

quando il valore delle attività e delle passività a scadenza dipende dal tasso di 

attualizzazione che, a sua volta, è influenzato dai tassi di mercato. In tale prospettiva, il 

rischio di tasso di interesse è dovuto alla possibilità che cambiamenti significativi nei tassi 

possano portare l’impresa a sopportare costi maggiori sui finanziamenti ottenuti, ad avere 

rendimenti minori sugli investimenti effettuati o a subire una diminuzione del valore delle 

proprie attività. [Prandi, 2010] 

 

2.5.7 Il rischio di cambio 

Il rischio di cambio deriva dall’attività commerciale che l’impresa svolge nei confronti di 

Paesi esteri che hanno una valuta diversa rispetto a quella di conto. Esso può concretizzarsi 

“in una variazione negativa del risultato economico aziendale, dovuta ad una oscillazione 

dei cambi sfavorevole rispetto alle posizioni aperte in valuta, oppure può avere un impatto 

patrimoniale negativo per effetto della conversione dei crediti/debiti in valuta presenti in 

bilancio” [Prandi, 2010, pag. 504]. 

 

Nonostante le distinzioni proposte riguardanti le diverse tipologie di rischi, sul piano 

economico-aziendale non è possibile, né corretto, analizzare in modo isolato e con profitto, 

ciascun rischio aziendale. I rischi aziendali sono infatti legati da un rapporto di 

complementarità e costituiscono un sistema unitario le cui caratteristiche non discendono 

dalla semplice somma algebrica dei singoli rischi che lo compongono. Taluni rischi, infatti, 

unendosi e combinandosi tra loro, tendono ad accelerare il raggiungimento di specifici 

risultati o a produrre esiti che, singolarmente, non sarebbero in grado di determinare. Altri 

tendono, invece, a compensarsi o, talvolta, ad annullarsi reciprocamente. E’ importante 

quindi non solo avere una visione sistemica dei rischi di impresa, ma anche analizzarli, 

valutarli e gestirli con un ottica sistemica e in modo integrato. [Conti, 1996] 

E’ necessario precisare, infine, che ai fini del presente lavoro, i rischi di mercato, il rischio 

di credito, il rischio di liquidità, il rischio di interesse e il rischio di cambio vengono 

considerati all’interno dei rischi finanziari. Pertanto, nel corso del prossimo capitolo, verrà 
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descritta l’attività di gestione limitatamente a due macro-categorie di rischio: il rischio 

operativo e il rischio finanziario. 

 

3. IL RISK MANAGEMENT 
3.1 L’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RISCHI NELLE IMPRESE 

Spesso si considera la gestione dei rischi (detta anche risk management) appannaggio 

esclusivo del mercato finanziario, fino addirittura a definirla come l’essenza del business 

bancario. Solitamente, infatti, si tende ad associare al rischio una natura prevalentemente 

finanziaria e la presa dei rischi finanziari viene considerata da molti estranea al core 

business di un’azienda. 

In realtà, l’impresa nel corso della sua vita è esposta a diversi tipi di rischi. In questa 

prospettiva, Arthur Andersen ha definito la gestione dei rischi come“l’elemento che 

caratterizza la gestione dell’impresa, di qualsiasi impresa: saper gestire adeguatamente tutti 

i rischi a cui un’attività imprenditoriale è esposta infatti, rappresenta l’elemento essenziale 

del successo”. [Baruffaldi, 2000, pag. 7]  

In particolare, all’interno dell’impresa gestire i rischi, significa innanzitutto misurarli, 

successivamente valutarli e, infine, gestirli.  

Misurare il rischio significa “determinare la variabilità potenziale dei risultati aziendali al 

mutare degli scenari futuri. L’intensità con cui varieranno i risultati aziendali è definita 

esposizione al rischio e dipende soprattutto dalla capacità di reazione dell’azienda che a sua 

volta dipende dalle scelte che ha effettuato in passato”. [Gardenal, 2011, pag. 72] 

Una volta che il rischio è stato misurato è necessario valutarlo economicamente ovvero 

analizzare il rapporto fra i costi e i benefici potenziali che da esso possono derivare e 

decidere di coprirlo solamente nel caso in cui i benefici siano effettivamente superiori ai 

costi e quindi in grado di coprirli. 

Infine, dopo averlo valutato, il rischio deve essere gestito avendo come obiettivo la 

massimizzazione del rapporto tra i costi e i benefici. 

Il processo di gestione del rischio, in particolare, ha l’obiettivo di ricondurre il rischio ad 

una ottimale combinazione rispetto al capitale investito e ai rendimenti attesi, scegliendo di 

conseguenza le opportune modalità di trattamento. [Del Pozzo, 2009; Gardenal 2011]  
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3.2 IL RISK MANAGEMENT: DEFINIZIONE 
Il risk management è stato originariamente definito come la funzione che ha il compito di 

gestire i rischi specifici, e quindi gli eventi che possono determinare un danno per il 

patrimonio materiale e immateriale dell’azienda stessa, con impatto sulla sua dinamica 

reddituale. [Forestieri G., 1996] Questa definizione, tuttavia, sembra essere un po’ riduttiva 

dal momento che considera il rischio solo nella sua connotazione negativa ossia come 

evento dannoso. 

In realtà, l’attività di gestione dei rischi prevede principalmente due ruoli: 

- il ruolo “downside” consiste nello studio e nel monitoraggio dei rischi al fine di 

realizzare le azioni necessarie per contenere i danni economici dei rischi nel caso in 

cui si verifichi l’evento dannoso (come, ad esempio, un loro annullamento, una loro 

riduzione o una loro mitigazione); 

- il ruolo “upside” consiste nello studio e nel monitoraggio dei rischi al fine di 

sviluppare una strategia di gestione dei rischi che permetta di identificare i rischi da 

trasformare in opportunità di profitto per l’impresa. [Mantovani e Gurisatti, 2010]  

Da quanto detto si comprende bene che lo scopo del risk management, non è quello di 

eliminare il rischio, in quanto l’impresa vive di rischio, ma di ricondurre l’incertezza a 

dimensioni di convenienza economica che consentano di perseguire la sopravvivenza del 

sistema aziendale oltre che ottenere coerenti performance economico-finanziarie. 

La gestione dei rischi può essere, quindi, più correttamente definita come l’insieme delle 

decisioni, delle tecniche e degli strumenti utili all’amministrazione e al controllo degli 

eventi che conducono a risultati futuri non noti e non predeterminabili a priori i quali 

possono arrecare danni oppure apportare benefici misurabili. Si tratta di un processo 

continuo che passa attraverso varie fasi e coinvolge vari membri dell’organizzazione. In 

particolare dopo aver individuato i business potenziali ed aver proceduto ad accertare i 

rischi collegati, si procede alla scelta del business. Questa scelta conduce all’apertura di 

posizioni di rischio e quindi alla definizione dell’esposizione. A questo punto è importante 

che ci sia una giusta percezione degli eventi collegati alla posizione ed una consapevolezza 

dei rischi assunti. Il passo successivo consiste nella valutazione dei profitti e delle perdite 

potenziali, in modo da procedere ad una corretta regolamentazione ed una idonea 

misurazione dei rischi sopportati. Un ulteriore fase riguarda le procedure di backtesting, 

ossia la valutazione a posteriori dei modelli di previsione utilizzati con cui si tenta di 

correggere le distorsioni e di ottimizzare le peculiarità delle stime usate. Infine, si procede 
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ad una gestione dinamica dei rischi, nel senso che si prendono espressamente in 

considerazione le mutate esigenze del mercato. [Tarallo, 2000]  

 

3.3  LE IMPERFEZIONI DI MERCATO CHE GIUSTIFICANO 

L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RISCHI 
I principali modelli della finanza di mercato e dell’economia finanziaria, affermano che il 

rischio non rileva a livello aziendale, ma rileva a livello di portafoglio dei risparmiatori in 

quanto il rischio aziendale è un fattore di rischio specifico e quindi annullabile dal 

risparmiatore-investitore attraverso la diversificazione di portafoglio. Di conseguenza 

gestire il rischio a livello aziendale sarebbe sub-ottimale in quanto le aziende 

spenderebbero risorse per ridurre il rischio che può essere invece annullato a costo zero dal 

risparmiatore attraverso la diversificazione del portafoglio. Tuttavia, i modelli della finanza 

neoclassica si basano sulle ipotesi di perfezione e completezza dei mercati. Se queste 

condizioni non sono verificate, è giustificabile o addirittura auspicabile che l’impresa si 

dedichi all’attività di gestione dei rischi. 

Esistono almeno sei imperfezioni che giustificano l’attività di risk management a livello 

aziendale: 

1. Fiscalità 

2. Costi del dissesto 

3. Asimmetrie a livello di competenze manageriali 

4. Politiche di investimento e costi di agenzia 

5. Condizioni di capital rationing 

6. Asimmetrie tra management e mercato dei capitali.8 

La crisi finanziaria iniziata nell’estate del 2007 e aggravatasi negli ultimi mesi ha reso 

ancora più evidenti queste imperfezioni. Tra gli effetti più importanti della crisi infatti, si 

ricordano: il razionamento del credito, il deterioramento delle condizioni di offerta del 

credito all’economia, l’incremento delle chiusure di azienda dovute a insolvenza e 

bancarotta con il conseguente aumento delle perdite su crediti e così via. [Birindelli e 

Modina, 2010] 

Tutti questi effetti che hanno colpito tutte le imprese, sia quelle di piccole dimensioni che 

quelle di grandi dimensioni, hanno portato l’attività di risk management ad assumere 

un’importanza fondamentale ai fini della loro sopravvivenza.  
                                                
8 Tali previsioni teoriche sono supportati da numerosi studi (si veda, ad esempio, Mayers e Smith, 1990; 
Ashby e Diacon, 1998; Hoyt e Khang, 2000; Cole e McCullough, 2006)  



 

17 
 

Passiamo ora, a descrivere le singole imperfezioni di mercato. 

 

3.3.1 Fiscalità 

La presenza di un trattamento fiscale non simmetrico comporta che in presenza di un 

evento rischioso non oggetto di un’attività di copertura, il beneficio fiscale che potrebbe 

essere conseguito nel più favorevole dei possibili esiti potrebbe essere compensato dal 

maggior esborso dovuto al pagamento delle imposte. In assenza di una copertura, pertanto, 

“si presenterebbero solo gli svantaggi della faccia negativa del rischio e non anche i 

benefici della faccia positiva del rischio”. [Conti, 1996, pag. 22]  

La fiscalità, in particolare, può generare conseguenze finanziarie asimmetriche in quanto se 

l’impresa realizza un profitto dovrà sostenere un’uscita finanziaria relativa al pagamento 

delle imposte sul reddito, mentre se realizza una perdita non avrà nessuna entrata 

finanziaria ossia non riceverà nessun sussidio dallo Stato (avrà al limite la possibilità di 

recuperare le perdite pregresse, pagando minori imposte negli esercizi futuri). Questa 

asimmetria porta a una distruzione di valore per l’impresa che può essere evitata o 

comunque ridimensionata grazie all’attività di risk management. 

Infatti, se attraverso la gestione del rischio, l’impresa riuscisse a evitare le perdite, il suo 

valore sarebbe esattamente pari a quello realizzato nell’ipotesi di fiscalità simmetrica. Ciò 

si verifica se, ad esempio, l’impresa rinuncia a una parte degli utili per pagare 

un’assicurazione che la copra dal rischio di andare in perdita. 

 

3.3.2 Costi del dissesto 

I costi diretti e indiretti che si manifesterebbero in caso di dissesto finanziario o fallimento 

dell’impresa, sono un’altra imperfezione di mercato. Ci sono casi, infatti, in cui 

un’esposizione eccessiva ai rischi, può comportare costi aggiuntivi superiori a quelli che 

sarebbero necessari per la copertura dei rischi stessi. In tal caso “la possibilità che si 

verifichi una perdita genererebbe una concatenazione di costi incrementali che, anche nel 

più favorevole dei possibili esiti dell’evento rischioso, non troverebbero come contropartita 

un beneficio commisurato”. [Conti, 1996, pag. 23] 

Ad esempio se i debiti contratti dall’impresa crescono oltre un certo limite o se la volatilità 

di un parametro di mercato (tasso di cambio, tasso di interesse, ecc.) è troppo elevata, 

aumenta la probabilità di fallimento o di dissesto finanziario. In entrambi i casi, i relativi 

costi diretti e indiretti, penalizzeranno il valore dell’impresa. Ecco allora che solo 

un’adeguata politica di gestione del rischio finanziario legato al debito o alla volatilità del 
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parametro di mercato, può ridurre la probabilità di dissesto o fallimento e 

conseguentemente accrescere, a parità di altre condizioni, il valore di mercato dell’azienda. 

Per comprendere al meglio l’utilità di un’adeguata politica di gestione del rischio 

finanziario, si può ricorrere all’analisi di break-even point.  

Nel caso in cui non esista una politica di gestione del rischio (Fig. 1.1), la distribuzione di 

probabilità delle quantità prodotte e vendute intorno al valore medio atteso di 5800 unità 

(valore di budget) è simmetrica e approssimata da una distribuzione normale. In questa 

situazione si ha l’11,8% di probabilità di andare sotto il punto di break-even (3051 unità) e 

quindi di realizzare una perdita. 

 
Fig. 1.1 Assenza di una politica di gestione del rischio 

    

Fonte: Bertinetti, 2011 
 

Nel caso in cui, invece, esista un’adeguata politica di gestione del rischio finanziario (Fig. 

1.2), diminuisce la volatilità e di conseguenza anche la dispersione. Con una dispersione 

più bassa, la probabilità di andare sotto il punto di break-even si riduce allo 0,89%, 

riuscendo così a controllare la probabilità di default. 

 
Fig. 1.2 Presenza di una politica di gestione del rischio 

 
Fonte: Bertinetti, 2011 
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In entrambi i casi, inoltre, è possibile calcolare anche la probabilità di andare in 

overbooking cioè di avere più ordini di quelli che si è in grado di soddisfare. In particolare, 

data una capacità produttiva massima di 8000 unità, nel caso in cui non esista una politica 

di gestione del rischio la probabilità di andare in overbooking è pari al 17% mentre nel caso 

in cui esista un’adeguata politica di gestione del rischio finanziario, la probabilità si riduce 

al 2,89%. 

 

3.3.3 Asimmetrie a livello di competenze manageriali 

Anche le asimmetrie a livello di competenze manageriali sono un’altra imperfezione di 

mercato che rendono auspicabile l’adozione da parte dell’impresa di un’attività di risk 

management. Le competenze manageriali, infatti, determinano la capacità di gestire i rischi. 

In particolare, la mancanza di competenze, può portare l’impresa a: 

- rinunciare a importanti occasioni, opportunità di mercato o progetti di investimento 

profittevoli; 

- ricorrere a più onerose fonti di finanziamento; 

- perdere capacità competitiva; 

- a rinunciare ad un upside risk per non accollarsi il relativo rischio; 

- o, infine, siccome il rischio non sparisce ma si trasferisce, l’impresa può anche 

decidere di offrire alle controparti di accollarsi l’onere del rischio a fronte di 

un’adeguata remunerazione.  

Al contrario, la presenza di buone competenze manageriali, mette l’impresa nelle 

condizioni di saper valutare e gestire i rischi che è in grado di remunerare e di accollarsi 

solo quelli tollerabili. Questa capacità di gestire i rischi, può dare un enorme vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti che magari offrono lo stesso prodotto ma non sono in 

grado di soddisfare queste esigenze di copertura del rischio manifestate dai clienti. In 

questo modo la finanza può diventare un eccezionale strumento di marketing.  

 

3.3.4 Costi di agenzia e politiche di investimento 

Il quarto livello di imperfezioni riguarda i costi di agenzia e le politiche di investimento 

aziendali. 

Per quanto riguarda i costi di agenzia, l’attività di gestione dei rischi si rende necessaria al 

fine di ridurli. E’ noto, infatti, che nelle imprese molto indebitate e che versano in situazioni 

di difficoltà, gli azionisti possono essere incentivati a intraprendere progetti di investimento 

molto rischiosi in quanto: se l’esito del progetto fosse favorevole, gli azionisti ne 
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beneficerebbero, se invece l’esito del progetto fosse sfavorevole, gli azionisti non 

perderebbero più di quanto già previsto, mentre gli obbligazionisti non vedrebbero 

interamente rimborsato il loro credito nei confronti dell’azienda. Poiché gli obbligazionisti 

sono consapevoli del rischio che corrono, essi possono: impedire agli azionisti di 

intraprendere qualunque tipo di progetto diverso da quello già concordato all’atto della 

sottoscrizione del debito o chiedere una rinegoziazione delle condizioni di rimborso del 

loro debito. 

La prima alternativa, tuttavia, preclude a priori agli azionisti l’opportunità di realizzare 

progetti di investimento profittevoli, mentre la seconda alternativa potrebbe richiedere 

tempi e costi tali da impedire di cogliere tempestivamente le opportunità di investimento o 

comunque tali da ridurne la convenienza economica. In questi casi un’adeguata attività di 

gestione dei rischi e il ricorso alla copertura, può contribuire a conciliare esigenze 

contrapposte, consentendo agli azionisti di intraprendere i progetti di investimento più 

favorevoli senza esporre gli obbligazionisti ad alcun rischio incrementale. [Conti, 1996] 

Anche le politiche di investimento, in un contesto di mercati imperfetti, possono essere 

influenzate da una mancata gestione dei rischi. La logica è che quanto più il mercato è 

imperfetto, tanto più alti sono i costi del dissesto in quanto il rischio che ci siano 

informazioni nascoste, è molto forte. La presenza di questo elevato rischio informativo può 

avere due conseguenze: 

- maggior costo del capitale (effetto rating); 

- o addirittura il razionamento del credito (speculative grade). 

L’effetto rating risulta essere particolarmente forte per le PMI. Infatti, sulla base di quanto 

è stato stabilito da Basilea II, le PMI per definizione non possono ottenere un giudizio di 

rating migliore di BB in quanto: esiste un rischio informativo importante dovuto al fatto che 

il loro livello di trasparenza è modesto, esiste un rischio operativo considerevole dovuto al 

fatto che la loro forza contrattuale è modesta, le competenze sono spesso molto concentrate 

e quindi c’è il rischio che l’azienda vada in dissesto nel caso in cui venga meno il portatore 

di queste competenze. Tuttavia queste sono tutte ipotesi teoriche che possono non 

verificarsi realmente. Nonostante ciò, le PMI sono comunque costrette a pagare un tasso di 

interesse più elevato rispetto a quello equo, in quanto sono state inserite in una classe di 

rating peggiore rispetto a quella attribuita alle imprese di maggiori dimensioni. Questo è 

l’effetto rating. Ad ogni giudizio di rating corrisponde un tasso spread che va aggiunto al 

tasso risk free. In particolare al peggiorare del giudizio di rating, si ha un aumento dello 

spread (prima lento, ma poi sempre più veloce), in quanto cresce la probabilità di default. 
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Inoltre l’evoluzione dello spread risente anche dell’andamento dell’economia: nelle fasi di 

ciclo positivo gli spread si comprimono, mentre nelle fasi di ciclo negativo, crescono 

sensibilmente in quanto, se l’economia rallenta, le probabilità di default crescono molto più 

rapidamente per le classi a cui è stato attribuito un giudizio di rating peggiore. 

Infine, il rating “di tipo speculativo” o “speculative grade”, è il giudizio attribuito dalle 

agenzie di rating (Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch sono le tre maggiori) alle imprese (o 

agli Stati) che emettono obbligazioni, per dare al mercato un giudizio di scarsa affidabilità. 

Gli speculative grade ratings, in particolare, vengono espressi mediante delle lettere 

alfabetiche, l’ultima delle quali, la D (che sta per Default, fallimento), indica un’elevata 

rischiosità dell’investimento.  

Considerando il fatto che il mercato non compra volentieri i prestiti obbligazionari che non 

appartengono alle prime classi di rating, si verifica una situazione di razionamento del 

credito: quanto più l’impresa viene classificata rischiosa, tanto meno numerosi saranno i 

canali di finanziamento che avrà a disposizione.  

Da quanto detto si può comprendere chiaramente quanto è importante per le imprese 

ottenere un buon giudizio di rating. In quest’ottica l’adozione di un sistema di risk 

management attivo ed efficace e la realizzazione di una corretta gestione dei rischi, 

contribuiscono in maniera certa e positiva alla valutazione dell’azienda. [Baruffaldi, 2000] 

Esaminando, infatti, i metodi di analisi delle società di rating, al fine di capire quali siano i 

pesi attribuiti alle politiche di gestione del rischio nella fase di valutazione di un’impresa, si 

evince una spiccata sensibilità delle società di rating verso il tema del risk management.9 

 

3.3.5 Condizioni di capital rationing 

In condizioni di razionamento del capitale, l’impresa potrebbe trovarsi non solo nella 

condizione di non riuscire a fare nuovi investimenti a VAN positivo (rinunciando così alla 

possibilità di creare valore), ma potrebbe anche avere delle tensioni di tesoreria, ossia 

momenti di temporanea incapacità di far fronte agli impegni di pagamento (ad esempio i 

clienti pagano in ritardo e l’impresa, a sua volta, non riesce a rispettare le scadenze dei 

pagamenti). In tal caso l’enterprise value potrebbe restare positivo, ma potrebbero esserci 

dei motivi unicamente tecnici che portano l’impresa al default. Si pensi, ad esempio, 

all’obbligo previsto dal codice civile, di ricostituire il capitale sociale nel caso in cui lo 

stesso, a causa delle perdite, risultasse azzerato o comunque risultasse ridotto sotto al limite 

                                                
9 <<Standard & Poor’s attaches great importance to management’s philosophies and policies involving 
financial risk>>Rating Methodology: Evaluating the Issuer http://standardandpoors.com 
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legale; in tal caso, anche se l’impresa negli anni successivi riuscisse a realizzare degli utili 

positivi sufficienti per recuperare le perdite pregresse, a causa di questo obbligo di 

ricostituire il capitale, potrebbe trovarsi costretta a dichiarare lo scioglimento della società, 

nel caso in cui il mercato razioni i capitali e non copra le sue esigenze. Ecco allora che per 

un motivo squisitamente tecnico, l’impresa in temporanea tensione di liquidità, può arrivare 

al dissesto. Anche in questo caso si è di fronte ad una imperfezione di mercato che rende 

l’attività di risk management fondamentale: si pensi, ad esempio alla decisione di 

rinunciare a una parte degli utili, per pagare un’assicurazione che copra dal rischio di 

andare in perdita. 

 

3.3.6 Asimmetrie tra management e mercato dei capitali 

Le asimmetrie tra management e mercato dei capitali possono essere, innanzitutto, di natura 

informativa e riguardare l’esposizione aziendale ai rischi e le soluzioni gestionali adottate 

per gestirli. Secondariamente, vi possono essere delle asimmetrie in merito alle condizioni 

di negoziazione delle coperture. Infine, vi possono essere delle asimmetrie che possono 

riguardare l’orizzonte temporale: il mercato spesso si focalizza sul breve termine (logica 

tattica), mentre il management aziendale lavora sul medio/lungo termine (logica strategica). 

[Conti, 1996] 

 

3.4 LE IMPERFEZIONI DI MERCATO ALLA LUCE DELLA CRISI 

FINANZIARIA 
La recente crisi finanziaria ha reso ancora più evidenti le imperfezioni sopra esposte. Tra i 

suoi effetti più importanti infatti, si ricorda: il razionamento del credito, il deterioramento 

delle condizioni di offerta del credito all’economia, l’incremento delle chiusure di azienda 

dovute a insolvenza e bancarotta con il conseguente aumento delle perdite su crediti, le 

difficoltà delle imprese nel fronteggiare il brusco calo della domanda, il peggioramento 

delle loro performance reddituali e l’allungamento dei tempi di incasso dei crediti 

commerciali che, abbinato all’incremento delle scorte soprattutto nella fase iniziale della 

crisi, ha determinato l’incremento del capitale circolante operativo netto e ha generato 

l’insorgere di forti tensioni di liquidità. Tutti questi effetti che hanno colpito tutte le 

imprese, sia quelle di piccole dimensioni che quelle di grandi dimensioni, hanno portato 

l’attività di risk management ad assumere un’importanza fondamentale ai fini della loro 

sopravvivenza. [Birindelli e Modina, 2010] 
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Quanto detto può essere riscontrato anche considerando un sondaggio condotto nel 2009 da 

DEMOS & PI per il Centro Studi Confindustria1, e relativo ai “rischi che nel 2009 non 

hanno fatto dormire la notte”.  

Gli imprenditori intervistati, infatti,  nel corso di questa indagine hanno individuato una 

serie di rischi considerati particolarmente preoccupanti in un contesto economico così 

critico come quello attuale. Questi rischi, in ordine di rilevanza, sono: 

1. i ritardi nei pagamenti o addirittura il blocco dei crediti verso i clienti; 

2. il blocco delle linee di credito o l’aumento dei costi del capitale e dei costi di 

finanziamento; 

3. il blocco o la cancellazione degli ordini e altri problemi derivanti dalla riduzione del 

mercato e 

della domanda; 

4. la difficoltà nel rapporto con i mercati esteri; 

5. i problemi derivanti dalla modifica delle normative; 

6. i problemi di concorrenza sleale o di sicurezza interna; 

7. i problemi con i fornitori, inclusi gli incrementi nel costo delle materie prime o le 

difficoltà di approvvigionamento; 

8. il mancato adeguamento tecnologico; 

9. i rischi legati al clima; 

10. il mancato investimento nelle risorse umane. 

Alcuni di questi rischi erano previsti già prima del 2009, mentre altri sono sopraggiunti 

inaspettatamente e hanno richiesto l’adozione di provvedimenti di emergenza. La metà 

degli imprenditori intervistati, inoltre, nonostante abbia dichiarato di aver previsto i rischi 

principali ha giudicato le relative conseguenze intollerabili per l’azienda. Ad esempio, i 

problemi legati ai ritardi nei pagamenti o al blocco dei crediti verso clienti erano stati 

previsti dal 55.1% degli intervistati ma, nonostante ciò, si sono rivelati intollerabili nel 

42.1% dei casi. Anche la crisi del credito ossia il blocco delle linee di credito o l’aumento 

dei costi del capitale e dei costi di finanziamento ha sorpreso il 63.8% degli imprenditori 

intervistati ed è stata intollerabile per almeno un terzo di essi. Allo stesso modo il 

rallentamento degli ordini o, addirittura, il loro blocco o la loro cancellazione e altri 

problemi derivanti dalla riduzione del mercato e della domanda ha generato rischi attesi per 

la metà delle imprese, ma la caduta dei mercati esteri è giunta inaspettatamente per il 55.6% 

degli intervistati. (Fig. 1.3) [Mantovani e Gurisatti, 2010]  
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Fig. 1.3 Fonte: Centro Studi Confindustria 1 

 

3.5 IL RISK MANAGEMENT COME STRUMENTO PER 

TRASFORMARE IL RISCHIO IN VALORE 
Come già affermato, le imperfezioni di mercato (precedentemente descritte) rendono 

l’attività di gestione dei rischi fondamentale per la sopravvivenza di un’impresa, soprattutto 

in un periodo difficile come quello attuale. E’ possibile però andare oltre e spiegare in che 

modo il risk management può essere utilizzato anche come uno strumento che consente 

all’impresa di trasformare il rischio in valore.  

I rischi nella loro visione economico-finanziaria hanno due facce: il downside risk cioè 

l’evento negativo, la minaccia e l’upside risk cioè l’evento positivo, l’opportunità. Una 

buona gestione dei rischi dovrebbe separare le opportunità dalle minacce in modo da 

cogliere le prime evitando, o comunque limitando, le seconde. 

Per essere gestiti in modo adeguato e possibilmente essere trasformati in opportunità, 

inoltre, i rischi devono essere considerati come veri e propri fattori della produzione, 

integrati con altri fattori disponibili e rielaborati attraverso l’impiego di personale adeguato 

e tecniche sofisticate.  

La concezione del rischio come fattore della produzione deriva dal fatto che il rischio viene 

comunemente acquisito, trasformato e remunerato nello svolgimento dell’attività aziendale.  

L’acquisizione dei rischi è connaturata allo svolgimento dell’attività aziendale in quanto la 

necessità di realizzare negoziazioni in condizioni di incertezza, espone il reddito d’impresa 
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ad un insieme di rischi aziendali. Questi rischi, per effetto della gestione, subiscono un 

continuo processo di trasformazione e richiedono un’adeguata remunerazione. Affinché il 

processo di acquisizione e di trasformazione del rischio d’impresa, risponda a criteri di 

economicità, è necessario che il rischio d’impresa venga considerato congiuntamente a tutti 

gli altri fattori della produzione. Pertanto, così come i singoli rischi aziendali che 

compongono il rischio d’impresa non possono essere gestiti isolatamente, ma in relazione 

all’intero sistema dei rischi aziendali di cui fanno parte, allo stesso modo il rischio 

d’impresa non può essere correttamente gestito disgiuntamente dagli altri fattori della 

produzione. Esiste dunque un legame tra la gestione dei singoli rischi aziendali, la gestione 

del rischio d’impresa e la combinazione dei fattori produttivi.  

Il processo di rielaborazione dei rischi, inoltre, si compone di diverse fasi ognuna delle 

quali è finalizzata a produrre un output misurabile che diventa l’input della fase successiva. 

In particolare, dopo aver identificato i rischi a cui l’impresa è esposta e misurato il loro 

impatto sull’azienda e la loro tollerabilità da parte della stessa, è fondamentale distinguere i 

rischi attesi da quelli inattesi. I rischi attesi devono essere remunerati, cioè devono 

contribuire a generare margini di conto economico, mentre quelli inattesi dovranno essere 

affrontati sostenendo dei costi oppure attingendo alle riserve patrimoniali. In particolare tra 

rischi remunerati e non remunerati, l’impresa dovrebbe prendersi innanzitutto solo quelli 

che promettono una remunerazione equa del rischio, ma poi, all’interno dei rischi 

remunerati, dovrebbe prendersi solo i rischi tollerabili. I rischi non tollerabili, infatti, 

andrebbero trasferiti a terzi, stipulando dei contratti di mercato, dei contratti finanziari o 

delle polizze assicurative, mentre i rischi tollerabili sono proprio quelli in cui si può cercare 

di portare a casa un upside risk e che quindi permettono di trasformare il rischio in valore.10 

[Conti, 1996; Mantovani e Gurisatti, 2010] 

Al fine di creare valore, infine, l’impresa dovrebbe riuscire a gestire in modo integrato tutti 

i rischi. Infatti, solamente una gestione integrata, che consiste in una procedura di pieno 

riconoscimento delle interrelazioni tra i rischi e dell’ordine di priorità degli stessi, consente 

di creare vero valore economico.  

 

 

                                                
10 Questo tuttavia è vero solo nel breve periodo in quanto nel lungo periodo il rischio nasce dal fatto che 
l’impresa è incapace di adattarsi alle variazioni dell’ambiente, del contesto di mercato. In tal caso l’impresa 
può coprirsi dal rischio di lungo periodo solo ridefinendo la strategia aziendale. Questo è tanto più difficile, 
quanto più rigida è la struttura aziendale.  
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CAPITOLO 2 

LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI E 

OPERATIVI 
 

1. INTRODUZIONE 
Lo studio dei rischi e degli strumenti per la loro gestione, è stato al centro dell’attenzione 

della dottrina italiana sin dall’inizio del ‘900. In anni più recenti, inoltre, le imprese si sono 

rese conto non solo che i rischi imprenditoriali non possono essere eliminati ma, anche e 

soprattutto, che essi rappresentano il vero driver della creazione di valore. Il problema, 

quindi, è quello di rendere ottimali le combinazioni rischio-rendimento. Oggi il tema del 

rischio è nuovamente di estrema attualità, a causa del crescere dell’incertezza e della 

complessità che domina sempre di più i contesti interni ed esterni dell’impresa. Questo 

permette di comprendere come diventi sempre più importante dotarsi di strumenti operativi 

che consentano di dominare l’incertezza (anche se necessariamente in modo relativo e non 

assoluto) e di gestire i rischi che colpiscono l’impresa. [Del Pozzo, 2009] 

A tal fine, dopo aver presentato le tecniche generalmente adottate per gestire i rischi, lo 

scopo del presente capitolo è quello di analizzare con particolare attenzione l’attività di 

gestione dei rischi finanziari e dei rischi operativi. La scelta di concentrare l’attenzione 

solamente su queste due categorie di rischio è motivata dal fatto che tutte le altre tipologie 

di rischio, precedentemente descritte, ovvero il rischio di mercato, il rischio di credito, il 

rischio di liquidità, il rischio di interesse e il rischio di cambio, vengono considerati 

all’interno dei rischi finanziari. Pertanto, nel corso del presente capitolo, verrà descritta 

l’attività di gestione limitatamente a due macro-categorie di rischio: il rischio finanziario e 

il rischio operativo. 

Per quanto riguarda i rischi finanziari è opportuno ricordare che in passato la loro gestione 

era considerata appannaggio esclusivo del mercato finanziario, fino addirittura a definirla 

come l’essenza del business bancario. Nel corso degli ultimi decenni, invece, la gestione 

dei rischi finanziari ha assunto, anche per le aziende, un ruolo di crescente importanza 

strategica dovuto, prevalentemente al forte indebitamento, all’ampliarsi delle alternative di 

finanziamento offerte dal mercato dei capitali, alla crescente volatilità dei tassi di interesse 

e, infine, alle attività di import/export che possono comportare elevati rischi di prezzo e di 
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cambio. Quelli appena descritti sono solo alcuni esempi di rischi di natura finanziaria che 

interessano le imprese e che richiedono di essere analizzati, misurati e gestiti attivamente 

con l’obiettivo di ridurre il loro impatto economico negativo. [Dabrassi e Prandi, 2010] 

E’ necessario precisare, inoltre, che l'analisi e la gestione dell'esposizione ai rischi 

finanziari assumono necessariamente un connotato firm specific per almeno due ragioni: in 

primo luogo l'esposizione del reddito ai rischi finanziari, trae origine dal posizionamento 

dell'impresa sui mercati di sbocco, dalla natura delle politiche di pricing, dalla 

combinazione dei fattori produttivi e dalla volatilità delle variabili finanziarie di prezzo e, 

in secondo luogo, il rischio di impresa è un peculiare fattore della produzione che viene 

variamente acquisito e trasformato e, infine, che viene remunerato nella forma di un premio 

al rischio incorporato nelle condizioni di negoziazione praticate dagli stake-holders11 

dell'impresa. Ne consegue che lo stile di gestione dei rischi finanziari adottato dal 

management trova un vincolo nell'atteggiamento assunto dagli stake-holders nei confronti 

delle politiche aziendali di gestione dei rischi particolari.  

Al fine di tener conto dei profili firm specific che caratterizzano la gestione dell’intero 

rischio d’impresa, è necessario che l’analisi e la gestione dell’esposizione ai rischi 

finanziari siano ambientate, o meglio contestualizzate, nei singoli contesti aziendali. 

Come si vedrà in seguito, l'analisi dell’esposizione ai rischi finanziari parte dalla 

misurazione di tale esposizione e si propone di qualificarne la natura, allo scopo di 

identificare le aree di intervento idonee a gestire l’esposizione. La gestione dell'esposizione 

ai rischi finanziari si risolve nell'ideazione e nella realizzazione di operazioni di 

trasformazione (shifting) e di copertura (hedging) dei rischi12 e, in anni più recenti, anche 

nel loro controllo anticipato. [Conti, 1996; Del Pozzo, 2009; Mantovani e Gurisatti, 2010; 

Prandi, 2010] 

Per quanto riguarda, invece, i rischi operativi alcuni autori [King, 2001; Chapman, 2006] 

affermano che essi rappresentano la nuova frontiera per migliorare e incrementare il valore 

dell’impresa attraverso la riduzione degli impatti che i rischi possono avere sui guadagni. 

La gestione dei rischi operativi, infatti, è capace di affrontare i problemi quotidiani di 

gestione che se non vengono adeguatamente controllati, non solo possono ridurre il valore 

dell’impresa ma possono perfino compromettere la sua sopravvivenza. 
                                                
11 Gli stake-holders sono soggetti “portatori di interesse” ossia soggetti interni ed esterni all’organizzazione 
aziendale, che sono influenzati o influenzano l’attività dell’impresa come, ad esempio, i rapporti con clienti, 
fornitori, istituti di credito e così via. 
12 In particolare la gestione dell’esposizione inizia con la formulazione di un insieme di soluzioni (in grado di 
delineare altrettanti profili di rischio) tra le quali verrà scelta quella migliore,  che sarà successivamente 
attivata e controllata.  
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Pertanto, negli ultimi anni è cresciuto enormemente l’interesse delle imprese verso i rischi 

operativi in quanto esse hanno preso coscienza del fatto che: 

- è necessario passare da un controllo dei rischi, attraverso la loro minimizzazione, a 

una gestione dei rischi, attraverso il bilanciamento tra la necessità di controllare i 

rischi e il costo di tale controllo; 

- la gestione dei rischi non è un’attività aggiuntiva ma è una competenza 

fondamentale che può essere usata come vantaggio competitivo; 

- il rischio operativo costituisce una parte sempre maggiore dei rischi correnti assunti 

dall’impresa. [King, 2001 e Chapman, 2006.] 

Con riferimento a queste due macro-categorie di rischio, il presente capitolo si propone, 

innanzitutto, di definire e di analizzare con particolare attenzione i rischi finanziari e 

operativi individuandone le componenti e i principali fattori esplicativi e, successivamente, 

di definire i modelli di misurazione e di gestione più efficaci. Inoltre, limitatamente ai rischi 

finanziari, verranno illustrate le tecniche di prevenzione e di trasferimento dei rischi 

trattando, con particolare attenzione, gli strumenti finanziari e assicurativi di trasferimento. 

Infine, con riguardo al rischio operativo, dopo aver proposto alcune precisazioni riguardanti 

la sua definizione, verranno presentati due dibattiti che, tuttora, rimangono aperti e non 

trovano soluzione. 

 

2. LE TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI 
Generalmente le tecniche di gestione dei rischi vengono classificate in due grandi categorie: 

le tecniche di controllo e le tecniche di finanziamento. 

Le tecniche di controllo agiscono direttamente sulle caratteristiche intrinseche delle 

determinanti del rischio e possono prevedere l’eliminazione dei rischi o la loro riduzione 

attraverso la prevenzione o la protezione. 

In particolare, l’eliminazione dei rischi sembra essere il modo più semplice per trattare un 

rischio, anche se spesso non è realizzabile. Infatti, per l’impresa eliminare dei rischi 

significa spesso rinunciare a dei profitti. Si pensi, ad esempio, a quando un cliente non 

viene ritenuto affidabile nei pagamenti o a quando un prodotto viene considerato critico, dal 

punto di vista della profittabilità o dell’operatività. Nel primo caso per eliminare il rischio 

si potrebbe evitare di concludere la vendita mentre nel secondo caso si potrebbe eliminare il 

prodotto stesso. 
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La riduzione dei rischi, invece, può essere realizzata attraverso delle tecniche di 

prevenzione o protezione. 

Le prime hanno l’obiettivo di eliminare o ridurre la probabilità di manifestazione degli 

eventi dannosi, mentre, le tecniche di protezione hanno l’obiettivo di limitare le 

conseguenze derivanti dal verificarsi dei fenomeni rischiosi. Ciò significa implementare 

una serie di azioni dirette a ridurre la frequenza o la gravità di un rischio. Si può quindi 

notare che gli interventi di prevenzione sono legati alle ipotesi in cui il fattore di rischio è, 

almeno in parte, controllabile da parte dell’impresa, mentre gli interventi di protezione si 

applicano a rischi particolari che derivano da cause non controllabili da parte dell’impresa. 

[Del Pozzo, 2009; Mantovani e Gurisatti, 2010; Prandi, 2010] 

Per quanto riguarda poi, le tecniche di finanziamento delle perdite, a loro volta esse si 

classificano in: forme di ritenzione del rischio o autoassicurazione e forme di trasferimento 

a terzi mediante assicurazione.  

In particolare, le forme di ritenzione del rischio o autoassicurazione agiscono sulle 

conseguenze economico-finanziarie del rischio ovvero agiscono una volta che l’evento si è 

manifestato e abbia prodotto i suoi danni. Queste tecniche possono essere adottate quando 

la frequenza dell’evento dannoso e la sua gravità sono ridottissime. L’autoassicurazione 

totale, tuttavia, è alcune volte difficile da attuare. Pertanto, un’alternativa che può essere 

considerata è l’assunzione parziale del rischio tramite gli strumenti che riducono 

l’operatività delle coperture acquistate, come ad esempio: 

- la franchigia ossia l’importo non risarcibile che rimane a carico dell’assicurato il cui 

ammontare si può conoscere prima del verificarsi dell’evento dannoso. Solitamente 

viene utilizzata per rischi di elevata frequenza ma di ridotta gravità e può essere 

espressa sia in percentuale che in importo fisso sulla somma assicurata; 

- lo scoperto ossia la parte di danno che rimane in capo all’assicurato, il cui importo è 

conoscibile solamente dopo il verificarsi del danno. Vista questa peculiarità, spesso 

le compagnie di assicurazioni ne fissano un limite massimo. Lo scoperto, inoltre, 

viene espresso in percentuale, generalmente con un minimo non indennizzabile e 

viene utilizzato per rischi di elevata gravità ma di ridotta frequenza. 

- e, infine, il massimale ossia il valore massimo dell’operatività della copertura con 

riferimento ad un danno o a una serie di eventi dannosi nell’arco di un anno. 

[Mantovani e Gurisatti, 2010] 

Le forme di trasferimento a terzi mediante assicurazione, invece, vengono impiegate nel 

caso in cui il rischio non si possa eliminare, ridurre o assumere in proprio. Lo strumento 
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principale con cui si trasferisce a terzi il rischio è la polizza assicurativa. In particolare, 

affinché si possa concludere un contratto di assicurazione è necessario che l’eventuale 

verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti, né da parte di colui 

che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione. Una volta stipulata, la 

polizza assicurativa ha lo scopo di permettere all’impresa di sostituire con un costo 

quantificato e certo (detto premio), il rischio delle conseguenze di un evento dannoso.  Di 

conseguenza il vantaggio principale del trasferimento a un terzo (ossia all’assicuratore), è 

quello di trasformare l’incertezza del verificarsi dell’evento dannoso e delle relative 

conseguenze economiche, in un costo conosciuto: il premio della polizza. 

Attraverso il versamento di tale premio da parte dell’assicurato, la compagnia di 

assicurazioni si accolla l’eventuale danno dell’evento (detto “sinistro”) corrispondendo agli 

aventi causa l’indennizzo dovuto.13 [Del Pozzo, 2009; Mantovani e Gurisatti, 2010; Prandi, 

2010; Bertinetti, 2011] 

 

3. IL RISCHIO FINANZIARIO 
3.1 IL RISCHIO FINANZIARIO E L’ANALISI DELLE SUE 

COMPONENTI 
E’ necessario precisare che, ai fini del presente lavoro si considerano rischi finanziari: il 

rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità, il rischio di cambio, il rischio di 

prezzo/mercato e, infine, il rischio di credito. In ambito aziendale, infatti, il rischio 

finanziario “può assumere diverse modalità di espressione che si sintetizzano in una 

variazione inattesa della redditività e/o del valore d’impresa, indotta dall’andamento di 

variabili sia di natura macro-economica, quali il livello dei tassi di interesse e di cambio, sia 

gestionale, quali il grado di indebitamento e la composizione del passivo, fra loro 

strettamente correlate”. [Dabrassi e Prandi, 2010, pag. 502]  

In particolare, il rischio di tasso di interesse si manifesta ogni qualvolta la gestione 

aziendale produce flussi finanziari in eccesso da investire o genera fabbisogni finanziari da 

coprire, ovvero quando il valore delle attività e delle passività a scadenza dipende dal tasso 

di attualizzazione che, a sua volta, è influenzato dai tassi di mercato. In tale prospettiva, il 

rischio di tasso di interesse è dovuto alla possibilità che cambiamenti significativi nei tassi 

possano portare l’impresa a sopportare costi maggiori sui finanziamenti ottenuti, ad avere 

                                                
13 Nell’assicurazione esiste un’alea di rischio che permette all’assicuratore di poter assumere una moltitudine 
di rischi contro una stimata probabilità di dover far fronte a un impegno economico inferiore ai premi raccolti. 
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rendimenti minori sugli investimenti effettuati o a subire una diminuzione del valore delle 

proprie attività. [Prandi, 2010] 

Il rischio di liquidità consiste nell’incapacità dell’impresa di fronteggiare, tempestivamente 

e in condizioni di equilibrio economico, gli impegni monetari legati alla gestione operativa. 

Forti squilibri tra entrate e uscite potrebbero costringere l’impresa a vendere le attività 

aziendali, a richiedere finanziamenti o ad investire le proprie eccedenze monetaria a 

condizioni economiche non ottimali. [Cossar, 2004]  

Il rischio di cambio deriva dall’attività commerciale che l’impresa svolge nei confronti di 

Paesi esteri che hanno una valuta diversa rispetto a quella di conto. Esso può concretizzarsi 

“in una variazione negativa del risultato economico aziendale, dovuta ad una oscillazione 

dei cambi sfavorevole rispetto alle posizioni aperte in valuta, oppure può avere un impatto 

patrimoniale negativo per effetto della conversione dei crediti/debiti in valuta presenti in 

bilancio” [Prandi, 2010, pag. 504]. 

Il rischio di prezzo/mercato consiste in una modifica del valore del capitale economico 

dell’impresa dovuta a variazioni dei prezzi delle merci, delle materie prime e delle attività 

aziendali iscritte in bilancio, che possono avere un impatto sia sul reddito (come, ad 

esempio, i maggiori oneri di approvvigionamento) che sul valore dell’impresa (come, ad 

esempio, il minor valore degli asset di bilancio). 

Il rischio di credito, infine, si riferisce solitamente alla probabilità che un soggetto nei cui 

confronti si è assunta una posizione creditizia, non oneri la propria obbligazione di 

pagamento a scadenza.  

In realtà, il rischio di credito può riferirsi a tre circostanze: 

- inadempienza, quando c’è la possibilità che la controparte possa non essere in grado 

di adempiere ai propri obblighi contrattuali; 

- concentrazione, ossia un’eccessiva presenza di attività nei confronti di un segmento 

di mercato, di un singolo cliente o di un gruppo di clienti, per cui l’impresa potrebbe 

essere esposta a eccessivi rischi di perdite nel caso in cui si verificassero eventi 

sfavorevoli per quel settore o per quel cliente; 

- garanzie, quando il bene posto a garanzia di un finanziamento erogato dall’impresa 

o di un credito vantato dalla stessa, perde di valore. [Prandi, 2010] 
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3.2 LA MISURAZIONE DEI RISCHI FINANZIARI 
Al fine di gestire i rischi finanziari in modo corretto ed efficace è necessario innanzitutto 

identificarli e, successivamente, è necessario procedere alla loro misurazione, in quanto 

solo attraverso la loro quantificazione e valorizzazione, l’impresa è in grado di assumere 

decisioni razionali al fine di definire un livello di rischio target che permetta di tracciare un 

confine tra una loro gestione attiva e una loro gestione passiva. 

La misurazione dei rischi può essere fatta adottando sia tecniche quantitative che tecniche 

qualitative in modo alternativo e/o complementare. Nel caso specifico dei rischi finanziari, 

le tecniche quantitative sono molto più diffuse di quelle qualitative. Spesso, tuttavia, si 

ricorre a queste ultime al fine di classificare e ordinare i rischi in base alla priorità di 

intervento, in modo da poter dedicare le tecniche quantitative, più onerose delle precedenti, 

solamente ai rischi considerati particolarmente importanti.  

In particolare, le tecniche qualitative, per loro natura, sono influenzate dal giudizio 

soggettivo di coloro che le elaborano, le applicano e le interpretano (come, ad esempio, le 

interviste ad esperti esterni e indipendenti o i workshop), mentre i modelli quantitativi 

possono essere di tipo probabilistico (come, ad esempio, il Value at Risk), non 

probabilistico (ossia basati su ipotesi soggettive di impatto senza qualificarne la probabilità) 

e di benchmarking (per l’analisi e la valutazione dei competitor) in funzione delle tecniche 

matematico-statistiche adottate. [Dowd, 2002; Bendinelli, 2007, Dabrassi e Prandi, 2010].  

Vediamoli singolarmente. 

I modelli probabilistici sono in grado, mediante l’utilizzo di algoritmi statistici, di 

valorizzare i rischi finanziari, considerando non solo l’impatto della singola componente di 

rischio, ma anche la correlazione esistente tra le diverse determinanti dei rischi finanziari 

permettendo, così, di sintetizzare in un unico valore rischi diversi. Un esempio di modello 

probabilistico, molto utilizzato a livello operativo per la sua semplicità e per 

l’immediatezza della sua interpretazione, è il Value at Risk (Var); esso è in grado di 

misurare “l’ammontare di perdita massima potenziale che il valore dell’impresa (o di uno 

specifico portafoglio di investimenti) può subire al variare dei parametri di riferimento: 

tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi e così via”. [Dabrassi e Prandi P., 2010, pag. 510] 

Ad esempio dal grafico sottostante (Fig. 2.1) si desume che nel 5% dei casi, la perdita 

massima potenziale è pari a 20, mentre nei restanti casi è pari a zero. 
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Fig. 2.1 Esempio di modello probabilistico 

 
Fonte: nostre elaborazioni 

 
I modelli non probabilistici si basano, invece, su ipotesi soggettive di impatto senza 

qualificarne la probabilità. Fra essi assumo particolare importanza la gap analysis, la 

sensitive analysis, la scenario analysis e lo stress test. 

La gap analysis è una tecnica che permette di misurare l’esposizione nominale netta 

dell’impresa articolata per scadenza, per valuta o per unità di merce o materia prima. Nel 

primo caso tale tecnica permette di quantificare “il saldo finanziario14 che l’impresa 

presenta oggi rispetto a una serie di momenti futuri ritenuti significativi”, mentre negli altri 

due casi essa può essere utilizzata per esprimere la situazione aziendale nei confronti del 

rischio di cambio o del rischio di prezzo: nel primo caso i saldi finanziari dovranno essere 

suddivisi per valuta (anziché per scadenza, come avvenuto nel caso precedente), mentre nel 

secondo caso essi dovranno essere suddivisi per unità di merce o materia prima. [Dabrassi e 

Prandi, 2010, pag. 512]  

In questo modo, il calcolo dell’esposizione netta permette al management di individuare 

immediatamente le fonti di rischio finanziario e di indirizzare con maggiore efficacia gli 

interventi necessari per contenerli. 

La sensitive analysis è una tecnica che integra la gap analysis e consente di “esprimere in 

termini economici l’impatto che, data l’esposizione netta dell’impresa, variazioni15 inattese 

dei diversi parametri (tassi di interesse, tassi di cambio e prezzi) producono sulla redditività 

aziendale e sul valore delle poste di bilancio” [Dabrassi e Prandi, 2010, pag. 513]. 
                                                
14 Il saldo finanziario viene calcolato come differenza fra il valore nominale delle poste dell’attivo e del 
passivo che hanno la stessa scadenza di incasso o di pagamento. 
15 Si tratta di variazioni la cui intensità simula situazioni ordinarie migliori o peggiori rispetto a quella ritenuta 
normale. 
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La scenario analysis è una tecnica ancora più approfondita rispetto alle due precedenti e 

consente di modificare “non solo il valore dei parametri dai quali dipende l’effetto del 

rischio, ma anche la frequenza degli eventi dannosi che ne stanno alla base. Si ipotizza cioè 

una serie di scenari alternativi, ordinati dal peggiore al migliore, a ciascuno dei quali è 

attribuita una certa probabilità di accadimento.” [Dabrassi e Prandi, 2010, pag. 514] 

Lo stress test, infine, è una tecnica che viene utilizzata quando le ipotesi formulate in 

merito alle variazioni dei fattori che determinano i rischi finanziari, hanno carattere 

eccezionale (si pensi, ad esempio, a eventi catastrofali o a crisi economiche internazionali).  

In conclusione, è necessario citare i modelli di benchmarking per l’analisi e la valutazione 

dei competitor. Si tratta di una categoria a sé stante, che non appartiene né ai modelli 

probabilistici né a quelli non probabilistici, in base alla quale il livello di esposizione ai 

rischi finanziari dell’impresa viene misurato confrontandone l’entità rispetto a quella di 

imprese che appartengono allo stesso settore o allo stesso mercato alle quali viene 

riconosciuto un ruolo di best practices al punto di rappresentare un modello di riferimento 

per l’azienda. [Dabrassi e Prandi, 2010] 

 

3.3  LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Dopo aver identificato i rischi finanziari e misurato la loro incidenza, è necessario 

individuare le azioni più opportune da intraprendere per gestirli. 

A tal proposito, ci sono casi in cui risulta conveniente adottare delle forme di ritenzione del 

rischio o autoassicurazione: come già affermato, esse agiscono sulle conseguenze 

economico-finanziarie del rischio ovvero agiscono una volta che l’evento si è manifestato e 

abbia prodotto i suoi danni e possono essere adottate quando la frequenza dell’evento 

dannoso e la sua gravità sono ridottissime. L’autoassicurazione totale, tuttavia, è alcune 

volte difficile da attuare così, un’alternativa che può essere considerata è l’assunzione 

parziale del rischio tramite gli strumenti che riducono l’operatività delle coperture 

acquistate, come ad esempio: la franchigia, lo scoperto e il massimale (precedentemente 

descritti). 

Ci sono altri casi, invece, in cui l’impresa può agire in via preventiva costituendo dei 

presidi idonei volti ad agire ex-ante sulle cause che determinano i rischi finanziari ovvero 
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può decidere di trasferirli a terzi avvalendosi di strumenti e contratti finanziari e assicurativi 

o, in alternativa,  inserendo delle clausole ad hoc nei contratti commerciali o di servizio.16 

La scelta dell’azione da intraprendere è condizionata dalle caratteristiche del rischio 

finanziario in oggetto e da valutazioni di convenienza economica, legate all’onerosità degli 

strumenti di copertura e ai benefici che essi permettono di conseguire. [Del Pozzo, 2009; 

Mantovani e Gurisatti, 2010; Dabrassi e Prandi, 2010] 

La gestione dell'esposizione ai rischi finanziari, quindi, si può risolvere: nel controllo 

anticipato dei rischi finanziari o nell'ideazione e nella realizzazione di operazioni di 

trasformazione (shifting) e di copertura (hedging) dei rischi.17 Queste ultime sono 

finalizzate a: 

- trasformare i flussi monetari associati ai costi e ai ricavi aziendali sotto i profili 

quantitativo, qualitativo e del timing; 

- mantenere il reddito esposto ai rischi per i quali sono prefigurabili le migliori 

aspettative; 

- sfruttare la presenza di coperture particolarmente convenienti.   

In particolare, la trasformazione (o shifting) dei rischi finanziari, ha l’obiettivo di 

stabilizzare il reddito e di modificare la natura dei rischi originari in relazione: alla 

possibilità di ridurre tali rischi a condizioni economiche vantaggiose, alle aspettative 

riguardanti l’andamento del mercato reale, assicurativo e finanziario e, infine, alla natura 

dell’intero portafoglio di rischi particolari dell’impresa. Si pensi, ad esempio, al caso in cui 

la natura del rischio originario viene trasformata fino ad individuare un’esposizione ad un 

mix di rischi ritenuta conveniente.  

La copertura (o hedging) dei rischi finanziari, invece, prevede l’individuazione delle 

posizioni esposte a rischio (sulle quali non è possibile o, comunque, non si ritiene 

opportuno intervenire) e il successivo acquisto sui mercati di coperture idonee a stabilizzare 

il reddito o i flussi monetari generati dalla gestione.18 

A differenza delle operazioni di trasformazione (shifting) e di copertura (hedging), il 

controllo anticipato dei rischi finanziari non si limita ad analizzare i singoli rischi a cui è 

                                                
16 Si pensi, ad esempio, all’impegno che un’impresa di fornitura può assumere in merito alla buona riuscita di 
un progetto caratterizzato, normalmente, dalla presenza di penalità che tutelano l’acquirente.  
17 In particolare, la gestione dell’esposizione inizia con la formulazione di un insieme di soluzioni (in grado di 
delineare altrettanti profili di rischio) tra le quali verrà scelta quella migliore, successivamente attivata e 
controllata.  
18 E’ necessario notare che esiste sempre una corrispondenza tra la natura del rischio da coprire e il mercato 
nel quale viene, eventualmente, negoziato lo strumento di copertura, per cui i rischi puri vengono tipicamente 
trasferiti al mercato assicurativo mentre i rischi di interesse e di cambio vengono coperti ricorrendo al mercato 
dei capitali. 
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esposta l’impresa, ma si propone di selezionare i rischi finanziari prima che essi entrino 

nell’impresa. La logica della gestione anticipata, quindi, viene applicata a monte del 

processo gestionale dei rischi particolari e consente di identificare ex-ante un’esposizione ai 

rischi in linea con le aspettative provenienti dai mercati. Un utile chiave di lettura per 

comprendere questa logica della gestione anticipata, è quella di considerare il rischio come 

un peculiare fattore della produzione. Come ogni fattore produttivo, infatti, il rischio viene 

acquisito, trasformato e remunerato nel corso della gestione aziendale. In quest’ottica il 

controllo anticipato dei rischi finanziari presuppone una selezione iniziale dei rischi che 

viene svolta considerando sia la loro ambientazione nel contesto dell’intero sistema dei 

rischi d’impresa sia la possibilità di realizzarne una trasformazione economicamente 

conveniente. In particolare, l’acquisizione e la trasformazione dei rischi vengono realizzate 

in modo economicamente conveniente se l’impresa riesce a remunerare l’assunzione 

dell’intero portafoglio dei rischi acquisiti. Lo stesso rischio, quindi, può subire diversi 

processi di trasformazione che ne riducono l’entità, ne mutano la natura dando origine a 

nuovi rischi o, infine, consentono di trasferirlo a terze economie. La soluzione ottimale 

varia nel tempo e deve essere posta in relazione all’effettiva possibilità di ridurre il rischio 

originario a condizioni economiche e all’economicità dei contratti assicurativi stipulati. E’ 

assai probabile, peraltro, che le soluzioni migliori siano caratterizzate da una conveniente 

combinazione delle diverse opzioni proposte. [Conti, 1996] 

E’ necessario osservare, inoltre, che a causa del connotato firm specific che caratterizza la 

gestione dell’esposizione ai rischi finanziari, sia le decisioni di trasformazione (shifting) 

che le decisioni di copertura (hedging), possono essere condizionate dal comportamento 

degli stake-holders. Infatti, la trasformazione di un rischio può, ad esempio, trovare 

giustificazione non solo nella capacità del management di formulare delle previsioni più 

corrette sul nuovo rischio da assumere, ma anche nel fatto che gli stake-holders possono 

prediligere l’esposizione ad un rischio rispetto ad un altro. Allo stesso modo il costo di una 

copertura può essere considerato ragionevole se confrontato con la natura del rischio 

coperto, ma può essere ritenuto comunque inaccettabile dagli stake-holders. Ne consegue 

che spesso il management adegua la gestione dell’esposizione ai rischi finanziari, alla 

natura del binomio rischio-rendimento imposta dagli stake-holders. 

Infine, è necessario precisare che per realizzare le operazioni di trasformazione (shifting) e 

di copertura (hedging) del rischio finanziario, esistono due principali aree di applicazione 

della funzione finanziaria: la prima area di applicazione è quella più tradizionale e riguarda 

la definizione ed, eventualmente, la rettifica nel tempo delle politiche commerciali e delle 
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condizioni di incasso e di pagamento relative alle transazioni commerciali (come, ad 

esempio,  le decisioni riguardanti la valuta di fatturazione, i tassi di interesse incorporati nei 

crediti e nei debiti, il timing delle relative manifestazioni finanziarie e così via), mentre, la 

seconda area di applicazione è quella più innovativa e riguarda la negoziazione di formule 

di finanziamento e di copertura dei rischi compatibili con l’elasticità desiderata dei costi e 

dei ricavi alle variazioni dei tassi di mercato. Quest’area ha assunto nel tempo sempre 

maggiore importanza in quanto la crescente volatilità dei tassi di mercato, ha favorito la 

progressiva diffusione dei prodotti finanziari cosiddetti “derivati”, costituiti 

prevalentemente dai forward, dai futures, dagli swaps e dalle opzioni. In particolare, 

attraverso tali prodotti, è possibile compensare il profilo di rischio dei flussi monetari 

generati dai costi e dai ricavi della gestione aziendale, con quello derivante dalla 

negoziazione di opportune combinazioni di prodotti derivati. Queste combinazioni, infatti, 

vengono ideate in modo che le oscillazioni dei tassi di mercato provochino sui flussi ad 

esse relativi, una variazione che si compensa con quella dei flussi generati dai costi e dai 

ricavi aziendali sino a produrre un profilo di rischio ideale dei flussi monetari. [Conti, 

1996] 

Passiamo ora a descrivere come possono essere realizzate la prevenzione e il trasferimento 

dei rischi finanziari. 

 

3.4  LA PREVENZIONE E IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI 

FINANZIARI 
3.4.1 La prevenzione dei rischi finanziari 

La prevenzione dei rischi finanziari si realizza agendo sulle loro determinanti ossia sulle 

scelte di struttura finanziaria, sulle modalità di regolamento delle transazioni, sulla 

selezione della clientela e così via. In particolare: 

- la prevenzione del rischio di tasso di interesse su un finanziamento può essere 

effettuata quando sia l’incidenza degli oneri finanziari che l’ammontare di capitale 

da rimborsare, vengono trasformati in dati certi permettendo all’azienda di 

pianificare le proprie uscite e di eliminare l’incertezza legata alle eventuali 

variazioni del livello dei tassi di mercato; 

- la prevenzione del rischio di liquidità si realizza solamente attraverso la 

pianificazione finanziaria ovvero attraverso politiche di gestione dei flussi finanziari 

che siano finalizzate a garantire la coerenza temporale e dimensionale tra entrate e 
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uscite monetarie. Forti squilibri tra i flussi, infatti, potrebbero costringere l’impresa 

a vendere parte delle attività aziendali per far fronte alle uscite di breve periodo 

maggiori rispetto alle entrate corrispondenti ovvero a richiedere finanziamenti o ad 

investire le proprie eccedenze monetarie a condizioni economiche non ottimali. In 

entrambi i casi si rischia di compromettere la redditività aziendale e il valore 

dell’impresa; 

- la prevenzione del rischio di cambio può essere attuata contrapponendo ai flussi 

finanziari in entrata, dei flussi finanziari in uscita che abbiano uguale importo 

nominale e uguale valuta, in modo tale che il saldo di tali flussi per ammontare e 

scadenza si annulli;19 

- la prevenzione del rischio di prezzo/mercato è difficilmente realizzabile 

dall’impresa in quanto tale rischio dipende prevalentemente da fattori esogeni 

all’impresa sui quali, quindi, essa può intervenire solo in misura limitata. Per 

esempio il rischio di prezzo potrebbe essere preventivamente limitato elaborando 

delle politiche commerciali che prevedano l’indicizzazione dei prezzi di vendita al 

costo delle materie prime; 

- analogamente a quanto visto per il rischio di prezzo/mercato, anche la prevenzione 

del rischio di credito è difficilmente realizzabile dall’impresa in quanto, anche tale 

rischio, dipende prevalentemente da fattori esterni all’impresa. Un esempio 

potrebbe essere l’analisi del portafoglio crediti dell’impresa e la selezione della 

clientela in funzione del rating in modo da eliminare i rapporti rischiosi 

caratterizzati da un’elevata probabilità di default, contribuendo così a prevenire il 

rischio al suo nascere. Questa selezione, tuttavia, non è sempre possibile, 

costringendo talvolta l’impresa a mantenere delle relazioni “a rischio” per ragioni 

diverse da quelle di convenienza economica e ad adottare interventi ex-post di 

semplice copertura. [Dabrassi e Prandi, 2010]  

 

3.4.2 Il trasferimento dei rischi finanziari 

Nel caso in cui la prevenzione non consenta di ridurre i rischi finanziari al di sotto del 

limite tollerabile, l’impresa può ricorrere a una vasta gamma di strumenti di trasferimento 

                                                
19 Per esempio nel caso in cui un’impresa venda prodotti ricevendo in cambio valuta diversa rispetto alla sua 
valuta di conto, la prevenzione dal rischio di cambio può essere realizzata attivando operazioni di acquisto di 
merci nella stessa valuta, di uguale importo e con la stessa scadenza. 
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dei rischi finanziari che permettono di agire sugli effetti prodotti dagli eventi dannosi 

anziché sulle cause che li determinano. 

Ai fini del seguente lavoro, si considereranno due categorie di strumenti di trasferimento: 

quelli finanziari e quelli assicurativi. Nel primo caso il soggetto offerente è rappresentato 

dall’intermediario creditizio, mentre nel secondo caso dalla compagnia di assicurazione. 

E’ necessario precisare che gli strumenti finanziari di trasferimento possono essere 

standardizzati o non standardizzati, a seconda che siano negoziati in mercati regolamentati 

o in mercati over the counter e possono, essi stessi, generare rischi finanziari che, in 

funzione dell’andamento delle variabili di mercato, potrebbero contribuire ad incrementare 

il livello complessivo di esposizione aziendale anziché ridurne il grado di rischiosità.  

Al contrario, gli strumenti assicurativi di trasferimento operano esclusivamente in termini 

riduttivi del rischio intervenendo sugli effetti negativi prodotti dall’evento dannoso, non 

dispongono di mercati secondari e vincolano le parti fino alla scadenza o fino a una loro 

revoca anticipata. [Dabrassi e Prandi, 2010] 

Procediamo ora a descrive le due categorie di strumenti di trasferimento: quelli finanziari e 

quelli assicurativi. 

 

3.5  GLI STRUMENTI FINANZIARI DI TRASFERIMENTO 
Gli strumenti finanziari di trasferimento comprendono “i contratti che prevedono un 

rapporto bilaterale tra banca e impresa e i cui contenuti tecnico-operativi possono essere 

definiti sulla base delle specifiche esigenze delle parti ovvero avere carattere 

standardizzato”. [Dabrassi e Prandi, 2010, pag. 520] 

Nel caso in cui i contenuti tecnico-operativi siano definiti sulla base delle specifiche 

esigenze delle parti, se da un lato si ha la possibilità di eliminare in modo pressoché totale il 

rischio che si intende coprire, dall’altro si ha una ridotta possibilità di scambio e un basso 

livello di liquidità dei contratti dovuti alla loro forte specificità. Al contrario, i contratti 

standardizzati, se da un lato sono caratterizzati da dimensioni e condizioni generali che ne 

facilitano la diffusione e lo scambio, dall’altro lato hanno una limitata capacità di trasferire 

integralmente i rischi finanziari. Difficilmente, infatti, un contratto preconfezionato sarà in 

grado di adattarsi per importo, valuta e scadenza alla posizione aperta che l’impresa intende 

coprire.  

Nella categoria degli strumenti finanziari di trasferimento del rischio rientrano i contratti 

derivati ossia contratti il cui valore “deriva” dall’andamento dal valore di mercato di un 
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bene sottostante avente natura finanziaria o reale. Tali contratti sono costituiti 

prevalentemente dai forwards, dai futures, dagli swaps e dalle opzioni. [Dabrassi e Prandi, 

2010] 

Affrontiamoli singolarmente. 

 

3.5.1 Forwards 

Il contratto forward è un contratto a termine e rappresenta uno strumento di trasferimento 

dei rischi finanziari che consente all’impresa di definire ex-ante il proprio impegno 

finanziario futuro, fissando oggi sia la scadenza sia il prezzo di scambio del bene 

sottostante in modo da eliminare l’alea connessa alla sua volatilità. Il prezzo del contratto a 

termine, quindi, all’atto della stipula è nullo mentre nel corso della sua vita varierà (in 

aumento o in diminuzione) in funzione dell’andamento del prezzo di mercato del 

sottostante. In particolare, con l’acquisto (vendita) di un contratto forward, il titolare 

assume l’obbligo di comprare (vendere) un ammontare predeterminato di una certa attività 

(titoli, valute, commodities) ad una data futura e ad un prezzo di esercizio che sono stabiliti 

al momento della contrattazione. Se alla scadenza il prezzo (detto prezzo spot) è maggiore 

rispetto al prezzo di esercizio precedentemente concordato, l’acquirente (venditore) 

consegue un guadagno (subisce una perdita), mentre nel caso contrario ottiene una perdita 

(realizza un guadagno). E’ necessario osservare che siccome nei forwards il prezzo di 

esercizio viene corrisposto solamente alla scadenza del contratto e non ci sono pagamenti 

effettuati in un momento antecedente, tali contratti sono soggetti al rischio di insolvenza 

della controparte con cui vengono negoziati. Tali contratti a termine, infine, sono stipulati 

con intermediari finanziari che possono adattare le loro caratteristiche, ossia la loro durata e 

la loro dimensione, a quelle del rischio da coprire. 

Ad esempio, associando un contratto a termine su cambi a una preesistente posizione in 

valuta, è possibile ridurre il rischio di cambio fino alla sua completa eliminazione che si 

realizza quando la durata e l’importo nominale delle due operazioni coincidono 

perfettamente. In particolare, un contratto a termine su cambi consente al titolare di fissare 

in anticipo il cambio a cui si compra o si vende valuta estera, mentre il regolamento 

monetario della transazione avviene solo alla scadenza del contratto. Il titolare può essere 

acquirente o venditore di tale contratto in base alla sua esposizione. L’acquirente del 

contratto sarà avvantaggiato da un apprezzamento della valuta rispetto a quella di conto e, 

viceversa, il venditore del contratto sarà avvantaggiato da un deprezzamento della valuta 

rispetto a quella di conto.  
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Un altro esempio di contratto a termine molto utilizzato è quello sulle materie prime o sulle 

merci. Esso consente al titolare di fissare oggi il prezzo di scambio dei beni svincolando, in 

tal modo, la redditività dell’impresa dall’andamento del mercato delle commodities. [Conti, 

1996; Dabrassi  e Prandi, 2010] 

 

3.5.2 Futures 

Analogamente a quanto visto per i contratti forwards, anche con l’acquisto (vendita) di un 

contratto future, il titolare assume l’obbligo di comprare (vendere) un ammontare 

predefinito di una certa attività (titoli, valute, commodities) ad una data futura e ad un 

prezzo di esercizio stabiliti al momento della contrattazione. Tuttavia, i contratti futures, a 

differenza dei contratti forwards, sono caratterizzati da una maggiore liquidità e da un 

minor rischio di insolvenza subito dalle controparti. La maggiore liquidità dei futures 

rispetto ai forwards deriva, innanzitutto, dalla standardizzazione dei relativi contratti sia dal 

punto di vista della tipologia e dell’ammontare delle attività negoziabili che dal punto di 

vista delle scadenze dei contratti e, in secondo luogo, deriva dall’esistenza di appositi 

mercati organizzati dove sono concentrate le negoziazioni di tali contratti. 

Il minor rischio di insolvenza dei futures, rispetto ai forwards, invece, deriva sia dal fatto 

che le posizioni vengono regolate quotidianamente che dall’esistenza di margini di 

garanzia.  

Infatti, al fine di permettere alle parti contraenti di regolare, al termine di ciascuna giornata, 

la differenza tra il prezzo spot e il prezzo di esercizio, viene precostituito un margine di 

garanzia ovvero una sorta di deposito che subisce accreditamenti e addebitamenti in 

relazione al prezzo spot giornaliero dell’attività sottostante. In particolare, quotidianamente 

a chi sta perdendo verrà prelevato un importo che verrà versato alla controparte che sta 

guadagnando. Questo sistema, pertanto, permette di far fronte costantemente agli obblighi 

verso le controparti e di proteggerle da eventuali inadempimenti.  

Il prezzo del future, inoltre, varia in funzione dell’oscillazione subita dal valore di mercato 

dell’attività sottostante. E’ necessario precisare, infine, che la stipulazione di un contratto 

future consente all’impresa di coprirsi dai rischi finanziari in quanto le offre la possibilità di 

definire oggi un impegno economico che si manifesterà monetariamente solo a scadenza. Il 

titolare del future può assumere la posizione di acquirente o venditore a seconda della sua 

esposizione al rischio e delle sue aspettative sull’andamento futuro del valore di mercato 

del sottostante. In particolare, chi acquista un contratto future si aspetta un aumento di tale 
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valore, mentre chi vende si aspetta una sua diminuzione. [Conti,1996; Dabrassi e Prandi, 

2010] 

 

3.5.3 Swap 

Con un contratto swap le parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente flussi monetari 

ad intervalli predefiniti e per un periodo di tempo prefissato. Anche tali contratti espongono 

le controparti ad un rischio di insolvenza ma in maniera più contenuta rispetto ai contratti 

forwards di pari durata in quanto i flussi monetari vengono scambiati periodicamente. 

Pertanto, gli effetti di una eventuale insolvenza della controparte, si riducono 

progressivamente con l’approssimarsi alla scadenza del contratto. L’ammontare dei 

pagamenti periodici può dipendere dal valore futuro dei tassi di interesse (interest rate 

swap), del cambio di una valuta (currency swap), del prezzo di una merce (commodity 

swap), di un credito commerciale (credit default swap) o di un’altra variabile di mercato. 

In particolare, l’interest rate swap è un accordo in base al quale due parti si scambiano 

periodicamente il differenziale fra due flussi monetari calcolati sullo stesso capitale 

nozionale, l’uno a tasso fisso e l’altro a tasso variabile. Tale strumento è utilizzato a fini di 

copertura quando le parti possiedono una passività finanziaria in relazione alla quale 

intendono modificare le condizioni di calcolo degli interessi passivi in quanto hanno 

aspettative contrapposte sull’andamento futuro dei tassi di interesse. In particolare la parte 

che si è finanziata a tasso fisso si aspetta una riduzione dei tassi di interesse, mentre la parte 

che si è finanziata a tasso variabile prevede un rialzo dei tassi di interesse. Sono proprio 

queste aspettative contrapposte che rappresentano il presupposto fondamentale per la 

stipulazione di un interest rate swap attraverso il quale è possibile trasformare un impegno 

a tasso fisso, in uno a tasso variabile e viceversa. L’interest rate swap, infine, può essere 

utilizzato anche per modificare le modalità di calcolo degli interessi attivi sugli investimenti 

finanziari. 

Il currency swap è un accordo in base al quale due parti si scambiano periodicamente il 

differenziale tra flussi monetari espressi in valute diverse. Tale accordo si articola in tre 

fasi: 

- inizialmente le parti si scambiano i capitali espressi in due valute diverse; 

- alle scadenze periodiche definite contrattualmente le parti si scambiano i flussi di 

interessi calcolati sui capitali nozionali iniziali a tassi prefissati; 

- alla scadenza si verifica lo scambio inverso dei capitali. 
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La tipologia più diffusa di currency swap prevede lo scambio di flussi monetari calcolati 

entrambi a tasso fisso ma espressi in valute diverse. Di conseguenza, il differenziale che le 

parti si scambiano periodicamente non deriva dai diversi tassi di interesse ma dalle diverse 

valute. Il currency swap consente, quindi, all’impresa di coprirsi dal rischio di cambio, 

trasformando il proprio impegno nei confronti di una controparte estera, da una valuta 

originaria della quale si teme un deprezzamento o un apprezzamento (a seconda della 

posizione dell’impresa), a una nuova valuta ritenuta più coerente rispetto alle proprie 

aspettative. Pertanto, anche il tal caso, il presupposto fondamentale per la stipulazione di un 

currency swap deriva dalle aspettative contrapposte che le parti hanno con riguardo 

all’andamento futuro del tasso di cambio relativo alle valute che sono oggetto del contratto. 

Il commodity swap è un contratto mediante il quale due parti (dette produttore e 

utilizzatore) si coprono dal rischio di prezzo di una merce fissandone l’ammontare in 

riferimento a una quantità predeterminata e a uno specifico arco temporale. Le modalità 

tecniche di funzionamento del commodity swap sono uguali a quelle del currency swap e 

dell’interest rate swap precedentemente descritti salvo che, in questo caso, fra le due parti 

si interpone un intermediario. 

In particolare il produttore vende la merce al prezzo corrente, ma trasferisce il ricavato 

all’intermediario ricevendo in cambio il prezzo fisso stabilito nel contratto swap; viceversa, 

l’utilizzatore acquista la merce al prezzo corrente integralmente corrisposto 

dall’intermediario pagando a quest’ultimo il prezzo definito nel contratto swap.  

Anche in tal caso, le parti dovranno regolare solamente il differenziale tra prezzo fisso e 

prezzo variabile. 

I credit default swap infine, consentono, dietro il pagamento di un premio, l’eliminazione 

del rischio di credito di determinate attività detenute in portafoglio. In particolare si tratta di 

contratti mediante i quali il titolare si protegge dal rischio di insolvenza della controparte, 

acquisendo il diritto di vendere alla pari i titoli emessi dalla controparte stessa o cedendo i 

crediti di natura commerciale o finanziaria vantati nei confronti della controparte stessa, nel 

caso in cui si verifichi l’evento dannoso che ne determina il default. In tal caso l’ammontare 

del capitale nozionale corrisponde al valore nominale dei titoli o dei crediti. In particolare, 

l’acquirente del credit default swap si impegna a corrispondere al venditore, dei flussi 

monetari periodici fino alla scadenza del contratto o, comunque, fino al verificarsi 

dell’evento dannoso. In caso di default il venditore del credit default swap consegna 

all’acquirente il capitale nazionale in titoli o in contanti. Una tipologia di credit default 

swap molto usata è il binary credit default swap: si tratta di un contratto in cui la somma 
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dovuta in caso di default viene definita all’atto di sottoscrizione dello swap e non dipende 

dall’andamento dei titoli dell’emittente o dalle possibilità di recuperare il capitale mediante 

la vendita dei titoli sul mercato o la cessione dei crediti. [Conti, 1996; Dabrassi e Prandi, 

2010] 

 

3.5.4 Opzioni 

Le opzioni rappresentano uno degli strumenti derivati più utilizzati. Esse conferiscono al 

loro titolare il diritto (e non l’obbligo) di acquistare (in tal caso si parla di opzione call) o di 

vendere (opzione put) una specifica attività (titoli, valute, commodities) ad una data e ad un 

prezzo (detto strike price) fissati al momento della contrattazione. Le controparti hanno, 

invece, l’obbligo di vendere (nel caso dell’opzione call) o di acquistare (nel caso 

dell’opzione put) l’attività stabilita dal contratto nel caso in cui il titolare dell’opzione 

intenda esercitare il suo diritto.  

Le opzioni sono, quindi, strumenti derivati asimmetrici in quanto sono caratterizzate da un 

rischio diverso a seconda che il sottoscrittore sia l’acquirente o il venditore. In particolare, 

l’acquirente di un’opzione (sia essa call o put) assume come rischio massimo l’importo del 

premio pagato all’atto della stipulazione del contratto, mentre il venditore dell’opzione è 

soggetto ad un rischio di perdita che teoricamente è illimitata essendo data dalla differenza 

tra lo strike price e il valore di mercato del sottostante alla data di esecuzione del contratto. 

Le opzioni sono: 

- at the money se lo strike price è pari al prezzo di mercato del sottostante; 

- in the money se lo strike price è inferiore, nel caso delle opzioni call, o superiore, 

nel caso delle opzioni put, al prezzo di mercato del sottostante: in tal caso 

l’esercizio dell’opzione consente al suo titolare di realizzare i benefici economici da 

essa derivanti; 

- out of the money se lo strike price è superiore, nel caso delle opzioni call, o 

inferiore, nel caso delle opzioni put, al prezzo di mercato del sottostante: in tal caso 

l’opzione non va esercitata in quanto genererebbe effetti negativi. 

Le opzioni vengono spesso usate per coprirsi dal rischio di interesse, dal rischio di mercato 

(commodities option) e dal rischio di cambio (currency option). La copertura, o meglio il 

trasferimento del rischio,  può essere totale o parziale a seconda del grado di 

sovrapposizione tra le caratteristiche dello strumento derivato e le caratteristiche della 

posizione da coprire. 
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Considerando il fatto che le tre tipologie di opzioni hanno le stesse modalità tecniche di 

funzionamento, ci limiteremo a descrivere le opzioni sui tassi di interesse.  

Tali opzioni hanno come sottostante i tassi di interesse e il loro valore varia in funzione di 

tre elementi: 

- il rapporto che esiste tra il tasso strike e il livello corrente del tasso sottostante; 

- la durata residua dell’opzione; 

- la volatilità del tasso sottostante. 

In particolare con riguardo al primo elemento, è possibile osservare che chi acquista 

un’opzione call è un rialzista in quanto si aspetta un incremento dei tassi di interesse, 

mentre chi acquista un’opzione put è un ribassista in quanto si aspetta un decremento dei 

tassi di interesse. Il rialzista, infatti, di fronte ad un aumento dei tassi di interesse, eserciterà 

l’opzione call in modo tale da compensare i maggiori oneri finanziari maturati sui 

finanziamenti a tasso variabile con i flussi generati dall’opzione stessa, mentre il ribassista 

di fronte ad una riduzione dei tassi di interesse, eserciterà l’opzione put in modo tale da 

compensare i minori proventi finanziari derivanti dai propri investimenti con i flussi 

prodotti dall’esercizio dell’opzione stessa. 

Con riguardo al secondo elemento, invece, è possibile osservare che esiste una relazione 

diretta tra la durata residua dell’opzione e il suo valore: chi acquista un’opzione, infatti, 

sarà disposto a pagare un premio sempre minore a mano a mano che si riduce la durata 

residua dell’opzione e che ci si avvicina alla sua scadenza finale, in quanto l’incertezza 

legata al valore del tasso sottostante si riduce gradualmente.   

Con riguardo al terzo elemento, infine, è possibile osservare che esiste una relazione diretta 

tra la volatilità del tasso sottostante e il valore del premio dell’opzione: associando, infatti, 

il concetto di volatilità a quello di rischio, chi acquista l’opzione sarà disposto a pagare un 

premio che è tanto più elevato quanto maggiore è il rischio di tasso. 

Le opzioni sui tassi di interesse più diffuse sono le cap, le floor e le collar.  

L’opzione cap è un contratto in cui l’acquirente, a fronte del pagamento di un premio, 

acquisisce il diritto di incassare i differenziali positivi che in futuro si dovessero realizzare 

fra il livello del tasso variabile sottostante e il livello del cap (tasso strike). Più 

precisamente, chi acquista un’opzione cap, a fronte del pagamento di un premio, ha il 

diritto di pagare un tasso massimo predefinito (detto appunto tasso strike) e di ricevere dalla 

controparte un importo pari alla differenza, se positiva, tra il tasso vigente e il tasso strike. 

Questa opzione, quindi, consente di fissare un livello massimo di tasso di interesse (tasso 

cap) oltre il quale l’esercizio dell’opzione permette di coprirsi dalle perdite economiche 
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potenzialmente illimitate. Nel caso in cui, invece, i tassi di interesse si abbassassero, 

l’acquirente non esercita l’opzione e subisce una perdita economica limitata e pari al 

premio pagato per acquisire l’opzione. 

Analogamente, l’opzione floor è un contratto in cui l’acquirente, a fronte del pagamento di 

un premio, acquisisce il diritto di incassare i differenziali positivi che in futuro si dovessero 

realizzare fra il livello del floor (tasso strike) e il livello del tasso variabile sottostante. Più 

precisamente, chi acquista un’opzione floor, a fronte del pagamento di un premio, ha il 

diritto di ricevere un tasso minimo predefinito (detto appunto tasso strike) e di ricevere 

dalla controparte un importo pari alla differenza, se positiva, tra il tasso strike e il tasso 

vigente. Questa opzione, quindi, consente di fissare un livello minimo di tasso di interesse 

(tasso floor) oltre il quale l’esercizio dell’opzione premette di coprirsi dalle perdite 

economiche potenzialmente illimitate. Nel caso in cui, invece, i tassi di interesse 

aumentassero, l’acquirente non esercita l’opzione e subisce una perdita economica limitata 

e pari al premio pagato per acquisire l’opzione. 

L’opzione collar, infine, è un contratto che prevede contemporaneamente l’acquisto di 

un’opzione cap a un certo tasso strike e la vendita di un’opzione put ad un tasso strike 

inferiore, entrambe riferite allo stesso tasso sottostante. Questa opzione, quindi, consente 

all’acquirente di coprirsi dal rischio che i tassi di interesse oltrepassino una soglia sia 

minima che massima. [Conti, 1996; Del Pozzo, 2009; Dabrassi e Prandi, 2010] 

 

3.6  GLI STRUMENTI ASSICURATIVI DI TRASFERIMENTO 

Mentre gli strumenti finanziari di copertura permettono di gestire sia i rischi puri che i 

rischi speculativi, gli strumenti assicurativi permettono di realizzare la copertura solamente 

dei rischi puri. Si tratta di strumenti che operano in ottica risarcitoria ossia operano ex-post 

rispetto al verificarsi dell’evento dannoso. Infatti, un rischio che non si può eliminare, 

ridurre o assumere in proprio, si può assicurare. Assicurare un rischio significa trasferirlo a 

un terzo, ovvero la compagnia di assicurazione, attraverso la stipulazione di polizze 

assicurative. Il vantaggio principale derivante del trasferimento del rischio a terzi è quello 

di trasformare l’incertezza del verificarsi dell’evento dannoso e delle conseguenze 

economiche, in un costo conosciuto: il premio della polizza.  

Non bisogna dimenticare che l’ammontare del premio è dato dal prodotto fra il prezzo della 

copertura e la quantità di rischio da cui l’impresa vuole coprirsi. Giocare sul prezzo è 

difficile, mentre è molto più semplice agire sulla quantità. Quando si stipula una polizza, 
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infatti, si può decidere la quantità di rischi dai quali coprirsi: ci si può coprire da tutti i 

rischi o ci si può coprire solo dai grandi rischi, cioè da quelli non tollerabili. E’ chiaro che 

nel primo caso la polizza sarà molto più costosa rispetto al secondo. Quindi solo lavorando 

sulle quantità ossia fissando il limite di rischio non tollerabile e coprendosi solo da 

quest’ultimo, è possibile ridurre il costo della copertura. [Del Pozzo, 2009; Mantovani e 

Gurisatti, 2010; Prandi, 2010; Bertinetti, 2011] 

Tra i rischi finanziari quello che più si presta ad essere coperto mediante strumenti 

assicurativi è il rischio di credito. In particolare, la polizza assicurativa contro i rischi di 

credito commerciale consente all’impresa di eliminare il rischio associato al mancato 

pagamento di fatture di vendita emesse nei confronti della propria clientela, a fronte del 

pagamento di un premio commisurato al volume di fatturato, alla durata della copertura, 

alla qualità e al grado di diversificazione dei crediti assicurati. Nel caso in cui la fattura di 

vendita alla scadenza non venga pagata, l’assicurato dovrà avvisare tempestivamente la 

compagnia e potrà procedere al recupero dei crediti o direttamente o attribuendo l’incarico 

alla compagnia, in base a quanto definito nel contratto. Solo dopo l’infruttuoso recupero del 

credito, la compagnia corrisponderà all’impresa assicurata l’indennizzo previsto e potrà 

agire nei confronti del cliente moroso per recuperare il credito. [Del Pozzo, 2009; 

Mantovani e Gurisatti, 2010; Prandi, 2010] 

Passiamo ora a riassumere come possono essere gestiti i diversi rischi finanziari. 

 

3.7 LA GESTIONE DEI DIVERSI RISCHI FINANZIARI  
3.7.1 La gestione del rischio di interesse 

Come già affermato, il rischio di tasso di interesse si manifesta ogniqualvolta la gestione 

aziendale produce flussi finanziari in eccesso da investire o genera fabbisogni finanziari da 

coprire, ovvero quando il valore delle attività e delle passività a scadenza dipende dal tasso 

di attualizzazione che, a sua volta, è influenzato dai tassi di mercato. In riferimento al primo 

caso, il rischio di tasso di interesse può concretizzarsi in una variazione positiva o negativa 

degli oneri e proventi finanziari e può essere affrontato dall’impresa sia con interventi ex-

ante volti ad annullare o limitare tali variazioni, sia con interventi ex-post volti a contenere 

gli eventuali impatti negativi derivanti da una mancata prevenzione e dovuti, per esempio, 

ad una dinamica sfavorevole dei tassi di interesse rispetto alle posizioni aperte dell’impresa.  

In particolare, la prevenzione del rischio di tasso di interesse su un finanziamento può 

essere effettuata trasformando in dati certi, sia l’incidenza degli oneri finanziari che 
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l’ammontare di capitale da rimborsare. In tal modo si permette all’azienda di pianificare le 

proprie uscite e di eliminare l’incertezza legata alle eventuali variazioni del livello dei tassi 

di mercato. Mentre, ex-post, gli strumenti che possono essere utilizzati al fine di trasferire il 

rischio di interesse sono: il contratto a termine forward, il contratto future, le opzioni sui 

tassi di interesse e l’interest rate swap (precedentemente descritti). [Dabrassi e Prandi, 

2010] 

 

3.7.2 La gestione del rischio di liquidità 

Le determinanti del rischio di liquidità possono essere sia interne che esterne e offrono 

all’impresa discrete possibilità di manovra attraverso l’applicazione di idonei modelli di 

Asset & Liability Management.20 La prevenzione del rischio di liquidità si realizza 

solamente attraverso la pianificazione finanziaria ovvero attraverso politiche di gestione dei 

flussi finanziari che siano finalizzate a garantire la coerenza temporale e dimensionale tra 

entrate e uscite monetarie. Forti squilibri tra i flussi, infatti, potrebbero costringere 

l’impresa a vendere parte delle attività aziendali per far fronte alle uscite di breve periodo 

maggiori rispetto alle entrate corrispondenti ovvero a richiedere finanziamenti o ad 

investire le proprie eccedenze monetarie a condizioni economiche non ottimali. In entrambi 

i casi si rischia di compromettere la redditività aziendale e il valore dell’impresa. [Dabrassi 

e Prandi, 2010] 

 

3.7.3 La gestione del rischio di cambio 

Il rischio di cambio può essere affrontato dall’impresa sia con interventi ex-ante che con 

interventi ex-post. In particolare, la prevenzione del rischio di cambio può essere attuata 

contrapponendo ai flussi finanziari in entrata, i flussi finanziari in uscita che abbiano uguale 

importo nominale e uguale valuta, in modo tale che il saldo di tali flussi per ammontare e 

scadenza si annulli.21  

                                                
20 L’Asset & Liabilities Management (A&LM) costituisce l’insieme delle tecniche a disposizione del risk 
management per gestire in modo integrale i rischi d’impresa, assicurando una congrua remunerazione di 
quelli sopportati. Consente di immunizzare le manifestazioni più importanti del rischio finanziario. 
L’A&LM si declina in vari modelli di dettaglio: maturity gap, duration gap, value-at-risk. I diversi modelli 
sono accomunati dal fatto che si occupano della gestione degli impieghi (asset) e delle fonti (liabilities) in una 
prospettiva integrata finalizzata ad aumentare il loro rendimento o il loro valore, minimizzando i rischi 
sottostanti. 
21 Per esempio, nel caso in cui un’impresa venda prodotti ricevendo in cambio valuta diversa rispetto alla sua 
valuta di conto, la prevenzione dal rischio di cambio può essere realizzata attivando operazioni di acquisto di 
merci nella stessa valuta, di uguale importo e con la stessa scadenza. 
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Nella realtà operativa, tuttavia, è spesso difficile realizzare un perfetto allineamento tra 

entrate e uscite in valuta rendendo, così, opportuno intraprendere delle operazioni di 

trasferimento del rischio di cambio come, ad esempio, la stipulazione di contratti a termine 

forward su cambi, di currency option e di currency swap (precedentemente descritti). 

Un’altra operazione finanziaria di copertura del rischio di cambio è rappresentata dalla 

sottoscrizione di un finanziamento in valuta da parte di un esportatore: egli, in particolare, 

riceve dalla banca a pronti l’importo nominale del finanziamento in valuta e procede al 

rimborso del finanziamento utilizzando il corrispettivo in valuta ricavato dalla vendita della 

merce. Il rischio di cambio è, in tal caso, eliminato quando l’importo nominale e la 

scadenza del finanziamento coincidono con quelli dell’operazione commerciale sottostante. 

[Dabrassi e Prandi, 2010] 

 

3.7.4 La gestione del rischio di prezzo/mercato 

Tale rischio viene gestito, prevalentemente, intervenendo ex-post ossia sugli effetti che 

genera, piuttosto che ex-ante ossia sulle cause che lo determinano, in quanto queste ultime 

sono legate a fattori macro-economici (come, ad esempio, la volatilità dei prezzi nei mercati 

delle commodities e le correlazioni che esistono tra prezzo delle merci e andamento dei 

tassi di interesse e di cambio) sui quali l’impresa non può incidere se non in misura 

contenuta.  

Per esempio, in termini preventivi, il rischio di prezzo potrebbe essere limitato elaborando 

delle politiche commerciali che prevedano l’indicizzazione dei prezzi di vendita delle merci 

al costo delle materie prime in modo da determinare un effetto stabilizzante sulla redditività 

aziendale mentre, ex-post, tre strumenti di trasferimento del rischio di prezzo sono: il 

contratto a termine forward, le commodity options e i commodity swap (precedentemente 

descritti). [Dabrassi e Prandi, 2010] 

 

3.7.5 La gestione del rischio di credito 

Il rischio di credito può essere affrontato dall’impresa sia con interventi ex-ante che con 

interventi ex-post. In particolare, i primi prevedono l’analisi del portafoglio crediti 

dell’impresa al fine di selezionare la clientela ed eliminare i rapporti rischiosi caratterizzati 

da un’elevata probabilità di default in modo tale da contribuire a prevenire il rischio al suo 

nascere.  

Questa selezione, tuttavia, non è sempre possibile costringendo, talvolta, l’impresa a 

mantenere delle relazioni “a rischio” per ragioni diverse da quelle di convenienza 
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economica e ad adottare interventi ex-post di semplice copertura. Tali interventi possono 

essere attuati sia adottando strumenti finanziari di trasferimento del rischio di credito che 

adottando strumenti assicurativi. 

Tra questi ultimi rientra la polizza assicurativa contro i rischi di credito commerciale 

mentre tra gli strumenti finanziari, i più importanti sono: il credit default swap 

(precedentemente descritto), il credito documentario, il forfaiting e il factoring. 

Il credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca, su 

ordine e per conto del proprio cliente, a fronte della presentazione, da parte di quest’ultimo, 

di documenti commerciali che attestino la fornitura e la spedizione della merce e che siano 

conformi ai termini e alle condizioni indicate nel testo del credito documentario stesso. Tali 

impegni possono consistere nell’effettuazione di una prestazione monetaria a vista o 

differita o nell’accettazione di un effetto di importo predefinito a favore di un terzo 

soggetto. 

Il forfaiting può essere definito come un contratto mediante il quale un credito commerciale 

con scadenza futura (tipicamente di medio periodo) si trasforma in un incasso immediato 

attraverso un’operazione di sconto di portafoglio pro soluto. In particolare, l’intermediario 

finanziario acquista il credito che l’operatore vanta nei confronti di un proprio cliente, 

corrispondendo in cambio il netto ricavo calcolato detraendo dal valore nominale del 

credito, l’ammontare degli interessi, delle commissioni e delle spese. Il fatto che il credito 

venga ceduto con la clausola pro soluto, permette di annullare completamente il rischio di 

credito. 

Il factoring è un contratto che, analogamente al forfaiting, consente di smobilizzare i crediti 

commerciali ma, a differenza di quest’ultimo, ha per oggetto crediti di più breve durata e 

può rivolgersi all’intero portafoglio crediti del cedente anziché a un credito derivante da 

un’unica fornitura. Il contratto di factoring, inoltre, può prevedere oltre alla gestione dei 

crediti commerciali ceduti anche l’anticipo del netto ricavo e la copertura pro soluto.    

E’ necessario precisare, infine, che questi contratti bancari di factoring e di forfaiting, si 

differenziano dalla polizza di assicurazione dei crediti commerciali (precedentemente 

descritta), in quanto i primi due consentono di smobilizzare i crediti vantati nei confronti 

dei propri clienti prima della loro naturale scadenza, mentre la polizza assicurativa tutela 

l’impresa dal rischio di credito ma non prevede la liquidazione anticipata dei crediti. 

[Dabrassi e Prandi, 2010] 
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4.  IL RISCHIO OPERATIVO 
4.1  IL RISCHIO OPERATIVO E L’ANALISI DELLE SUE 

COMPONENTI 
La definizione di rischio operativo maggiormente accettata e condivisa è quella fornita nel 

2004 dal Comitato di Basilea il quale, inizialmente, ha rivolto l’attenzione al rischio 

operativo del settore bancario mentre, successivamente, ha considerato il rischio operativo 

anche con riferimento agli altri settori diventando ben presto una delle più importanti 

categorie di rischio. 

In particolare, il Comitato di Basilea ha definito il rischio operativo come “il rischio di 

subire delle perdite, derivante da inadeguati o difettosi processi interni, sistemi o persone 

dell’impresa o da eventi esterni” [Basel Commitee, 2004].  

Il Comitato di Basilea ha, quindi, individuato quattro fattori di rischio operativo che 

possono essere descritti come segue: 

- risorse umane: si tratta di eventi come errori, frodi, violazione di regole e procedure 

interne, problemi di incompetenza e negligenza del personale; 

- sistemi informatici: questo fattore include aspetti tecnologici, come guasti 

nell’hardware e nel software, ingressi non autorizzati di estranei nei sistemi 

informatici e presenza di virus o guasti alle telecomunicazioni che possono causare 

perdite di dati, interruzioni dell’elettricità, errori di lavorazione nei processi; 

- processi: questo fattore include procedure e controlli interni difettosi o inadeguati 

(per esempio il rischio di errori nel calcolo delle imposte o il rischio di errori 

contabili e di registrazione); 

- eventi esterni: includono tutte le perdite provocate da cause esterne, non 

direttamente controllabili dal management (si pensi, ad esempio, agli atti criminali 

come i furti, il vandalismo, le rapine, il terrorismo, i terremoti e le altre catastrofi 

naturali, oppure al caso in cui a causa delle modifiche realizzate nel quadro politico, 

legale o regolamentare, l’impresa debba sostenere nuovi costi o subire una riduzione 

dei ricavi aziendali). 

In altre parole, il rischio operativo è identificato dalle probabilità che si verifichino 

oscillazioni più o meno ampie dei risultati economici della gestione operativa caratteristica 

come conseguenza di eventi interni (come, ad esempio, variazioni dei volumi di 

produzione, di vendita e, di conseguenza, delle rimanenze, modifiche dei livelli di 

efficienza operativa e di economicità della gestione, procedure organizzative, ecc.) e di 
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eventi esterni (come ad esempio inflazione, cambiamenti tecnologici, contrazione della 

domanda, ecc.). Il grado di variabilità viene misurato dalle oscillazioni del risultato 

operativo. Il rischio operativo, in tale prospettiva, deve essere gestito per mantenere le 

perdite entro il limite di tolleranza definito dall’impresa. [Radic, 2009; Mantovani e 

Gurisatti, 2010; Chapman, 2006]  

Del Pozzo (2009) fa notare, inoltre, che la variabilità dei risultati è causata da una serie di 

driver del rischio che devono essere opportunamente individuati e classificati. In sintesi, 

non ci si accontenta più di qualificare i diversi indicatori che esprimono la variabilità dei 

risultati di sintesi (come ad esempio il reddito, i flussi di cassa e così via), ma ci si spinge 

fino a individuare i fattori che esplicano tale variabilità.  

In tale prospettiva il rischio operativo può essere utilmente distinto in: 

- business risk di ogni attività economica, cioè il rischio di mercato e di settore in cui 

opera l’impresa, che riguarda i riflessi dei comportamenti dei clienti e dei 

concorrenti sulla gestione operativa. Il business risk è ineliminabile in quanto 

caratteristico di ogni attività economica e il suo eventuale trasferimento a terzi, 

avverrebbe a costi insostenibili in quanto farebbe venir meno la ragion d’essere 

imprenditoriale; 

- rischio operativo in senso stretto, cioè il rischio collegato al processo produttivo e 

alle procedure organizzative, per la possibilità che non vengano svolte in modo 

adeguato le fasi tecniche o per la possibilità che si verifichino degli errori. Esso è 

quindi riconducibile a comportamenti umani e può essere ridotto mediante il 

controllo e la gestione dei possibili eventi dannosi con una conseguente riduzione 

della fluttuazione del rendimento del capitale al fine di migliorare il profilo rischio-

rendimento. All’interno dei rischi operativi in senso stretto sono inclusi vari rischi: 

rischi ambientali, rischi legali, rischi del processo produttivo, rischi organizzativi, 

rischi di credito e così via. [Del Pozzo, 2009] 

Tra le componenti del rischio operativo, quindi, rientrano: 

- il business risk  il quale include le modifiche sfavorevoli riguardanti il mercato in 

cui l’impresa opera, i clienti o i prodotti, i cambiamenti riguardanti l’ambiente 

economico e politico in cui l’impresa opera e, infine, i rischi strategici che l’impresa 

deve affrontare; 

- il crime risk che include i furti, le frodi o gli attacchi di pirateria informatica che 

potenzialmente potrebbero colpire l’impresa; 
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- il disaster risk come, ad esempio, gli incendi, le inondazioni e altri disastri naturali 

o attività terroristiche; 

- l’information technology risk che include gli accessi ai dati non autorizzati e il 

danneggiamento dei dati; 

- i rischi legali i quali includono le perdite derivanti da azioni legali contro l’impresa 

e da documentazioni o pratiche legali inadeguate, incomplete o infondate; 

- i rischi normativi relativi alla mancata osservazione delle norme fissate dagli 

organismi di regolamentazione; 

- i rischi di reputazione derivanti da una cattiva pubblicità dell’impresa dovuta alle 

sue pratiche commerciali o ai controlli interni; 

- i rischi di perdite del sistema dovuto al fallimento causato da guasti nelle procedure 

aziendali, nei processi, nei sistemi e nei controlli. 

E’ necessario precisare che tra tutti i possibili driver del rischio operativo, ce ne sono alcuni 

particolarmente significativi in quanto se l’impresa riuscisse a decifrare correttamente la 

loro probabile evoluzione, potrebbero diventare delle fonti importanti di utili.  

In particolare essi sono: 

- i prezzi di vendita; 

- i volumi di produzione, di vendita e le conseguenti rimanenze; 

- la dinamica competitiva del mercato di sbocco, i potenziali entranti e le quote di 

mercato; 

- la dinamica competitiva dei mercati di approvvigionamento dei fattori produttivi 

ossia l’andamento della domanda e dell’offerta di materie prime, lavoro, capitale e 

servizi e le relative dinamiche di prezzo. [Del Pozzo, 2009; Chapman, 2006] 

E’ necessario precisare, infine, che in letteratura vengono identificati quattro importanti 

tratti che caratterizzano i rischi operativi.  

In primo luogo i rischi operativi sono diversi e multidimensionali; [Hoffman 1998; 

Marshall 2001; Milligan 2004] 

In secondo luogo i rischi operativi sono carenti di indicatori finanziari e dati affidabili. Di 

conseguenza, da un lato la logica rischio-rendimento (applicata ai rischi finanziari) è 

difficilmente applicabile ai rischi operativi in quanto non esistono indicatori finanziari 

strettamente riferibili ad essi; pertanto essi non rispettano il principio per cui un maggiore 

rischio è associato a un maggior rendimento atteso. Dall’atro lato, anche gli approcci 

quantitativi sono difficilmente utilizzabili per i rischi operativi a causa della mancanza di 
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dati affidabili e della difficoltà di modellare i comportamenti umani. [Marshall 2001; 

Muzzy 2003; De Koker, 2006; Radic, 2009] 

In terzo luogo i rischi operativi sono considerati una questione culturale. Infatti, a causa 

della loro diversità e del loro radicamento nell’impresa, la gestione dei rischi operativi non 

può essere considerata come un’attività svolta solamente dall’alta direzione ma, al 

contrario, essa dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti che operano in azienda diventando 

parte integrante della cultura del rischio dell’impresa. [Rao e Dev, 2006]  

In ultimo luogo i rischi operativi sono considerati più endogeni rispetto ai rischi finanziari 

e, in particolare, ai rischi di credito e ai rischi di mercato; infatti, solo leggendo la 

definizione proposta nel 2004 dal Comitato di Basilea, risulta chiaro che i rischi operativi 

sono dovuti più a cause interne che a cause esterne. [Moosa, 2007] 

 

4.2  LA MISURAZIONE DEI RISCHI OPERATIVI 
Al fine di gestire i rischi operativi in modo corretto ed efficace è necessario, innanzitutto, 

identificarli e classificarli e, successivamente, è necessario procedere alla loro misurazione, 

in quanto solo attraverso la loro quantificazione e valorizzazione, l’impresa è in grado di 

assumere decisioni razionali al fine di definire un livello di rischio target che permetta di 

tracciare un confine tra una loro gestione attiva e una loro gestione passiva. Tra gli 

strumenti che permettono di misurare e trattare il rischio operativo si sta rapidamente 

diffondendo il Value at Risk (Var). Esso, in particolare, consente di stabilire qual è il 

capitale necessario per fronteggiare le oscillazioni dei flussi reddituali o finanziari a cui si 

può andare incontro. Ciò è la premessa per misurare i rendimenti di capitale 

opportunamente corretti in funzione dei rischi sopportati. 

I principali obiettivi che un sistema di misurazione dei rischi operativi tende a conseguire 

possono essere riassunti in tre punti. 

In primo luogo, un sistema di misurazione dei rischi operativi dovrebbe permettere 

all’impresa la tempestiva rilevazione e archiviazione degli eventi di perdita nel momento in 

cui questi si manifestano. 

In secondo luogo, esso dovrebbe consentire all’azienda di stimare sia le perdite attese che le 

perdite inattese. 

In ultimo luogo, esso dovrebbe permettere all’impresa di capire in modo migliore i fattori 

da cui origina il rischio operativo, in modo tale da consentire alla stessa di impostare delle 
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adeguate politiche di contenimento e di copertura del rischio, la cui efficacia possa essere 

verificata nel tempo. [Del Pozzo, 2009; Radic, 2009] 

Per quanto riguarda, invece, i metodi che possono essere utilizzati per la misurazione dei 

rischi operativi, essi possono essere classificati in: 

- Metodi basati sull'analisi statistica dei dati storici 

- Metodi basati sulle opinioni degli esperti 

- Metodi basati su una combinazione di dati e di contributi di esperti. 

I metodi basati sull'analisi statistica dei dati storici vengono utilizzati soprattutto per la 

quantificazione dei rischi finanziari, ma qualora vi sia un’adeguata quantità di dati storici 

rappresentativi, possono essere utilizzati anche per la quantificazione dei rischi operativi. 

I metodi basati sulle opinioni degli esperti vengono utilizzati nel caso i cui ci siano pochi 

dati oggettivi o, addirittura, essi siano completamente assenti. Nel corso del tempo tali 

metodi sono stati perfezionati per ridurre al minimo le insidie e i pregiudizi derivanti dalla 

stima soggettiva delle probabilità e per aumentare la loro affidabilità. 

I metodi basati su una combinazione di dati e di contributi di esperti utilizzano i dati storici, 

nella misura in cui sono disponibili ma poi, per colmare le lacune di dati, fanno riferimento 

ai contributi degli esperti. 

E’ necessario precisare però, che la quantificazione dei rischi operativi talvolta può essere 

difficoltosa a causa dei problemi che possono derivare dalle caratteristiche stesse dei rischi 

operativi. In particolare una prima difficoltà è dovuta al fatto che i rischi operativi sono 

guidati da fattori endogeni ossia specifici per ciascuna azienda e sono plasmati dalla 

tecnologia, dai processi, dall’organizzazione, dal personale e dalla cultura della società. 

Tale circostanza comporta la necessità di raccogliere dati specifici di ciascuna azienda. 

Tuttavia, la maggior parte delle aziende non hanno una lunga storia di dati pertinenti. 

Un’ulteriore difficoltà è dovuta al fatto che i rischi operativi sono dinamici ossia in 

continua evoluzione con la strategia aziendale, con i processi, con la tecnologia, con la 

concorrenza e così via. Tale circostanza comporta che i dati storici propri di una società 

possono non essere rappresentativi dei rischi attuali e futuri.  

Tale natura endogena e dinamica dei rischi operativi suggerisce un maggiore ricorso al 

contributo di giudizi professionali ed esperti al fine di colmare le lacune di dati, almeno 

fino a quando le aziende non raccolgono dati storici a sufficienza per diversi ambienti 

aziendali. [Tillinghast, 2002] 
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4.3  LA GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI 
Dopo aver identificato i rischi operativi e misurato la loro incidenza è necessario 

individuare le azioni più opportune da intraprendere per gestirli. Tuttavia data la loro natura 

complessa e dinamica, non risulta sempre agevole gestirli richiedendo talvolta, sofisticate e 

innovative tecniche di risk management. 

A tal fine, il Commitee of Sponsiring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO)22 propone un approccio integrato per gestire il rischio operativo e raccomanda 

l’utilizzo di un sistema di Enterprise Risk Management (che sarà descritto nel prossimo 

capitolo). E’ necessario precisare, inoltre, che al primo sguardo, c'è molta somiglianza sia 

tra la gestione del rischio operativo e le altre classi di rischio finanziario (ad esempio il 

rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di liquidità e così via) che tra gli strumenti 

e le tecniche a loro applicati. In effetti, i principi applicati sono quasi identici: in entrambi i 

casi si deve identificare, misurare, ridurre e monitorare il rischio. Tuttavia, a un livello più 

dettagliato, ci sono numerose differenze, che vanno dalle stesse classi di rischio alle 

competenze necessarie per lavorare con il rischio operativo fino agli approcci utilizzabili 

per la loro gestione. 

Per quanto riguarda questi ultimi, è necessario precisare che a differenza dei rischi 

finanziari, per la gestione dei rischi operativi non possono essere utilizzati solamente 

approcci quantitativi. Infatti, siccome i rischi operativi sono molto diversi, la loro gestione 

implica molte attività e discipline che non sono direttamente finalizzate al loro trattamento. 

Questo implica che molte funzioni aziendali, attraverso la loro attività quotidiana, sono 

coinvolte nell’attività di gestione dei rischi operativi (si pensi, ad esempio, alla funzione 

controllo qualità, alla funzione legale e così via). [Marshall, 2001]   

L’impresa, in particolare, può gestire i rischi operativi mettendo in atto dei corretti sistemi 

di controllo e dotandosi di personale competente e qualificato che sia in grado di eseguirli. 

Infatti, se i sistemi di controllo sono errati o se il personale che ne ha la responsabilità è 

incompetente, non bisognerà attendere molto tempo prima che emergano problemi 

maggiori.  

La gestione dei rischi operativi, inoltre, permette all’impresa di ottenere importanti benefici 

in quanto consente di: migliorare la capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali, fornire al 

management l’opportunità di concentrarsi sulle attività generatrici di reddito, minimizzare 

le perdite giorno per giorno, fornire un più robusto sistema di Erterprise Risk Management, 
                                                
22 COSO è la principale Accounting Standards Organization negli Stati Uniti. Si tratta di una Commissione 
indipendente USA sponsorizzata dalle maggiori associazioni professionali e industriali. 
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stabilire un sistema che consente di comprendere e, possibilmente, gestire le correlazioni tra 

le diverse classi di rischi. 

Tali benefici, in particolare, possono essere riassunti in quattro punti. 

- In primo luogo evitare le perdite impreviste e migliorare l’efficienza operativa. Il 

management, infatti, attraverso la comprensione e la gestione dei rischi operativi, 

può focalizzarsi sui modi per ridurre le perdite e per migliorare l’efficienza; 

- In secondo luogo l’efficiente uso del capitale dell’impresa. Dal momento in cui 

l’impresa alloca i suoi capitali sulla base degli utili attesi, l’efficiente uso del 

capitale dell’impresa implica l’ottimizzazione del trade-off tra rischio e rendimento 

relativamente alle decisioni di allocazione del capitale all’interno dell’impresa 

stessa; 

- In terzo luogo soddisfare gli stake-holders. Tutti i “portatori di interessi” 

nell’impresa, infatti, sono molto interessati alla sue pratiche di risk management e, 

in particolare, alla gestione del rischio operativo in quanto esso influisce sulla 

volatilità degli utili che a sua volta influenza il valore dell’impresa; 

- In ultimo luogo conformarsi alle esigenze regolamentari. Le raccomandazioni e i 

requisiti di corporate governance, infatti, individuano tra le responsabilità della 

direzione aziendale anche la gestione dei rischi operativi. 

Per la gestione del rischio operativo, inoltre, l’impresa ha a disposizione tre alternative: 

- accettare il rischio; tale opzione si associa, solitamente agli eventi di rischio che 

hanno un basso impatto, siano essi a elevata o a bassa frequenza; 

- trasferire il rischio ossia acquistare delle coperture assicurative; a tal proposito, le 

banche stanno ormai creando di continuo prodotti finanziari che consentono alle 

imprese di trasferire al mercato i rischi che non vogliono gestire, mentre, le 

compagnie di assicurazione si stanno cimentando con prodotti capaci di 

immunizzare dai rischi operativi. Le polizze assicurative, in particolare, vengono 

utilizzate solitamente a fronte di eventi che hanno una bassa frequenza e un alto 

impatto. Tali eventi sono generalmente dovuti a fattori esterni che possono essere di 

tipo politico, regolamentare o naturale (come, ad esempio, i terremoti);23  

                                                
23 E’ necessario precisare, tuttavia, che ci sono alcuni autori [Jorion, 2003; Horcher, 2005; Radic, 2009] che 
sostengono che il rischio operativo si distingue dalle altre tipologie di rischio per due ordini di motivi: 
innanzitutto, per la carente disponibilità di strumenti di copertura che permettano di trasferirlo ad altri soggetti 
e, successivamente, perché esso non rispetta il principio per cui un maggiore rischio è associato a un maggior 
rendimento atteso. 
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- ridurre l’esposizione al rischio; tale opzione, al contrario, viene utilizzata a fronte di 

eventi che sono dovuti a fattori interni all’impresa. [Baruffaldi, 2000; King, 2001; 

Del Pozzo, 2009; Radic, 2009; Chapman, 2006] 

  

4.4  IL RISCHIO OPERATIVO: DEFINIZIONI ALTERNATIVE 
E’ necessario precisare che il rischio operativo è spesso meno visibile rispetto alle altre 

tipologie di rischio e, per tale motivo, è difficile da definire. Di conseguenza, otre a quella 

fornita del Comitato di Basilea nel 2004, esistono anche altre definizioni di rischio 

operativo che ne mettono in risalto aspetti diversi. 

In particolare, nel 1999 in un sondaggio di BBA (British Bankers Association)24 si 

affermava che “il rischio operativo è il rischio di tutto tranne che quello di credito e di 

mercato” mentre, nel 2001, King J.L. sosteneva che il rischio operativo riguarda “le 

variazioni sfavorevoli nelle performance dell’impresa dovute al modo in cui l’impresa è 

gestita in contrapposizione al modo in cui l’impresa è finanziata.” Dal momento in cui le 

imprese spesso usano il profitto come misura chiave delle loro performance, allora il rischio 

operativo può essere definito “come la misura del collegamento tra le attività dell’impresa e 

la variazione nei suoi risultati”. [King, 2001, pag. 7,8]  

Altri autori [Peccia, 2001; Mantovani e Gurisatti, 2010], invece, sostengono che il rischio 

operativo è quello tipico di qualsiasi impresa ed è legato alla gestione operativa e in 

particolare alla variabilità dei profitti attesi. In tale prospettiva, le strategie che mirano ad 

incrementare i profitti senza considerare i relativi rischi, possono determinare un aumento 

del valore dell’impresa minore di quello atteso in quanto le azioni che incrementano gli utili 

possono portare anche ad un aumento dei rischi. Pertanto, comprendere le cause dei rischi 

relativi ai profitti e la loro relazione con l’attività aziendale, consente all’impresa di gestire 

il trade-off tra rischio e rendimento. Gestendo i rischi operativi, infatti, è possibile 

aumentare i rendimenti avendo un livello di rischi uguale o, addirittura, inferiore. [King, 

2001] 

 

4.5  IL RISCHIO OPERATIVO: ALCUNI DIBATTITI 
La studio dei rischi operativi può essere concluso considerando due importanti dibattiti che, 

tuttora, rimangono aperti e non trovano soluzione. 

Il primo dibatto riguarda il seguente quesito: Il rischio operativo è un rischio “one-sided”? 
                                                
24 BBA è l'associazione leader in Inghilterra per il settore bancario e dei servizi finanziari. Si parla di oltre 200 
banche aderenti da 60 paesi. 



 

59 
 

Alcuni autori [Herring, 2000; Chrouchy, 2004; Lewis e Lantsman, 2005] sostengono che i 

rischi operativi sono “one-sided” e che, in particolare, sono caratterizzati solo dal 

“downside risk” in quanto da un lato è difficile immaginare degli scenari in cui essi possano 

portare a profitti inaspettati e dall’atro gli unici scenari probabili sono quelli di perdita-non 

perdita. Altri autori [Moosa 2007] invece, sostengono che i rischi operativi non sono “one-

sided” in quanto sono caratterizzati sia dal lato negativo che dal lato positivo. Quest’ultimo, 

in particolare, è rappresentato dai profitti che si materializzano nei casi in cui dai rischi 

operativi non derivino delle perdite. 

Il secondo dibattito, invece, riguarda il confronto tra i rischi operativi e i rischi finanziari e, 

in particolare, si chiede: Il rischio operativo è indistinguibile dal rischio di credito e dal 

rischio di mercato? 

Secondo alcuni autori [Buchelt e Unteregger, 2004; Bessis, 2010; Cline, 2010] la recente 

crisi finanziaria ha evidenziato che c’è una stretta correlazione tra le tre tipologie di rischio 

e che il rischio operativo può materializzarsi direttamente o indirettamente attraverso il 

rischio di credito e di mercato. Secondo altri autori [Kaiser and Kohne, 2006; Rebonato, 

2007] invece, il rischio operativo deve essere distinto dalle altre due tipologie di rischi in 

quanto applicando un criterio di classificazione dei rischi di tipo “cause-based”, le tre 

tipologie di rischio non possono non essere distinte. 

 

 

CAPITOLO 3 

L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
 

1. INTRODUZIONE 
Come più volte affermato, ogni impresa nel corso della sua vita deve affrontare eventi 

incerti che possono rappresentare sia dei rischi che delle opportunità. Negli ultimi anni, 

inoltre, è cresciuto in modo evidente l’interesse verso le tematiche riguardanti la gestione 

del rischio ed è diventato sempre più importante per le imprese disporre di un modello di 

riferimento che permetta di identificare, valutare e gestire i rischi in modo efficiente 

[COSO, 2006]. L’impresa, in particolare, dovrebbe accettare solo quei rischi che è in grado 

di affrontare in quanto potrebbero rivelarsi delle preziose opportunità, mentre dovrebbe 

trasferire a terzi gli altri rischi che non è in grado di affrontare.  



 

60 
 

Tradizionalmente, tuttavia, l’attività di risk management ha esaminato i rischi 

considerandoli singolarmente. Solo a partire dalla metà del secolo scorso, l’evoluzione 

degli studi in materia, ha consentito lo sviluppo del concetto di risk management integrato 

che, al contrario, consiste in una procedura di pieno riconoscimento sia delle interrelazioni 

tra i diversi rischi che dell’ordine di priorità degli stessi al fine di creare vero valore 

economico. [Giorgino e Tavaglini, 2008]   

Negli ultimi anni poi, la tendenza emergente nella gestione dei rischi è l’Enterprise Risk 

Management (ERM)25 che si pone come sfida quella di gestire la totalità dei rischi 

dell’impresa come un insieme di rischi tra loro integrati piuttosto che come un insieme di 

singoli rischi. Si tratta di una recente tecnica, sempre più praticata dalle imprese che 

operano in tutti i settori, che mira ad affrontare in modo efficace le incertezze ma 

soprattutto i rischi e le opportunità che ne derivano, accrescendo così la capacità 

dell’impresa di creare valore [Driver e Bernard, 2012]. L’ERM, in particolare, consente di 

individuare, valutare e gestire in modo integrato tutti i rischi che colpiscono l’impresa e di 

afferrare le opportunità, potendo quindi essere considerato parte integrante dei metodi per 

la creazione e la preservazione del valore di un’impresa. Infatti, lo scopo dell’ERM è quello 

di determinare il quantum di rischio che l’impresa (o l’ente) è disposta ad accettare per 

creare valore per i suoi stake-holders e fornire un unico26 riferimento per gestire con 

efficacia gli eventi incerti in relazione agli obiettivi prestabiliti.  

L’Enterprise Risk Management riflette i cambiamenti di mentalità avvenuti negli ultimi 

decenni nell’ambito della gestione dei rischi. Molti imprenditori, infatti, si sono resi conto 

che è inevitabile accollarsi alcuni rischi se si vuole creare valore attraverso le operazioni in 

quanto essi, se effettivamente sfruttati e gestiti, costituiscono delle preziose opportunità. Il 

cuore del processo di ERM in particolare è l’efficiente integrazione dei rischi. Questo 

scaturisce dal riconoscimento che tutto ciò che viene speso per i rischi, costituisce un costo 

per l’impresa indipendentemente dal fatto che i rischi si manifestino in ambito finanziario o 

nel contesto di una calamità fisica. L’ERM quindi propone che l’impresa affronti questi 

rischi in modo unitario. [Austin e Brockett, 2006]  

                                                
25 E’ stata indicata da Harvard Business Review come una delle venti idee innovative per il 2004. 
26 L’espressione “gestione del rischio aziendale”, infatti, può assumere significati diversi per persone diverse, 
data la vasta varietà di definizioni e di significati che non consentono una comprensione univoca del termine. 
Un obiettivo fondamentale è quindi integrare i diversi concetti di gestione del rischio in un unico modello di 
riferimento che stabilisca una definizione comune e ne precisi i componenti e i concetti chiave. L’ERM ha 
proprio lo scopo di conciliare gran parte dei vari modi di concepire la gestione del rischio. [Associazione 
Italiana Internal Auditors, 2006, pag. 11] 
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Applicando il framework ERM, le aziende identificano i rischi a cui sono esposte e si 

assumono necessariamente quelli derivanti dal perseguimento dei loro obiettivi strategici 

nei limiti della loro propensione al rischio e sviluppando delle strategie che definiscono i 

mezzi e gli approcci che devono essere adottati per affrontarli. Infatti, se l’impresa ha 

sviluppato delle opportune strategie, i rischi possono diventare delle opportunità, mentre 

nel caso contrario diventano delle minacce da cui è necessario difendersi [Olson, Dash Wu, 

2008].  

Per quanto riguarda lo sviluppo attuale dell’ERM, è necessario precisare che esso varia a 

seconda dei settori e delle aziende. In particolare il settore assicurativo, le istituzioni 

finanziarie e il settore energetico, sono tra quelli dove l’ERM ha visto uno sviluppo 

relativamente avanzato in una vasta gamma di aziende anche se, originariamente, esso fu 

stimolato da requisiti normativi. Recentemente anche gli altri settori, compreso quello 

pubblico, sono diventati consapevoli del potenziale valore e dell’importanza di tale 

processo. [Austin e Brockett, 2006] 

Lo scopo del presente capitolo è, in primo luogo, quello di presentare le più importanti 

differenze tra il Risk Management tradizionale e l’Enterprise Risk Management e, in 

secondo luogo, quello di definire e presentare i concetti fondamentali dell’Enterprise Risk 

Management. Successivamente, si illustreranno i concetti chiave, i componenti, i limiti e i 

vantaggi del modello di Enterprise Risk Management e, infine, si tenterà di spiegare perché 

l’adozione di un sistema di ERM dovrebbe aggiungere valore all’impresa.  

 

2. DAL RISK MANAGEMENT ALL’ENTERPRISE RISK 

MANAGEMENT  
Il risk management è stato originariamente definito come la funzione che ha il compito di 

gestire i rischi specifici, e quindi gli eventi che possono determinare un danno per il 

patrimonio materiale e immateriale, con impatto sulla sua dinamica reddituale [Forestieri, 

1996]. La gestione dei rischi, inoltre, era demandata ad ogni singola unità di business che 

doveva far fronte alle proprie minacce senza un reale supporto da parte del resto 

dell’organizzazione. Tale attività è nota in letteratura come gestione silos by silos, proprio 

per sottolineare la mancanza di coordinamento tra le diverse unità organizzative 

dell’impresa. 

Le originarie funzioni del risk management si sono poi rapidamente trasformate dalla 

ricerca di riduzione dei danni dei singoli eventi specifici, all’obiettivo di ridurre l’incertezza 
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migliorando la combinazione rischio-rendimento. Infatti, lo scopo del risk management non 

è quello di eliminare l’incertezza, ma ricondurla a dimensioni di convenienza economica 

che consentano all’impresa di sopravvivere e creare valore. In particolare, l’obiettivo delle 

unità di business è quello di gestire i rischi con il minor costo possibile in quanto essi sono 

visti unicamente come fonte di potenziali danni dai quali difendersi. Lo sviluppo successivo 

nella gestione dei rischi è avvenuto quando si iniziò a comprendere che i rischi non devono 

essere considerati solo in accezione negativa, ma anche in accezione positiva. Essi, infatti, 

se correttamente gestiti, possono generare anche vantaggi e miglioramenti nelle 

performance aziendali. Questa nuova concezione del rischio assieme all’elevata volatilità 

dei tassi di interesse, caratterizzante i primi anni Novanta, portarono alla ribalta l’utilizzo di 

strumenti di trasferimento dei rischi finanziari come, ad esempio, i derivati e le forme 

assicurative più evolute. Successivamente, emerse la consapevolezza che “la gestione dei 

rischi silos by silos aveva una limitata efficienza e che, attraverso un maggior 

coordinamento tra le diverse unità di business, era possibile applicare delle politiche di 

gestione del rischio più vantaggiose per tutta l’azienda in quanto orientate al 

raggiungimento di economie di scopo”. [Prandi, 2010, pag. 192] Tutto ciò, insieme ad altri 

fattori come, ad esempio, la crescente complessità dei mercati, ha reso indispensabile 

rivolgere sempre maggiore attenzione alle diverse tipologie di rischi. 

Il risk management, quindi, negli anni si è evoluto verso quello che viene definito Financial 

Risk Management (FRM), o in senso ancora più allargato, cogliendo anche i profili 

strategici della dinamica competitiva, l’Enterprise Risk Management (ERM).  

In particolare, il FRM consente di adottare modelli di gestione del rischio finanziario ed è 

costituito da una funzione complessa che ha il compito di assicurare l’ottimale allocazione 

del capitale assicurando la sua remunerazione in condizioni di rischio accettabili, tali da 

garantire nel tempo la continuità dell’impresa [Del Pozzo, 2009].27  

La filosofia dell’Enterprise Risk Management, invece, non considera solo i rischi finanziari 

ma include tutti i tipi di rischi e li gestisce in modo integrato. Esso può essere definito come 

un approccio rigoroso di valutazione e di determinazione del rischio, di qualsiasi natura, 

che minaccia il raggiungimento degli obiettivi strategici di un’azienda e, allo stesso tempo, 

identifica quei rischi che possono rappresentare opportunità da sfruttare per ottenere un 

vantaggio competitivo. In questo modo si tende ad abbandonare l’approccio a comparti 

stagni a favore di una gestione del rischio più allargata, integrata e coerente. [Tarallo, 2000]  

                                                
27 Il FRM utilizza gli strumenti tipici del risk management e si avvale delle tecniche di Asser & Liabilities 
Management. 
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Solo in anni più recenti, inoltre, è cresciuto enormemente l’interesse nei confronti di una 

particolare area dell’ERM, l’Operational Risk Management (ORM), che si pone come 

obiettivo quello di identificare, analizzare, monitorare e controllare i rischi operativi 

considerati la nuova frontiera per migliorare e incrementare il valore dell’impresa attraverso 

la riduzione degli impatti che i rischi possono avere sui guadagni. Infatti, quest’area 

dell’Enterprise Risk Management è capace di affrontare i problemi quotidiani di gestione 

che se non vengono adeguatamente controllati, non solo possono ridurre il valore 

dell’impresa ma possono perfino compromettere la sua sopravvivenza. 

[King, 2001; Chapman, 2006] 

 

3. L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 

3.1 ERM: DEFINIZIONE E CONCETTI FONDAMENTALI 
La definizione prevalente di Enterprise Risk Management adottata dalla maggior parte delle 

imprese è quella proposta dal Commitee of Sponsiring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO)28 nell’ERM framework del 2004. Esso intendeva stabilire i concetti 

chiave, i principi e le tecniche dell’ERM. In questo framework l’ERM è definito nel 

seguente modo: 

“a process, effected by an entity’s boards 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 within its risk appetite, to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of entity objectives".[ Associazione Italiana Internal 

Auditors, 2006, pag. 16]29  

Questa definizione mette in evidenza alcuni concetti fondamentali per capire come le 

aziende devono gestire il rischio. In particolare l’ERM è: 

- un processo continuo e pervasivo; 

- posto in essere da persone che occupano posizioni in tutti i livelli della struttura 

organizzativa e che quindi interessa tutta l’organizzazione; 

- direttamente collegato alla strategia di business dell’impresa visto che viene 

utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione, sia nelle sue 
                                                
28 COSO è la principale Accounting Standards Organization negli Stati Uniti. Si tratta di una Commissione 
indipendente USA sponsorizzata dalle maggiori associazioni professionali e industriali. 
29 <<La gestione del rischio aziendale è un processo, posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal 
management e da altri operatori della struttura aziendale, utilizzato per la formulazione delle strategie in 
tutta l’organizzazione, progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività 
aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza 
sul conseguimento degli obiettivi aziendali>>. 
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singole attività (in ogni livello, in ogni unità e in ogni processo), sia nella sua 

attività complessiva; 

- progettato per identificare gli eventi potenziali che potrebbero influire 

(negativamente o positivamente) sull’impresa e per gestire i rischi che la 

colpiscono, nei limiti della sua propensione al rischio; 

- in grado di fornire al consiglio di amministrazione e al management solo una 

ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali i quali possono 

essere classificati in categorie distinte, ma comunque connesse e sovrapponibili. 

[Austin e Brockett, 2006; Associazione Italiana Internal Auditors , 2006] 

Affrontiamo ora singolarmente ognuno di questi concetti fondamentali.  

 

3.1.1 Processo continuo e pervasivo 

L’ERM non è un evento isolato e statico ma al contrario è un processo continuo e pervasivo 

ossia una serie continua di azioni, che interagiscono reciprocamente, pervadono l’intera 

azienda e sono legate al modo in cui il management gestisce l’impresa. La gestione del 

rischio, inoltre, non è un’attività aggiuntiva all’attività aziendale ma è parte integrante delle 

attività operative di base dell’impresa e può raggiungere il massimo della sua efficacia, solo 

quando è radicata nella struttura organizzativa e fa parte della cultura aziendale. 

 

3.1.2 Posto in essere da persone 

L’ERM è posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altre 

persone. 

In particolare il consiglio di amministrazione ha il ruolo di supervisionare il processo di 

gestione del rischio aziendale e contribuisce alla determinazione del livello di rischio 

accettabile.  

Il management ha il compito di promuovere la filosofia di gestione del rischio, l’osservanza 

del livello di rischio ritenuto accettabile e di gestire i rischi nella sua sfera di responsabilità 

in modo coerente con la propensione al rischio dell’impresa.  

Infine, per altre persone, si intendono sia gli individui che operano all’interno dell’azienda 

e che svolgono compiti puramente esecutivi nell’attività di gestione del rischio in 

conformità alle direttive e ai protocolli, sia persone esterne all’impresa (come, ad esempio, i 

clienti, i fornitori, i partner, i revisori esterni, gli analisti finanziari e così via) che spesso 

forniscono informazioni utili per il buon funzionamento del processo di ERM pur non 

facendo parte dello stesso e non essendo così responsabili della sua efficacia.  
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3.1.3 Utilizzato per la formulazione delle strategie 

L’ERM è utilizzato nella formulazione della strategia, dove il management considera i 

rischi relativi alle varie alternative strategiche possibili e seleziona la strategia più 

appropriata e i relativi obiettivi. Infatti, al fine di creare valore l’impresa deve indicare la 

propria missione e perseguirla attraverso la fissazione di coerenti obiettivi strategici ossia 

obiettivi generali definiti ai livelli più elevati della struttura organizzativa. Per il 

conseguimento di questi ultimi, la direzione seleziona un’opportuna strategia e fissa dei 

coerenti obiettivi specifici che desidera conseguire.  

 

3.1.4 Utilizzato in tutta l’organizzazione 

L’ERM è utilizzato in tutta l’organizzazione, sia nella sua attività complessiva che nelle sue 

singole attività svolte in ogni livello aziendale (come, ad esempio, la pianificazione 

strategica e l’allocazione delle risorse), in ogni unità operativa (come il marketing e le 

risorse umane) e in ogni processo operativo (come la produzione e il controllo del credito). 

Al fine di determinare e considerare il rischio complessivo dell’attività di un’impresa 

(rischio a livello aziendale), ogni manager responsabile di una unità, di una funzione, di un 

processo o di una attività, formula una valutazione (quantitativa o qualitativa) del rischio 

per l’attività da lui svolta. Si ottiene, in questo modo, un quadro formato da tante singole 

valutazioni di rischio relative ai vari livelli della struttura organizzativa, che permette 

all’alta direzione di determinare e di verificare se il rischio a livello aziendale è allineato 

con il rischio accettabile. E’ necessario, inoltre, che il management individui anche la 

correlazione a livello aziendale tra i singoli rischi e attivi gli interventi necessari per fare in 

modo che il rischio a livello aziendale sia in linea con il rischio accettabile. Infatti, ci 

possono essere casi in cui il rischio di ogni singola unità operativa è in linea con il livello di 

rischio accettabile individuato per l’unità stessa, mentre se tali rischi vengono considerati 

nel loro insieme a livello di intera azienda, essi potrebbero eccedere il rischio accettabile 

individuato per l’azienda stessa. Al contrario, ci possono essere casi in cui il rischio di 

qualche unità operativa eccede la soglia accettabile individuata per l’unità stessa, ma poi a 

livello di intera azienda potrebbero verificarsi delle compensazioni tali per cui il rischio a 

livello aziendale è allineato con il rischio accettabile.  

Infine, l’ERM potrebbe essere utilizzato anche per progetti speciali o per nuove iniziative 

per le quali non sono state ancora attribuite le relative responsabilità.  
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3.1.5 Rischio accettabile 

L’ERM deve essere progettato per gestire il rischio nei limiti del rischio accettabile e quindi 

considerando la propensione al rischio dell’impresa. I concetti di propensione al rischio 

(risk appettite) e di rischio accettabile, sono due componenti cruciali della definizione. La 

propensione al rischio riflette la disponibilità dell’impresa e la sua abilità ad assumere 

rischi allo scopo di raggiungere i suoi obiettivi, mentre, il rischio accettabile rappresenta 

l’ammontare di rischio che l’impresa è disposta ad accettare nel perseguire i suoi obiettivi e 

nella creazione di valore. Gli elementi che dirigono il processo di determinazione del livello 

di propensione al rischio dell’impresa (come, ad esempio, le preoccupazioni dell’impresa 

relative alla solvibilità, ai giudizi di rating, alla volatilità degli utili e così via), dovrebbero 

essere coerenti con la cultura del rischio dell’impresa e con le sue strategie globali. Di 

conseguenza, il rischio accettabile riflette la filosofia di gestione del rischio dell’impresa ed 

è correlato alla sua strategia aziendale. L’ERM, infatti, aiuta la direzione a scegliere la 

strategia che allinea la creazione di valore al rischio accettabile visto che, generalmente, 

esistono varie strategie che sono in grado di raggiungere gli obiettivi fissati, ma ogni 

strategia ha rischi diversi. L’ERM dovrebbe così aiutare a selezionare una strategia coerente 

con il rischio accettabile, e a respingere o modificare le altre. Una volta che l’impresa ha 

stabilito il livello di risk appetite, tutte le successive decisioni relative alla gestione dei 

rischi, saranno prese nei limiti della sua propensione al rischio. 

Il rischio accettabile, inoltre, costituisce una guida per l’allocazione delle risorse: il 

management alloca le risorse tra le diverse unità operative o tra le diverse iniziative, 

tenendo conto del rischio accettabile dell’impresa in modo tale da trarre un certo profitto 

dalle risorse investite. 

La tolleranza al rischio, infine, rappresenta il livello accettabile di variazione o di 

scostamento rispetto all’obiettivo aziendale da conseguire. Per la sua determinazione il 

management considera l’importanza degli obiettivi e allinea la tolleranza al rischio al 

rischio accettabile. 

 

3.1.6 Fornire una ragionevole sicurezza 

Anche se ben progettato e ben funzionante, l’ERM può fornire al consiglio di 

amministrazione e al management solo una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli 

obiettivi aziendali. Il concetto di ragionevole sicurezza riflette il fatto che l’incertezza degli 

eventi che l’impresa si trova ad affrontare e i relativi rischi, riguardano il futuro, che è 

molto difficile, se non impossibile, da prevedere con precisione. Ragionevole sicurezza, 
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quindi, non significa né certezza assoluta né frequente inaffidabilità o fallimento dell’ERM. 

Inoltre, dal momento che non tutti gli obiettivi hanno lo stesso grado d’importanza e la 

stessa priorità, affermare che l’impresa dovrebbe avere una ragionevole certezza di 

realizzarli, non significa che tutti gli obiettivi fissati si possano realizzare. 

 

3.1.7 Conseguimento degli obiettivi aziendali 

L’ERM ha come scopo fondamentale quello di aiutare le imprese a gestire, in modo più 

efficace, i rischi connessi al conseguimento degli obiettivi aziendali. Infatti, al fine di creare 

valore l’impresa deve indicare la propria missione e perseguirla attraverso la fissazione di 

obiettivi strategici. Per il conseguimento di questi ultimi, la direzione seleziona 

un’opportuna strategia e fissa degli obiettivi specifici ad essa coerenti, assegnandoli ai vari 

livelli della struttura organizzativa. Gli obiettivi aziendali devono essere chiari e misurabili 

e possono essere classificati in quattro categorie: 

- obiettivi strategici ossia obiettivi di natura generale definiti dai più alti livelli della 

struttura organizzativa, che supportano la mission aziendale e devono essere ad essa 

allineati; 

- obiettivi operativi ossia obiettivi che riguardano l’impiego efficace ed efficiente 

delle risorse dell’impresa. In particolare essi si riferiscono all’efficacia e 

all’efficienza delle attività operative dell’impresa inclusi i livelli di performance, di 

redditività e di protezione delle risorse da eventuali perdite; 

- obiettivi di reporting ossia obiettivi che si riferiscono alla qualità, alla frequenza, 

alla  correttezza e all’affidabilità delle informazioni fornite dal reporting che 

l’azienda offre al management, al mercato, agli azionisti, ai dipendenti, ai fornitori. 

Tali obiettivi si riferiscono ai report elaborati per fini interni (si pensi, ad esempio, 

ai report sulle vendite giornaliere, ai report sulla qualità della produzione e così via) 

ed esterni (ad esempio il bilancio d’esercizio, i commenti e le analisi effettuate dal 

management, i documenti depositati presso le autorità di vigilanza e via dicendo) 

che possono, quindi, includere informazioni contabili e non contabili, finanziarie e 

non finanziarie; 

- obiettivi di conformità ossia obiettivi che riguardano l’osservanza e il rispetto delle 

leggi e dei regolamenti in vigore applicabili all’impresa. Questi ultimi, in 

particolare, stabiliscono degli standard minimi di comportamento (che possono 

riguardare le imposte, l’ambiente, la previdenza sociale dei dipendenti, il mercato, i 
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prezzi, l’igiene e la sicurezza sul lavoro e così via) che l’impresa dovrà integrare 

quando determina i suoi obiettivi di conformità.  

Tale classificazione consente di approfondire diversi aspetti della gestione del rischio in 

quanto si trattano obiettivi che riguardano esigenze diverse dell’azienda. 

La corretta identificazione degli obiettivi dell’impresa, inoltre, costituisce il presupposto 

per l’identificazione dei rischi in quanto il modello ERM considera rischio, qualsiasi evento 

che può potenzialmente influenzare gli obiettivi dell’impresa.  

E’ necessario notare poi che, da un lato, le categorie sopra descritte sono connesse e 

sovrapponibili, nel senso che un determinato obiettivo può rientrare all’interno di più 

categorie e, dall’altro lato, che non tutti gli obiettivi dell’impresa, ricadono in una delle 

quattro categorie.  

Infine, è opportuno precisare che l’ERM è in grado di fornire una ragionevole certezza 

solamente per il conseguimento degli obiettivi di reporting e di conformità in quanto essi 

sono sotto il diretto controllo dell’azienda. Infatti il perseguimento di queste due categorie 

di obiettivi, che si basano prevalentemente su norme e regole imposte da terzi esterni, 

dipende dal modo in cui si svolgono le attività aziendali. Quindi una volta che gli obiettivi 

sono stati fissati, l’impresa è in grado di fare tutto ciò che è necessario per conseguirli in 

quanto è in grado di controllare completamente le attività sottostanti.  

Il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi, invece, è soggetto ad eventi esterni, 

giudizi o decisioni errate che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, ma 

che non sempre rientrano (o rientrano solo in parte) nella sfera di controllo dell’impresa.30 

In tal caso quindi, aumentando la probabilità che si prendano decisioni migliori, l’ERM può 

fornire solamente una ragionevole certezza che il management e il Consiglio di 

Amministrazione (nel suo ruolo di vigilanza), siano tempestivamente informati della misura 

in cui si stanno realizzando gli obiettivi sopraindicati. [Associazione Italiana Internal 

Auditors, 2006; Austin e Brockett, 2006] 

 

3.2  I COMPONENTI DELL’ERM 
L’Enterprise Risk Management previsto dal COSO consiste in una serie di azioni ed è 

costituito da otto componenti tra loro correlati e interconnessi. Essi derivano dal modo con 

cui il management gestisce l’azienda, sono integrati con i processi operativi e possono 

                                                
30 Per esempio un’impresa può raggiungere la performance attesa ma essere comunque sorpassata da un 
concorrente che è riuscito a raggiungere una performance migliore. 
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essere considerati dei criteri per valutare l’efficacia dell’attività di gestione del rischio. 

Questi componenti sono: 

1. ambiente interno 

2. definizione degli obiettivi 

3. identificazione degli eventi 

4. valutazione del rischio 

5. risposta al rischio 

6. attività di controllo 

7. informazioni e comunicazione 

8. monitoraggio. 

Vediamoli singolarmente.  

 

3.2.1 Ambiente interno 

L’ambiente interno rappresenta l’identità essenziale di un’organizzazione e costituisce le 

fondamenta di tutti gli altri componenti dell’ERM in quanto fornisce disciplina e struttura: 

esso, infatti, influenza profondamente il modo in cui gli obiettivi sono definiti, le strategie 

sono stabilite, le attività sono strutturate, i rischi sono identificati, valutati e gestiti e, 

analogamente, influenza la progettazione e il funzionamento delle attività di controllo, dei 

sistemi di informazione e comunicazione e delle attività di monitoraggio. 

L’ambiente interno è costituito da molti elementi tra cui: i valori etici aziendali, le 

competenze del personale, lo stile manageriale, la filosofia della gestione del rischio31, i 

modi in cui sono assegnati i poteri e le responsabilità e così via. Esso determina i modi in 

cui il rischio è considerato e affrontato dalle persone che operano in azienda, come pure la 

cultura della gestione del rischio32, i livelli di accettabilità del rischio, l’integrità, i valori 

etici e l’ambiente di lavoro in generale. Il processo inizia con l’identificazione delle unità 

organizzative dell’impresa considerata nel suo complesso. Questo include le azioni volte a 

sviluppare una cultura di gestione del rischio e a progettare una struttura organizzativa di 

gestione dello stesso. [Associazione Italiana Internal Auditors, 2006; Olson e Dash WU, 

2008] 

 

                                                
31 La filosofia della gestione del rischio può essere definita come l’insieme dei valori e dei comportamenti che 
caratterizzano l’atteggiamento dell’azienda nei confronti del rischio nell’ambito di ogni sua attività. 
[Associazione Italiana Internal Auditors, 2006, pag.30] 
32 La cultura del rischio è rappresentata dai modi con cui i rischi attesi e inattesi sono concretamente affrontati 
da chi opera nell’impresa. 
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3.2.2 Definizione degli obiettivi 

Il processo continua poi con la definizione degli obiettivi aziendali in funzione 

dell’ambiente interno e delle strategie alternative e in linea con la visione di successo per 

l’impresa. Dal momento che il modello di ERM considera rischio, qualsiasi evento che può 

potenzialmente influenzare gli obiettivi dell’impresa, allora la corretta identificazione di 

questi ultimi, costituisce il presupposto per l’identificazione degli eventi rischiosi.  Questi 

obiettivi, quindi, devono essere fissati prima di procedere all’identificazione degli eventi 

che possono pregiudicare il loro conseguimento e dovrebbero riflettere il livello di 

propensione al rischio dell’impresa. In particolare, l’impresa per creare valore deve indicare 

la propria missione che, a sua volta, viene perseguita attraverso la fissazione di obiettivi 

strategici. Per il conseguimento di questi ultimi, la direzione seleziona un’opportuna 

strategia e definisce i relativi obiettivi specifici (obiettivi operativi, di conformità e di 

reporting). Mentre la missione e gli obiettivi strategici rimangono sostanzialmente immutati 

nel tempo o comunque non sono soggetti a variazioni significative, le strategie e gli 

obiettivi correlati sono molto più dinamici e possono essere soggetti a variazioni nel 

momento in cui dovesse verificarsi un cambiamento delle condizioni interne ed esterne. 

L’ERM assicura che il management abbia attivato un adeguato processo di definizione 

degli obiettivi e che gli obiettivi selezionati supportino la mission aziendale e la strategia 

dell’impresa, che siano coerenti con esse e che siano in linea con il rischio accettabile 

fissato dall’impresa (dal quale si determinano i livelli di tolleranza al rischio). Eventuali 

disallineamenti, infatti, potrebbero significare che l’impresa non sta assumendo abbastanza 

rischi nel perseguire i suoi obiettivi o, al contrario, che sta assumendo rischi eccessivi. E’ 

necessario notare, infine, che rischio accettabile e strategia aziendale, sono due elementi 

strettamente correlati. Generalmente, infatti, esistono varie strategie che sono in grado di 

raggiungere gli obiettivi fissati, ma ogni strategia ha dei rischi diversi. L’ERM impiegato 

nella definizione degli obiettivi, dovrebbe aiutare il management a selezionare solamente le 

strategie che sono coerenti con il rischio accettabile e a respingere o modificare le altre. 

[Associazione Italiana Internal Auditors, 2006; Olson e Dash WU, 2008] 

 

3.2.3 Identificazione degli eventi 

Solo dopo aver fissato gli obiettivi, devono essere identificati correttamente gli eventi33 che 

potrebbero influenzare le performance aziendali, sia positivamente (in tal caso si parla di 

                                                
33 Gli eventi sono fatti o accadimenti originati da fonti interne (come ad esempio infortuni sul lavoro, 
modifiche dei processi produttivi, ecc.) o esterne (come ad esempio le oscillazioni dei prezzi, gli eventi 
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opportunità) che negativamente (in tal caso si parla di rischi), pregiudicando così il 

conseguimento degli obiettivi. Le opportunità richiedono un riesame delle strategie definite 

in precedenza o dei processi di definizione degli obiettivi in atto in modo che si possano 

definire gli interventi necessari per coglierle, mentre, i rischi richiedono una valutazione e 

una risposta da parte del management. E’ necessario notare, tuttavia, che il management 

quando identifica gli eventi non sa se essi si verificheranno e né tantomeno se essi avranno 

un impatto positivo o negativo. Inizialmente, quindi, il management considererà una serie 

di eventi potenziali, senza necessariamente soffermarsi sulla positività o sulla negatività del 

loro impatto.  

Alcuni eventi, inoltre, possono essere isolati, mentre altri possono essere correlati e 

interdipendenti. Il management, quindi, nell’identificare gli eventi deve capire, innanzitutto, 

se esistono correlazioni tra gli eventi (in quanto mentre l’impatto di un singolo evento 

potrebbe essere irrilevante, l’impatto di un aggregato di eventi potrebbe essere 

significativo) e, successivamente, deve capire come gli eventi sono correlati tra loro e 

valutare queste relazioni per determinare dove è più conveniente dirigere gli sforzi per 

gestire il rischio. Devono essere inoltre considerati i problemi di misurazione associati con 

le metodologie e le tecniche di valutazione del rischio. [Associazione Italiana Internal 

Auditors, 2006; Olson e Dash WU, 2008] 

 

3.2.4 Valutazione del rischio 

Ciascuno dei rischi identificato nel passo precedente deve essere analizzato, valutato e 

classificato sia in termini di probabilità di accadimento che in termini di impatto 

sull’organizzazione, al fine di stabilire come esso deve essere gestito. In particolare, i rischi 

che hanno una bassa probabilità di accadimento e un impatto potenzialmente basso, 

generalmente, non meritano di essere presi in considerazione, mentre i rischi che hanno 

un’elevata probabilità di accadimento e un impatto significativo, richiedono una particolare 

attenzione. I rischi, invece, che si posizionano tra questi due estremi, generalmente 

richiedono giudizi difficili da formulare. Considerando poi il fatto che i rischi sono 

collegati agli obiettivi e possono pregiudicarne il raggiungimento, la valutazione del rischio 

non è altro che la misurazione dell’incidenza di un evento potenziale sul conseguimento 

                                                                                                                                               
naturali, aumenti o diminuzione delle imposte, cambiamenti demografici, innovazioni tecnologiche, ecc.) 
all’impresa che incidono sull’implementazione della strategia o sul conseguimento degli obiettivi. 
[Associazione Italiana Internal Auditors, 2006 pag. 49] 
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degli obiettivi, mediante un’approfondita analisi dell’impresa dall’interno e dall’esterno.34 

In particolare, nel valutare il rischio, il management innanzitutto determina e distingue gli 

eventi previsti o possibili da quelli inattesi. Molti eventi, infatti, si presentano con una certa 

frequenza e sono già considerati nei programmi operativi e nei budget, mentre altri sono 

inaspettati. Il management, valuta il rischio degli eventi potenziali possibili e inattesi, che 

possono avere un impatto significativo sull’azienda.  

I rischi, inoltre, devono essere valutati sia in termini di rischio inerente (ossia il rischio che 

l’impresa assume quando non viene attivato nessun intervento per modificarne le 

probabilità e l’impatto), che in termini di rischio residuo (ossia il rischio rimanente dopo 

aver attuato degli interventi per ridurlo) determinando la probabilità che il rischio si 

verifichi e il relativo impatto. In particolare, la valutazione del rischio viene fatta, 

innanzitutto, in termini di rischio inerente e solo successivamente, dopo che la risposta al 

rischio è stata attivata, viene determinato il rischio residuo.  

I rischi, infine, devono essere gestiti sia come rischi potenziali che come rischi effettivi. 

[Associazione Italiana Internal Auditors, 2006; Bendinelli, 2007; Olson e Dash WU, 2008] 

 

3.2.5 Risposta al rischio 

Dopo aver classificato i rischi e valutato la loro probabilità di accadimento e il loro impatto, 

è necessario sviluppare le strategie che possono essere attuate per la loro gestione. In altre 

parole, devono essere selezionate le possibili azioni di risposta al rischio in rapporto alla 

loro capacità di ricondurre ciascun rischio entro i livelli di tolleranza ritenuti accettabili. Per 

selezionare la risposta al rischio di volta in volta più idonea, è necessario quantificare 

l’esposizione al rischio secondo una matrice probabilità/impatto (Fig. 3.1), valutare l’effetto 

delle potenziali risposte sulla probabilità e sull’impatto del rischio e valutare i costi e i 

benefici che derivano dalle risposte alternative al rischio in modo da scegliere quella 

risposta (o combinazione di risposte) che consente di ricondurre il rischio entro i livelli di 

tolleranza al rischio desiderata. 

 

 

 

                                                
34 Le misurazioni possono essere fatte adottando sia tecniche quantitative che tecniche qualitative. Tra le 
prime rientrano il benchmarking (per l’analisi e la valutazione dei competitor), i modelli probabilistici (Value 
at Risk) e i modelli non probabilistici (ossia basati su ipotesi soggettive di impatto senza qualificarne la 
probabilità) mentre, tra le tecniche qualitative le interviste ad esperti esterni e indipendenti e i workshop. 
[Bendinelli, 2007] 
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Fig. 3.1 Matrice probabilità/impatto 

 
Fonte: Bendinelli, 2007 

 

Le possibili azioni di risposta al rischio sono quattro: 

- evitare il rischio ossia eliminare l’attività che lo determina; 

- accettare il rischio ossia monitorarlo senza intraprendere azioni che incidano su 

probabilità/impatto nel caso in cui l’impresa ritenga di avere le competenze e le 

strategie adatte per affrontarlo; 

- ridurre il rischio ossia attivare azioni e controlli o prendere provvedimenti 

immediati per ridurre il suo impatto o la sua probabilità o entrambi; 

- condividere o compartecipare il rischio con terze parti e quindi trasferirlo a terzi 

attraverso la stipulazione di polizze assicurative o contratti al fine di ridurre la sua 

probabilità e il suo impatto. 

Infine, dovrebbero essere considerati gli effetti della risposta al rischio sugli altri rischi. 

[Associazione Italiana Internal Auditors, 2006; Bendinelli, 2007; Olson e Dash WU, 2008] 

 

3.2.6 Attività di controllo 

Dopo aver selezionato le risposte al rischio, è necessario identificare le attività di controllo 

ossia le politiche e le procedure35 che devono essere opportunamente definite, rese 

pubbliche e realizzate per far si che le risposte al rischio siano effettive, eseguite in modo 

efficace e nei tempi previsti. Le attività di controllo vengono attuale in tutta 

l’organizzazione, in tutti i livelli della struttura organizzativa e possono essere suddivise in 

quattro categorie in base alla natura degli obiettivi aziendali ai quali si riferiscono: 

strategiche, operative, di reporting e di conformità. E’ necessario precisare che in alcuni 

casi le attività di controllo si riferiscono in modo specifico a una categoria di obiettivi, 

mentre in altri casi si sovrappongono.  
                                                
35 Le politiche definiscono ciò che si deve fare, mentre, le procedure realizzano in pratica le procedure. 
[Associazione Italiana Internal Auditors, 2006, pag.71] 
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Esistono svariate tipologie di attività di controllo come, ad esempio, i controlli preventivi 

(per bloccare le operazioni prima che vengano effettuate), i controlli successivi (per 

identificare altre operazioni in tempo utile), i controlli manuali, automatici, informatici e 

gestionali. Le attività di controllo possono includere un insieme di operazioni diverse, 

come, ad esempio, le approvazioni, le autorizzazioni, le verifiche, le riconciliazioni dei 

saldi contabili, l’esame della performance operativa, la protezione dei beni aziendali e la 

separazione dei compiti. E’ indispensabile, inoltre, selezionare i controlli necessari per 

mitigare i rischi individuati valutando i costi di ciascuna risposta al rischio disponibile e 

considerando le attività di riduzione del rischio. [Associazione Italiana Internal Auditors, 

2006; Olson e Dash WU, 2008] 

 

3.2.7 Informazioni e comunicazione 

Nonostante la vasta attenzione rivolta agli aspetti tecnici, un fattore chiave per il successo 

del modello di ERM, è dato dall’efficace comunicazione dei rischi effettuata dal consiglio 

di amministrazione alle unità operative e dalla comunicazione tra le diverse parti 

dell’impresa.  

In particolare, le informazioni più importanti e pertinenti devono essere identificate, 

raccolte e comunicate nei modi e nei tempi idonei a rendere il personale cosciente dei 

propri compiti in modo tale da consentirgli di adempiere correttamente alle proprie 

responsabilità. I sistemi informativi trattano sia i dati prodotti internamente che quelli 

provenienti da fonti esterne, fornendo le informazioni necessarie per prendere le decisioni 

relative agli obiettivi e per gestire i rischi. E’ necessario, da un lato, che vengano attivate 

delle comunicazioni efficaci, in modo che esse fluiscano in tutta la struttura organizzativa 

(verso il basso, verso l’alto e trasversalmente) e, dall’atro lato, che le informazioni siano 

diffuse e raggiungano ogni livello della struttura organizzativa sia al fine di identificare, 

valutare il rischio e selezionare un’adeguata risposta al rischio, sia al fine di gestire 

l’impresa e realizzare i suoi obiettivi. Nel contesto dell’ERM le organizzazioni devono 

assicurare che i sistemi di informazione misurino, riferiscano e segnalino i rischi in modo 

accurato e devono comunicare l’efficacia e i costi del processo di ERM. [Associazione 

Italiana Internal Auditors, 2006; Austin e Brockett, 2006; Olson e Dash WU, 2008] 
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3.2.8 Monitoraggio 

L’intero processo di ERM muta nel tempo e deve essere, quindi, continuamente monitorato 

al fine di permettere, se necessario, di operare delle correzioni. Monitorare significa, infatti, 

valutare la presenza e il funzionamento continuo nel tempo di tutti i componenti dell’ERM. 

In tal modo si attivano delle rapidi reazioni, in funzione dei cambiamenti che si verificano 

nel contesto operativo aziendale, che possono rendere insufficienti o inapplicabili, le 

risposte al rischio che in passato erano efficaci. Questi cambiamenti possono riguardare: gli 

obiettivi aziendali, la struttura o la direzione aziendale, l’arrivo di nuovo personale, 

l’introduzione di nuovi processi.  

Il monitoraggio può concretizzarsi in interventi continui integrati nella normale attività 

operativa aziendale o in valutazioni separate36 o ancora in una combinazione dei due 

metodi. Il monitoraggio continuo viene svolto in tempo reale consentendo, così, di reagire 

in modo dinamico ai cambiamenti che si verificano, mentre le valutazioni separate vengono 

effettuate solamente a posteriori. Di conseguenza, il monitoraggio continuo è più efficiente 

delle valutazioni separate e spesso consente di identificare le eventuali carenze in modo più 

rapido.37 Generalmente l’ERM è strutturato per automonitorarsi in modo continuo, almeno 

fino ad un certo livello oltre il quale sono necessarie delle valutazioni separate. Alcune 

imprese, infatti, che svolgono un efficace monitoraggio continuo, periodicamente 

effettuano anche valutazioni separate. Se, invece, un’azienda avverte frequentemente la 

necessità di fare valutazioni separate, significa che l’attività di monitoraggio continuo deve 

essere rafforzata. Il monitoraggio dell’efficacia del piano di attuazione dell’ERM, può 

prevedere la retroazione alla fase del controllo nel caso in cui si verificassero dei problemi. 

Il monitoraggio, inoltre, include la valutazione del rischio confrontando le occorrenze degli 

eventi reali con le precedenti stime di probabilità, frequenza e costo. 

 

In conclusione occorre notare che l’ERM non è un procedimento strettamente sequenziale 

in cui un componente influisce solo sul successivo, ma al contrario, è un procedimento 

dinamico, interattivo e multidimensionale in cui ciascun componente può influire su 

qualsiasi altro componente, indipendentemente dalla sequenza del processo. [Associazione 

Italiana Internal Auditors, 2006; Olson e Dash WU, 2008] 

                                                
36 La portata e la frequenza delle valutazioni separate dipendono principalmente dalla valutazione dei rischi e 
dall’efficacia delle procedure di monitoraggio continuo. [Associazione Italiana Internal Auditors, 2006, 
pag.87] 
37 Le carenze rilevate nell’ERM devono essere segnalate ai superiori e nei casi più gravi al top management e 
al consiglio di amministrazione. [Associazione Italiana Internal Auditors, 2006, pag.87] 
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3.3  LE FASI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL’ERM 
Una volta individuati gli elementi che compongono un sistema di ERM, possono essere 

identificate diverse fasi nel processo di attuazione dell’ERM.  

La prima fase riguarda la strategia di sviluppo dell’ERM dove l’impresa definisce i concetti 

chiave e le politiche e stabilisce il risk management framework. 

La seconda fase riguarda la strategia di attuazione dell’ERM in cui l’impresa implementa il 

framework stabilito nelle strategie e nelle operazioni complessive. 

La terza fase riguarda il monitoraggio e il mantenimento dell’ERM in cui attraverso efficaci 

valutazioni interne ed esterne si mira a raggiungere la sostenibilità del processo. 

Vale la pena precisare, tuttavia, che essendo l’ERM un processo in continua evoluzione, 

non è corretto né esaustivo limitarsi solamente a queste tre fasi. 

Con riferimento alla seconda fase, inoltre, è necessario notare che una delle maggiori sfide 

riguardanti l’attuazione dell’ERM, è quella di gestire la totalità dei rischi dell’impresa come 

un insieme di rischi tra loro integrati piuttosto che come un insieme di singoli rischi. Come 

già affermato, la gestione integrata dei rischi consiste in una procedura di pieno 

riconoscimento delle interrelazioni tra i rischi e dell’ordine di priorità degli stessi al fine di 

creare vero valore economico. [Austin e Brockett, 2006] 

 

3.4 LEGAMI TRA OBIETTIVI E COMPONENTI 
Esiste uno stretto rapporto e una forte interazione fra gli obiettivi aziendali (ossia ciò che 

l’impresa si impegna a conseguire) e i componenti dell’ERM (ossia ciò che occorre per 

conseguire gli obiettivi) precedentemente indicati. In particolare, così come ciascun 

componente dell’ERM copre e attraversa tutte e quattro le categorie di obiettivi38, 

analogamente ciascuno dei quattro obiettivi può essere conseguito applicando tutti gli otto 

componenti39. Questa interazione tra obiettivi e componenti, inoltre, deve essere 

considerata a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale (società controllate, business unit, 

divisioni e azienda).40 Tali rapporti possono essere evidenziati attraverso l’immagine 

tridimensionale di un cubo (Fig. 3.2), dove le colonne verticali rappresentano le quattro 
                                                
38 Si pensi, ad esempio, a come sono indispensabili i dati e le informazioni che fanno parte del componente 
“informazioni e comunicazioni”, per raggiungere tutte e quattro le categorie di obiettivi e quindi per definire 
le strategie (obiettivi strategici), per gestire efficacemente le attività aziendali (obiettivi operativi), per 
predisporre report efficaci (obiettivi di reporting) e infine per determinare se l’azienda rispetta o meno le leggi 
e i regolamenti in vigore (obiettivi di conformità). 
39 Si pensi, ad esempio, a come sono applicabili e pertinenti tutti gli otto componenti dell’ERM, per 
conseguire gli obiettivi operativi. 
40 Per esempio, si può prendere in considerazione la cella in basso a destra del cubo che rappresenta il 
monitoraggio relativo agli obiettivi di conformità di una certa società controllata. 
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categorie di obiettivi (strategici, operativi, di reporting e di conformità), le righe orizzontali 

rappresentano gli otto componenti mentre, la terza dimensione è rappresentata 

dall’organizzazione aziendale. 

 
Fig. 3.2 Le interazioni tra obiettivi, componenti e livelli organizzativi 

 
Fonte: COSO Integrated Framework 

 

Questo schema permette di comprendere l’estrema flessibilità del modello di Enterprise 

Risk Management: esso, infatti, può essere applicato sia all’intero processo di gestione del 

rischio aziendale, sia distintamente alle singole categorie di obiettivi, ai componenti e alle 

singole unità operative.   

Inoltre, questo modello permette anche di valutare l’efficacia del processo di gestione del 

rischio aziendale: in particolare, la presenza di tutti gli otto componenti e il loro corretto 

funzionamento, rappresenta una prova di efficacia del processo di ERM e una 

dimostrazione del fatto che i rischi che l’impresa vuole affrontare sono compresi nei limiti 

ritenuti accettabili. Quando l’ERM viene giudicato efficace per ciascuna delle quattro 

categorie di obiettivi, il management e il consiglio di amministrazione hanno una 

ragionevole sicurezza di venire a conoscenza della misura in cui si stanno conseguendo gli 

obiettivi strategici ed operativi, che i report sono affidabili e che le leggi e i regolamenti in 

vigore sono osservati. [Associazione Italiana Internal Auditors, 2006]. 

 

3.5 I LIMITI DELL’ERM 
E’ necessario precisare che l’ERM presenta alcuni limiti che impediscono al management e 

al consiglio di amministrazione, di avere una certezza assoluta sul conseguimento degli 

obiettivi aziendali. Infatti, per quanto ben progettato e funzionante, l’ERM può fornire al 
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management e al consiglio di amministrazione solo una ragionevole sicurezza sul loro 

conseguimento. 

Queste limitazione possono essere dovute a: 

- possibili scelte errate o errori di giudizio quando si prendono decisioni gestionali; 

- possibili errori umani che possono provocare danni involontari; 

- impossibilità di proteggersi da tutti i rischi in quanto il rapporto costi-benefici 

diventerebbe gravoso e, conseguentemente, l’esigenza di considerare tale rapporto 

nel momento in cui si selezionano le risposte al rischio più adeguate; 

- possibilità che uno o più persone in collusione, aggirino i controlli; 

- possibilità che il management eluda le decisioni sulla gestione dei rischi e aggiri il 

processo di gestione del rischio (comprese le decisioni di risposta al rischio e le 

attività di controllo), violando le politiche e le procedure dell’ERM per scopi 

illegittimi. 

Nel considerare i limiti dell’ERM, tuttavia, si devono tener presente tre concetti: 

1. in primo luogo che il rischio riguarda un evento futuro che di per sé è incerto e 

impossibile da prevedere con certezza; 

2. in secondo luogo che, pur funzionando in modo efficace, l’ERM opera a livelli 

diversi rispetto alle varie categorie di obiettivi.  

3. in ultimo luogo che l’ERM non può fornire la sicurezza assoluta nei confronti di 

nessuna delle quattro categorie di obiettivi. Esso, infatti, è in grado di fornire una 

ragionevole certezza solamente per il conseguimento degli obiettivi di reporting e di 

conformità in quanto essi sono sotto il diretto controllo dell’azienda. Per quanto 

riguarda, invece, il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi, l’ERM può 

fornire solamente una ragionevole certezza che il management e il consiglio di 

amministrazione (nel suo ruolo di vigilanza), siano tempestivamente informati della 

misura in cui essi si stanno realizzando in quanto il loro conseguimento è soggetto 

ad eventi esterni, giudizi o decisioni errate che possono pregiudicarne il 

raggiungimento e che non sempre rientrano (o rientrano solo in parte) nella sfera di 

controllo dell’impresa. [Associazione Italiana Internal Auditors, 2006] 

 

3.6  I VANTAGGI DELL’ERM 
Nonostante i limiti sopra esposti, molti autori [Miccolis e Shah, 2000; Cumming e Hirtle, 

2001; Lam, 2001; Meulbroek, 2002; Chapman , 2006; Beasley, Pagach, e Warr, 2008] 
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sostengono che l’Enterprise Risk Management, grazie alle sue caratteristiche, è in grado di 

fornire numerosi vantaggi e di apportare numerosi benefici supportando l’impresa nel 

raggiungimento dei suoi obiettivi, diminuendo la volatilità dei guadagni e dei prezzi dei 

titoli, riducendo i costi del capitale esterno, aumentando l’ efficienza del capitale e creando 

delle sinergie tra le varie attività di gestione del rischio. 

I vantaggi derivanti dall’adozione di un modello di ERM, in particolare, sono: 

- Coerenza e allineamento tra la propensione al rischio e le strategie aziendali. In 

particolare, la propensione al rischio può essere definita come il grado di rischio che 

l’impresa è disposta ad accettare nel perseguimento dei suoi obiettivi. Tale livello di 

rischio accettabile deve essere stabilito e considerato, innanzitutto, per valutare le 

strategie alternative e, successivamente, per fissare degli obiettivi che siano in linea 

con la strategia selezionata e dei confini per il downside risk e, infine, per  

sviluppare i meccanismi di gestione dei rischi che ne derivano. 

- Miglioramento e rafforzamento del sistema decisionale relativo alle risposte al 

rischio ovvero alle azioni da intraprendere a fronte dei rischi individuati. L’ERM 

fornisce, infatti, da un lato delle regole rigorose per identificare tali risposte ai rischi 

individuati (evitare, ridurre, trasferire e accettare i rischi) e, dall’altro, fornisce delle 

tecniche per selezionare tra le varie alternative, la risposta al rischio più adeguata. 

- Minimizzazione o comunque contenimento degli eventi imprevisti e delle relative 

perdite potenziali. Le imprese, infatti,  migliorando la loro capacità di identificare i 

potenziali eventi di rischio, di valutare i relativi rischi e di formulare le risposte più 

adeguate, riducono sia la frequenza degli eventi imprevisti che i costi o le perdite 

conseguenti. 

- Identificazione e gestione dei rischi correlati e multipli. Ogni impresa, infatti, deve 

affrontare una miriade di rischi che interessano varie parti dell’organizzazione, ed è 

chiamata a gestire sia i molteplici impatti che uno stesso rischio può avere 

all’interno dell’organizzazione che la correlazione tra gli impatti dei diversi rischi. 

L’ERM facilita la formulazione di risposte univoche ai rischi multipli e di una 

risposta efficace ai rischi con impatti correlati. I vantaggi dell’ERM sono ottimizzati 

solo quando a livello aziendale viene adottato un approccio integrato di gestione dei 

rischi. Quest’ultimo piuttosto che essere puramente un meccanismo difensivo, 

dovrebbe essere uno strumento per massimizzare le opportunità. 

- Identificazione e sfruttamento delle opportunità. Adottando un sistema di ERM, 

infatti, l’impresa è in grado di analizzare tutti gli eventi potenziali e, considerando il 
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fatto che i rischi possono generare sia minacce che opportunità, l’impresa è in grado 

di identificare non solo i rischi ma anche gli eventi che rappresentano opportunità e 

selezionare le risposte al rischio che sono necessarie per afferrarle. 

- Miglioramento nella valutazione del fabbisogno di risorse e nell’impiego del 

capitale. In particolare, da un lato una chiara comprensione dei rischi a cui è esposta 

l’impresa, permette di migliorare la valutazione delle risorse necessarie per gestire i 

rischi, dall’atro la disponibilità di informazioni affidabili sull’esposizione al rischio, 

permette di valutare in modo più efficace il fabbisogno finanziario complessivo e di 

migliorare, così, l’allocazione del capitale. Inoltre, le imprese che adottano un 

processo di ERM dovrebbero essere in grado di capire più facilmente il rischio 

complessivo insito nelle varie attività professionali disponendo, così, di una base 

più oggettiva per l'allocazione delle risorse e riuscendo a migliorare in tal modo 

l’efficienza del capitale e la redditività del capitale proprio. Esse dovrebbero anche 

essere in grado di fornire una migliore informazione sul profilo di rischio 

dell'impresa, riuscendo ad ottenere, di conseguenza, una riduzione dei costi attesi di 

capitale esterno. [Meulbroek, 2002; Hoyt e Liebenberg, 2011] 

- Possibilità di legare crescita, rischio e rendimento. L’ERM fornisce una migliore 

capacità di identificare e valutare i rischi e stabilisce un livello accettabile di rischio 

in relazione alla crescita potenziale, al raggiungimento degli obiettivi e 

all’ottenimento di rendimenti commisurati ai rischi. [Chapman , 2006] 

- Integrazione delle attività di gestione dei singoli rischi. L’ERM, infatti, fornisce una 

struttura che unisce tutte le attività di gestione dei singoli rischi in un quadro 

integrato che,  da un lato, evita la duplicazione delle spese di gestione del rischio e, 

dall’altro, facilita l'identificazione delle potenziali interdipendenze tra i rischi, che 

possono passare inosservate in un modello di risk management tradizionale.  Le 

singole attività di gestione del rischio, infatti, possono ridurre la volatilità degli utili 

riducendo la probabilità di perdite catastrofiche, ma possono non accorgersi di tali 

interdipendenze. Quindi, anche se le singole attività di gestione del rischio possono 

ridurre la volatilità dei guadagni derivante da una fonte specifica (come, ad 

esempio, il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse e così via), solamente 

una strategia di ERM è in grado di andare oltre in quanto mira a ridurre tale 

volatilità impedendo l'aggregazione del rischio tra le varie fonti. 

Tutti questi vantaggi dovrebbero permettere alle imprese di aumentare il proprio valore. Lo 

scopo del presente lavoro e, in particolare, dell’analisi empirica oggetto del prossimo 
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capitolo, sarà proprio quello di verificare se realmente l’adozione di un modello di ERM 

può aggiungere valore all’impresa. 

 

 

CAPITOLO 4 

ANALISI EMPIRICA  

 
1. INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni l'interesse per l’Enterprise Risk Management (ERM) ha continuato a 

crescere sempre di più. Infatti, un numero sempre crescente di organizzazioni hanno attuato 

o stanno prendendo in considerazione programmi di ERM, le società di consulenza hanno 

creato unità di ERM specializzate, le agenzie di rating hanno cominciato a considerare 

l’ERM nel processo di assegnazione del giudizio di rating e le università hanno sviluppato 

corsi e centri di ricerca relativi all’ERM.  

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo attuale dell’ERM è necessario osservare che esso 

varia a seconda dei settori e delle aziende. Il settore assicurativo e delle istituzioni 

finanziarie, sono tra quelli dove l’ERM ha visto uno sviluppo relativamente avanzato in una 

vasta gamma di aziende, anche se, almeno originariamente, esso era stimolato da requisiti 

normativi. Recentemente anche gli altri settori, compreso quello pubblico, sono diventati 

consapevoli del potenziale valore e dell’importanza di tale programma. [Austin e Brockett , 

2006] 

Come già affermato, a differenza del Risk Management tradizionale dove le singole 

categorie di rischio sono gestite separatamente, l’Enterprise Risk Management consente 

alle imprese di gestire una vasta gamma di rischi in maniera integrata. 

Tuttavia, è necessario precisare che nonostante da un lato vi sia un'abbondanza di risultati e 

di indagini sulla prevalenza e sulle caratteristiche dei programmi di ERM (come, ad 

esempio, Miccolis e Shah, 2000; Hoyt, Merkley e Thiessen, 2001; CFO Research Services, 

2002; Kleffner, Lee, e Gannon, 2003; Liebenberg e Hoyt, 2003; Beasley, Clune, e 

Hermanson, 2005), dall’atro lato vi è una relativa mancanza di evidenze concrete ed 

empiriche riguardanti l’impatto di questi programmi sul valore delle società che continua a 

limitarne la crescita. Infatti, fino a questo momento gli studi che sono stati realizzati in 

merito, o hanno riguardato il rapporto tra la gestione tradizionale dei rischi e il valore 
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dell'impresa e hanno considerato specifiche tipologie di attività di copertura (si veda, ad 

esempio, Smithson e Simkins, 2005)41 o hanno riguardato l’impatto che possono avere i 

programmi di ERM sul valore delle società che appartengono ad un ben preciso settore 

ossia quello assicurativo (si veda, ad esempio, Hoyt e Liebenberg, 2011).  

Contrariamente agli studi precedenti, questo capitolo si propone di concentrarsi non sulla 

valutazione del valore potenziale di specifiche forme di copertura o di gestione del rischio, 

ma sulla gestione globale del rischio dell'impresa a livello aziendale. 

In particolare, l'obiettivo di questo capitolo empirico è quello di misurare il grado in cui le 

imprese appartenenti a diversi settori hanno attuato specifici programmi di ERM e, quindi, 

di valutare le implicazioni che tali programmi hanno avuto sul valore dell’impresa 

individuando le determinanti del modello di ERM e l'effetto che esso può avere sul valore 

dell'impresa. A tal fine, si ritiene opportuno utilizzare la “Q di Tobin” come un proxy per il 

valore dell'impresa, in quanto esso rappresenta l’indicatore maggiormente utilizzato in 

letteratura. La Q di Tobin può essere calcolata come il rapporto tra il valore di mercato 

dell’equity (capitale o patrimonio netto) più il valore contabile delle liabilities (passività) e 

il valore contabile degli assets (attività).  

Q = (MVE + BVL) / BVA 

Al fine di fornire un chiaro contorno teorico a questa analisi empirica, il presente capitolo è 

strutturato come segue. In primo luogo, si andranno a discutere i motivi per i quali, in 

teoria, l’ERM può aggiungere valore all’impresa. In secondo luogo, si descriverà il 

campione considerato, i dati e la metodologia empirica adottata. In terzo luogo, si andranno 

a sviluppare una serie di indicatori dell’attività di ERM che verranno usati per valutare la 

misura in cui le singole imprese hanno attuato i programmi di ERM. Infine, dopo aver 

presentato un’analisi descrittiva volta a misurare il grado in cui le imprese appartenenti a 

diversi settori hanno attuato specifici programmi di ERM, verrà realizzata un’analisi 

inferenziale al fine di valutare le implicazioni che tali programmi hanno avuto sul valore 

dell’impresa. In tal modo, dopo aver realizzato le opportune regressioni, si concluderà  

riassumendo e commentando i risultati trovati. 

 

 

                                                
41 Nel loro studio, Smithson e Simkins considerano la gestione dei rischi di interesse e di cambio da parte 
delle istituzioni finanziarie o delle società industriali, la gestione del rischio di prezzo delle materie prime da 
parte dei loro utilizzatori o dei loro produttori. 
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2. PERCHE’ L'ERM DOVREBBE AGGIUNGERE VALORE 

ALL'IMPRESA? 
Le motivazioni teoriche per cui l’adozione di un modello di ERM dovrebbe aggiungere 

valore all’impresa sono molteplici. 

Alcuni autori [Meulbroek, 2002; Hoyt e Liebenberg, 2011] sostengono che l’ERM è in 

grado di aggiungere valore all’impresa in quanto fornisce una struttura che unisce tutte le 

attività di gestione dei singoli rischi in un quadro integrato creando tra loro delle sinergie. 

Questo, da un lato, evita la duplicazione delle spese di gestione del rischio e, dall’altro, 

facilita l'identificazione delle potenziali interdipendenze tra i rischi, che possono passare 

inosservate nel risk management tradizionale.  Le singole attività di gestione del rischio, 

infatti, possono ridurre la volatilità degli utili riducendo la probabilità di perdite 

catastrofiche, ma possono non accorgersi di tali interdipendenze. Quindi, anche se le 

singole attività di gestione del rischio possono ridurre la volatilità dei guadagni derivante da 

una fonte specifica (come, ad esempio, il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse e 

così via), solamente una strategia di ERM è in grado di andare oltre in quanto mira a ridurre 

tale volatilità impedendo l'aggregazione del rischio tra le varie fonti. 

Essi, inoltre, sostengono che le imprese che adottano un processo di ERM dovrebbero 

essere in grado di capire più facilmente il rischio complessivo insito nelle varie attività 

professionali fornendo, così, una base più oggettiva per l'allocazione delle risorse e 

migliorando in tal modo l’efficienza del capitale e la redditività del capitale proprio. Oltre a 

ciò, un'ulteriore fonte potenziale di valore derivante dall’adozione di un sistema di ERM è 

dovuta ad una migliore informazione sul profilo di rischio dell'impresa e alla conseguente 

riduzione dei costi attesi del capitale esterno 

Altri autori poi [Miccolis e Shah, 2000; Cumming e Hirtle, 2001; Lam, 2001; Chapman , 

2006; Beasley, Pagach, e Warr, 2008] sostengono che l’ERM è in grado di aggiungere 

valore all’impresa  anche perché:  

- fornisce maggiore coerenza e allineamento tra la propensione al rischio e le strategie 

aziendali; 

- consente di migliorare e rafforzare il sistema decisionale relativo alle risposte al 

rischio ovvero alle azioni da intraprendere a fronte dei rischi individuati; 

- permette di minimizzare o comunque contenere gli eventi imprevisti e le relative 

perdite potenziali; 
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- consente sia di identificare e gestire i rischi correlati e multipli che di identificare e 

afferrare le opportunità; 

- fornisce la possibilità di legare crescita, rischio e rendimento; 

- supporta l’impresa nel raggiungimento dei suoi obiettivi; 

- diminuisce la volatilità dei guadagni e dei prezzi dei titoli; 

- riduce i costi del capitale esterno e aumenta l’ efficienza del capitale. 

Lo scopo della presente analisi empirica sarà proprio quello di verificare se realmente 

l’adozione di un programma di ERM possa portare ad un incremento del valore 

dell’impresa. 

 

3. CAMPIONE, DATI E METODOLOGIA EMPIRICA 

Al fine di misurare il grado in cui le imprese hanno attuato specifici programmi di ERM e 

di valutare le implicazioni che tali programmi hanno avuto sul valore delle stesse, si è 

deciso di focalizzare l’attenzione su 200 società europee operanti in vari settori e quotate in 

borsa in modo da avere accesso a delle misure basate sul valore di mercato. Tali società, in 

particolare, appartengono all’indice europeo STOXX® Europe Large 200 il quale è 

progettato per fornire una rappresentazione della società a grande capitalizzazione in 

Europa.  

Tale indice è derivato dal STOXX® Europe 600 Index e copre ben 18 Paesi europei: 

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito . 

I settori di appartenenza delle 200 imprese che compongono il campione, possono essere 

ricondotti a 17 macro-categorie, ovvero: 

- Industrial goods & services a cui appartengono imprese che producono o offrono 

servizi per il settore petrolifero, energetico e del gas, imprese che produco utensili o 

attrezzature per il settore industriale, siderurgico, alimentare, elettronico, ma anche 

per il settore aerospaziale, militare e della difesa ovvero imprese che offrono servizi 

postali, servizi di informazione e di comunicazione; 

- Personal & Household Goods a cui appartengono imprese che produco tabacco, 

sigarette e sigari ovvero imprese che producono beni o forniscono servizi per settori 

che riguardano beni personali (come, ad esempio, prodotti per la cura o l’igiene 

personale, detergenti e prodotti per la pulizia, cosmetici e prodotti di bellezza e così 
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via), beni di lusso (come, ad esempio, orologi, gioielli, capi di alta moda e via 

dicendo); 

- Insurance a cui appartengono Società che operano nel settore assicurativo e che 

offrono soluzioni di risparmio e di investimento; 

- Retail a cui appartengono imprese che operano nel settore della distribuzione e della 

vendita al dettaglio sia di capi di abbigliamento e di prodotti tessili che di prodotti 

alimentari (come, ad esempio, i supermercati); 

- Chemicals a cui appartengono imprese che produco sia prodotti chimici (come, ad 

esempio, gas industriali, vernici, profumi, sementi, antiparassitari, fertilizzanti e 

così via) che prodotti farmaceutici e medicinali; 

- Basic resources a cui appartengono imprese che operano nel settore minerario e che, 

ad esempio, ricercano, estraggono e lavorano il carbone, il rame, l’oro e altre risorse 

minerarie e naturali ovvero imprese che produco o commerciano materie prime 

come, ad esempio, il legname, la cellulosa, la carta e via dicendo; 

- Technology a cui appartengono imprese che operano nel settore delle tecnologie, dei 

semiconduttori, della telefonia, dei software e così via; 

- Construction & materials a cui appartengono imprese che operano nel settore 

dell’ingegneria civile e dell’edilizia; 

- Food & Beverages a cui appartengono imprese che operano nel settore alimentare 

come, ad esempio, aziende che producono bevande alcoliche e analcoliche o 

aziende che producono prodotti alimentari; 

- Healthcare a cui appartengono imprese che sviluppano e commercializzano 

dispositivi medici, prodotti farmaceutici e apparecchiature ottiche; 

- Bancks a cui appartengono società o gruppi bancari che offrono servizi e soluzioni 

finanziarie; 

- Oil & gas a cui appartengono imprese che operano nell'intera catena produttiva del 

gas e del petrolio, dalla ricerca di nuovi giacimenti alla vendita al dettaglio dei 

prodotti derivati; 

- Telecommunications a cui appartengono imprese che operano nel settore della 

telefonia e delle telecomunicazioni; 

- Utilities a cui appartengono imprese che forniscono gas, elettricità e così via; 

- Financial services a cui appartengono società che forniscono servizi finanziari 

come, ad esempio, la gestione dello scambio di azioni, l’assistenza per i servizi di 

transazione e via dicendo; 
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- Media a cui appartengono imprese di produzione e trasmissione televisiva e radio, 

imprese che operano nel settore dell’editoria, della pubblicità, dell’informazione, 

della musica, del cinema e delle pubbliche relazioni; 

- Travel & leisure a cui appartengono imprese che forniscono servizi di ristorazione, 

servizi di trasporto aereo e così via. 

In particolare, per ciascuna delle 200 imprese si è poi tentato di identificare l'attività di 

ERM nei loro report annuali (relativamente agli ultimi dieci anni), eseguendo una ricerca 

dettagliata per parole chiave come ad esempio: "Enterprise Risk Management", "Chief Risk 

Officer", “risk committee”, “strategic risk management”, “consolidated risk management”, 

“holistic risk management” e “integrated risk management”. E’ necessario precisare che le 

stringhe utilizzate ai fini della ricerca possono includere le precedenti frasi, le loro sigle 

così come le singole parole all'interno dello stesso paragrafo. La scelta di queste particolari 

stringhe di ricerca è motivata dal fatto che la seconda e la terza frase sono metodi di spicco 

per l'attuazione e la gestione di un programma di ERM, mentre le altre frasi possono essere 

considerate come sinonimi di ERM [Liebenberg e Hoyt, 2003]. In particolare, ogni parola 

chiave è stata ricercata manualmente all’interno dei report annuali delle singole società al 

fine di individuare se esse svolgono attività di ERM e, nel caso affermativo, di individuare 

l’anno a partire dal quale l’impresa ha cominciato a svolgere tale attività. Per fare questo si 

è ritenuto opportuno partire con l’analisi dei report più recenti e, nel caso in cui fosse stata 

riscontrata la presenza di un sistema di ERM, si è proceduto con l’analisi dei report degli 

anni precedenti al fine di individuare esattamente l’anno in cui è iniziata la sua adozione. 

Dall’analisi dei report annuali di ciascuna azienda, inoltre, sono stati ricavati, relativamente 

agli ultimi dieci anni, i valori di dodici variabili considerate le determinanti di Q e di ERM 

che saranno successivamente illustrate. A tal proposito, è stato necessario usare in alcuni 

casi delle variabili dummy ossia delle variabili dicotomiche, solitamente usate per lavorare 

con informazioni qualitative, che possono assumere solo due valori: 0 oppure 1. 

E’ necessario precisare, infine, che nell'analisi empirica che segue è stato necessario usare 

delle variabili dummy ossia variabili dicotomiche, solitamente usate per lavorare con 

informazioni qualitative, che possono assumere solo due valori: 0 oppure 1. 
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4. GLI INDICATORI DELL’ATTIVITA’ DI ERM 

4.1 LE DETERMINANTI DI Q E DI ERM 
L'obiettivo primario della nostra analisi empirica è di stimare la relazione tra l’adozione del 

programma di ERM e il valore dell'impresa. A tal fine, in linea con la prassi generale 

seguita nella letteratura di corporate finance, usiamo la “Q di Tobin” come 

un’approssimazione del valore dell'impresa. 

In particolare, la “Q di Tobin” può essere definita come il rapporto tra il valore di mercato 

dell’equity (capitale o patrimonio netto) più il valore contabile delle liabilities (passività) e 

il valore contabile degli assets (attività). [Smithson e Simkins, 2005; Cummins, Lewis, e 

Wei; 2006]. 

Q = (MVE + BVL) / BVA 

Lang e Stulz (1994) spiegano che la “Q di Tobin” domina altre misure di performance 

(come, ad esempio, i rendimenti dei titoli e le misure contabili) perché, a differenza di 

queste, non richiede un aggiustamento o una normalizzazione del rischio.  

La “Q di Tobin”, inoltre, è particolarmente utile come misura del valore perché è una 

misura della performance futura. Infatti, a differenza delle misure di performance storico-

contabili, come ad esempio il ROA, la “Q di Tobin” riflette le aspettative future del 

mercato e, di conseguenza, è relativamente libera da manipolazioni manageriali. Questo è 

importante perché i vantaggi dell’ERM non dovrebbero essere immediatamente realizzati 

ma, piuttosto, ci si aspetta che vi sia un certo ritardo tra l'attuazione dell’ERM e la 

realizzazione dei relativi benefici [Lindenberg e Ross, 1981]. 

In particolare, ai fini di tale analisi empirica verranno considerate, e successivamente 

discusse, sette determinanti di Q e sei determinanti di ERM. Tali determinanti possono 

essere elencate nelle seguenti forme funzionali. 
 

Q = f (ERM, Size, Leverage, SalesGrowth, 

 ROA, Dividends, Beta). 

 

ERM = f (Size, Leverage, Opacity,  

FinancialSlack, CV(EBIT), ValueChange). 
 
 

4.1.1 Discussione delle determinanti di Q 

Come già affermato, ai fini della presente analisi empirica si considerano determinanti di Q: 

- ERM ovvero l’adozione di un programma di Enterprise Risk Management; 
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- Size ovvero la dimensione dell’impresa; 

- Leverage ovvero il livello di indebitamento dell’impresa; 

- SalesGrowth ovvero le opportunità di crescita; 

- ROA (Return On Asset) ovvero il rapporto tra il reddito netto e il totale dell’attivo; 

- Dividends ovvero i dividendi pagati dall’impresa; 

- Beta ovvero una misura della volatilità di un titolo o di un portafoglio rispetto al 

mercato nel suo complesso.  

Vediamole singolarmente. 

ERM: può essere considerata la variabile più significativa in quanto l’obiettivo della 

presente analisi empirica è proprio quello di verificare se il valore dell’impresa dipende 

dell’adozione di un programma di ERM ma, soprattutto, se l’adozione di tale programma 

può aumentare il valore dell’impresa. A tal proposito si fa dipendere la “Q di Tobin”, 

ovvero il valore dell’impresa, dall’adozione di un programma di ERM. 

Size: vi sono alcune evidenze del fatto che le grandi imprese hanno maggiori probabilità di 

avere programmi di ERM in atto [Colquitt, Hoyt, e Lee, 1999; Liebenberg e Hoyt, 2003, 

Beasley, Clune e Hermanson, 2005]. Pertanto, è importante controllare la dimensione 

dell’impresa perché l’indicatore ERM può fornire una sua approssimazione. Si ritiene 

opportuno utilizzare il logaritmo naturale del valore contabile delle attività per controllare 

la relazione che esiste tra la dimensione dell’impresa e la variazione della “Q di Tobin”. 

Lang e Stulz (1994) e Allayanis e Weston (2001) sostengono che la relazione tra il valore 

dell’impresa e la sua dimensione sia negativa. Infatti, poiché la “Q di Tobin” riflette le 

aspettative future del mercato, maggiore sono le dimensioni delle imprese, maggiore è la 

probabilità che esse abbiano già programmi di ERM in atto e minore è l’aumento del loro 

valore nel futuro.  

Leverage:  ovvero il livello di indebitamento dell’impresa che è uguale al rapporto tra il 

valore contabile delle passività e il valore di mercato del patrimonio netto al fine di 

controllare la relazione tra la struttura del capitale e il valore dell'impresa. Il segno previsto 

su questa variabile è ambiguo. Infatti, se da un lato, la leva finanziaria aumenta il valore 

dell'impresa nella misura in cui essa riduce i free cash flow che altrimenti sarebbero 

investiti in progetti non ottimali da manager auto-interessati [Jensen, 1986], dall’altro lato, 

un’eccessiva leva finanziaria può aumentare la probabilità di fallimento o comunque di 

difficoltà finanziarie. 

Sales Growth:  ovvero un particolare rapporto che consente di controllare l'effetto delle 

opportunità di crescita sulla “Q di Tobin”. Esso può essere calcolato come il rapporto tra le 
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spese in Ricerca e Sviluppo (Research and Development) e le vendite (sales) oppure come 

il rapporto tra le spese in conto capitale o gli investimenti (capital expenditure) e le attività 

(assets). [Allayannis e Weston, 2001]  

ROA (Return On Asset): ovvero il rapporto tra il reddito netto e il totale dell’attivo. Tale 

indice di bilancio è stato incluso nelle regressioni in quanto permette di controllare la 

redditività delle imprese. Allayannis e Weston (2001) sostengono che la relazione tra il 

ROA e la Q di Tobin sia positiva. 

Dividends: ovvero i dividendi pagati dall’impresa. In particolare, si ritiene opportuno 

includere nel modello un indicatore di pagamento dei dividendi pari a 1, se l'azienda ha 

pagato dividendi nell'anno in corso, o pari a 0, altrimenti. Il segno atteso è ambiguo. Da un 

lato, gli investitori potrebbero considerare un esborso di denaro sotto forma di dividendi 

come un segno che l'impresa ha cessato di avere opportunità di crescita. In tal caso il 

pagamento dei dividendi influenzerà negativamente il valore dell'impresa. Dall'altro lato, 

però, gli investitori potrebbero considerare un esborso di denaro sotto forma di dividendi 

come un modo per ridurre il free cash flow che potrebbe essere utilizzato per la gestione dei 

consumi. In tal caso il pagamento dei dividendi influenzerà positivamente il valore 

dell'impresa. 

Beta: ovvero una misura della volatilità di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato 

nel suo complesso. In particolare: un beta pari a 1 indica che il prezzo del titolo si muoverà 

con il mercato, un beta inferiore a 1 indica che il prezzo del titolo sarà meno volatile 

rispetto al mercato, mentre un beta maggiore di 1 indica che il prezzo del titolo sarà più 

volatile rispetto al mercato.42 Nella presente analisi empirica, si ritiene opportuno includere 

il beta dell'impresa come una variabile indipendente nel modello Q al fine di controllare la 

variazione in Q che è dovuta a una maggiore volatilità.  
 

4.1.2 Discussione delle determinanti di ERM 

Come già affermato, ai fini della presente analisi empirica si considerano determinanti di 

ERM: 

- Size: ovvero la dimensione dell’impresa; 

- Leverage: ovvero il livello di indebitamento dell’impresa; 

- Opacity: ovvero “l’opacità delle imprese”; 

- Financial Slack: ovvero il gioco finanziario; 

- Dividends: ovvero i dividendi pagati dall’impresa; 
                                                
42 Ad esempio, se il beta di un titolo è 1.2, significa che esso è teoricamente 20% più volatile rispetto al mercato. 
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- CV (EBIT): ovvero il coefficiente di variazione dell’EBIT; 

- ValueChange: ovvero il rapporto tra la variazione del valore di mercato dell’impresa 

tra l’anno t e l’anno t-1 e il valore di mercato dell’impresa nell’anno t-1. 

Vediamole singolarmente. 

Size: dai sondaggi emerge che le imprese più grandi hanno più probabilità di impegnarsi in 

un programma di ERM perché sono più complesse, affrontano una gamma più ampia di 

rischi e hanno una dimensione istituzionale che permette loro di sopportare il costo 

amministrativo di un programma di ERM (si veda, ad esempio, Colquitt, Hoyt, e Lee, 1999; 

Hoyt, Merkley e Thiessen, 2001; Beasley, Clune, e Hermanson, 2005; Standard & Poor, 

2005). Ai fini della presente analisi empirica, si ritiene opportuno usare il logaritmo 

naturale del valore contabile delle attività come un proxy per le dimensioni dell'impresa. 

Leverage: ovvero il livello di indebitamento dell’impresa. Pagach and Warr (2010) 

sostengono che la relazione tra l’adozione di un programma di ERM e la leva finanziaria 

non è chiara. Infatti, le imprese che adottano un programma di ERM possono avere una 

minore leva finanziaria se hanno deciso di abbassare la probabilità di crisi finanziaria, 

diminuendo i rischi finanziari. Tuttavia, le imprese possono anche decidere di avere una 

maggiore leva finanziaria in quanto, grazie all’adozione di un programma di ERM, sono in 

grado di assumere maggiori rischi finanziari. Liebenberg e Hoyt (2003), invece, sostengono 

che le imprese con una maggiore leva finanziaria hanno più probabilità di nominare un 

Chief Risk Officer. La leva finanziaria, in particolare, può essere definita come il rapporto 

tra il valore contabile delle attività e il valore contabile delle passività. 

Opacity: ovvero “l’opacità delle imprese”. Liebenberg e Hoyt (2003) sostengono che le 

imprese che sono relativamente più “opache” dovrebbero trarre maggiori benefici dai 

programmi di ERM in quanto, grazie a questi ultimi, comunicano gli obiettivi di gestione 

del rischio e le strategie agli outsiders. Pottier e Sommer (2006) spiegano, inoltre, che le 

imprese relativamente "opache" sono quelle più difficili da valutare per gli outsiders. 

Pagach e Warr (2010) ipotizzano, infine, che l'adozione di un programma di ERM è legato 

all'opacità dei beni di un'azienda perché le risorse che sono relativamente più opache sono 

più difficili da liquidare al fine di evitare un dissesto finanziario. Ai fini della presente 

analisi empirica si ritiene opportuno seguire l’impostazione di Pagach e Warr e misurare 

l’opacità come il rapporto tra le attività immateriali (intangible assets) e il valore contabile 

delle attività. 

Financial Slack: ovvero il gioco finanziario misurato come il rapporto tra la liquidità e gli 

investimenti a breve termine per il totale dell’attivo. Pagach e Warr (2010) sostengono che 
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la direzione del rapporto è ambigua. Infatti, le imprese che adottano un programma di ERM 

possono presentare un maggiore livello di “financial slack” in quanto l’attività di risk 

management pone maggiore enfasi sulla riduzione della probabilità di crisi finanziaria. 

Tuttavia, essi hanno anche notato che le imprese che adottano un programma di ERM 

possono essere in grado di ridurre il livello di “financial slack” a causa della migliore 

gestione del rischio.  

CV (EBIT): ovvero il coefficiente di variazione dell’EBIT (Earnings Before Interests and 

Taxes) ossia il coefficiente di variazione dei profitti prima degli interessi e delle tasse. 

Liebenberg e Hoyt (2003) e Pagach e Warr (2010, 2011) ipotizzano che esista una relazione 

tra l’adozione di un programma di ERM e la volatilità dei profitti o dei rendimenti azionari. 

Come per le determinanti Leverage e Financial Slack, anche in questo caso la direzione del 

rapporto è ambigua. Le imprese che sono relativamente più volatili sono suscettibili di 

beneficiare degli effetti di un programma di ERM. Tuttavia, le imprese che hanno adottato 

programmi di ERM possono andare incontro a una riduzione della volatilità dei rendimenti 

azionari o dei profitti. 

ValueChange: ovvero il rapporto tra la variazione del valore di mercato dell’impresa tra 

l’anno t e l’anno t-1 e il valore di mercato dell’impresa nell’anno t-1. Pagach e Warr (2011) 

sostengono che l'adozione di un programma di ERM potrebbe essere correlato ad un forte 

calo nel valore per gli azionisti se le imprese sentono la necessità di trasmettere agli stessi 

che stanno adottando misure correttive per evitare una continua riduzione di valore. 

 

5. ANALISI EMPIRICA 
5.1 ANALISI DESCRITTIVA 

Lo scopo principale della presente analisi descrittiva è quello di misurare il grado in cui le 

imprese appartenenti a diversi settori hanno attuato specifici programmi di ERM dal 2000 

al 2011.  

A tal fine verrà, innanzitutto calcolata la percentuale delle imprese del campione che hanno 

un programma di ERM in atto (Fig. 4.1).  
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Fig. 4.1 Fonte: nostre elaborazioni 

 

Come si può notare dal grafico a torta che precede (Fig. 4.1), solamente il 38% delle 

imprese appartenenti al campione selezionato ha un programma di ERM in atto. 

Questo risultato potrebbe essere giustificato dal fatto che l’adozione di tali programmi non 

riesce a svilupparsi a causa della mancanza di evidenze empiriche riguardanti l’impatto che 

essi possono avere sul valore dell’impresa.  

Infatti, nonostante negli ultimi anni le imprese abbiano acquisito una maggiore 

consapevolezza relativamente al potenziale valore e all’importanza di adottare programmi 

di ERM, vi è ancora una relativa mancanza di evidenze concrete ed empiriche riguardanti 

l’impatto di questi programmi sul valore delle società che continua a limitarne la crescita.  

Tuttavia, per studiare meglio lo sviluppo attuale dell’ERM è necessario realizzare 

un’analisi per settore in quanto la sua percentuale di adozione varia a seconda dei settori e 

delle aziende. 
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A tal fine, le imprese che hanno un programma di ERM in atto verranno distinte per settore 

in modo tale da identificare, per ciascuno di essi, la percentuale di adozione di programmi 

di ERM e individuare i settori in cui l’ERM è maggiormente sviluppato (Fig. 4.2). 

Fig. 4.2 Fonte: nostre elaborazioni 

 

In particolare, dal grafico sopra esposto (Fig.4.2) si può notare che il settore bancario e il 

settore assicurativo, sono quelli dove l’ERM ha visto uno sviluppo relativamente più 

avanzato in una vasta gamma di aziende, anche se, almeno originariamente, esso era 

stimolato da requisiti normativi. In particolare il 21% delle imprese che hanno programmi 

di ERM in atto risulta appartenere al settore bancario (Bancks), mentre, il 18% al settore 

assicurativo (Insurance). Recentemente anche le imprese appartenenti agli altri settori, sono 

diventate consapevoli del potenziale valore e dell’importanza dei programmi di ERM e li 

hanno adottati. Infatti, circa il 10% delle imprese che risultano avere programmi di ERM in 

atto appartengono al settore industriale dei beni e dei servizi (Industrial goods & services), 

seguito da un 6% che operano nel settore chimico (Chemicals), nel settore delle cure 

sanitarie (Healthcare) e, infine, nel settore petrolifero e del gas (Oil & gas).  
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La percentuale di aziende che hanno programmi di ERM in atto e che appartengono ai 

settori delle telecomunicazioni (Telecommunications), delle Utilities e dei Media è, invece, 

del 5% seguita da un 4% relativo alle imprese che operano nel settore alimentare e delle 

bevande (Food & beverages) e da un 3% relativo alle imprese che operano nel settore dei 

beni personali (Personal & Household goods), del commercio e delle vendite al dettaglio 

(Retail) e, infine, nel settore tecnologico (Technology). Per concludere, solo l’1% delle 

imprese che hanno programmi di ERM in atto risulta appartenere al settore delle risorse di 

base (Basic resources), dei servizi finanziari (Financial services) e dei servizi per la 

ristorazione o per il trasporto aereo (Travel & leisure). 

Infine, per completare l’analisi descrittiva si ritiene opportuno mettere in evidenza come si 

è evoluta negli anni la percentuale di adozione di programmi di ERM da parte delle imprese 

appartenenti al campione. 

 

 
Fig. 4.3 Fonte: nostre elaborazioni 

 

In particolare, il grafico sopra esposto (Fig. 4.3) mostra come dal 2000 al 2011 ci sia stato 

un aumento costante delle imprese che hanno programmi di ERM in atto. 

Se poi si analizza ciascun anno singolarmente si può notare che, fino al 2003, la percentuale 

delle imprese che annualmente hanno adottato programmi di ERM è stata in media 

dell’1.13% e, comunque mai superiore al 2% mentre, da 2004 al 2011 la percentuale delle 

imprese che hanno adottato programmi di ERM è stata in media del 4.25% raggiungendo in 

alcuni anni anche picchi del 5.5%. Considerando, invece, le percentuali cumulative, è 



 

95 
 

possibile notare che dal 2000 al 2011 c’è stato un continuo aumento di imprese che hanno 

programmi di ERM in atto: da un 1% relativo all’anno 2000 si è passati a un 38.5% nel 

2011. Entrambi questi risultati dimostrano, ancora una volta, la maggiore consapevolezza 

acquista dalle imprese relativamente al potenziale valore e all’importanza di adottare 

programmi di ERM.  

Al fine, però, di comprendere meglio l’impatto che tali programmi hanno sul valore 

dell’impresa, è necessario non limitarsi ad un’analisi descrittiva ma realizzare anche 

un’analisi inferenziale. 

 

5.2 ANALISI INFERENZIALE 
5.2.1 Metodologia di ricerca 

Ai fini della presente analisi empirica, si ritiene opportuno realizzare delle regressioni 

usando un modello Panel, in quanto, avendo a disposizione informazioni sulle stesse unità 

statistiche i (nel nostro caso le aziende) per un certo numero di istanti temporali t (nel 

nostro caso gli anni), è possibile definire dei dati di panel. Questo modello di regressione 

permette, quindi, di raggruppare le osservazioni per gruppi (le unità statistiche i), che in tal 

caso sono le imprese, in modo da tener conto delle caratteristiche proprie di ciascuna 

impresa. Poiché alcune di queste caratteristiche potrebbero non essere colte dalle variabili 

usate nella regressione, usando questo stimatore è possibile risolvere il problema delle 

variabili omesse. 

In particolare, al fine di studiare l’impatto delle determinanti di Q si è ritenuto opportuno 

realizzare delle regressioni Panel usando il modello lineare statico a effetti fissi in cui Q è la 

variabile dipendente mentre l’ERM, le dimensioni dell’impresa (Size), il suo livello di 

indebitamento (Leverage), le sue opportunità di crescita (SalesGrowth), la sua reddittività 

(ROA), i dividendi pagati (Dividends) e il Beta sono le variabili indipendenti. Tale modello, 

in particolare, permette di dire quanto Q aumenta o diminuisce rispetto alle variabili 

indipendenti. 

In termini formali, quindi, il modello si esprime come: 

 

Qit = α +β1 ERM + β2 Size + β3 Leverage + β4 SalesGrowth + β5 ROA  

+ β6 Dividends + β6 Beta + εit 
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Al fine di studiare, invece, l’impatto delle determinanti di ERM si è ritenuto opportuno 

realizzare delle regressioni Panel usando il modello probit a effetti fissi in cui l’ERM è la 

variabile dipendente mentre le dimensioni dell’impresa (Size), il suo livello di 

indebitamento (Leverage), il suo livello di opacità (Opacity), il suo livello di gioco 

finanziario (FinancialSlack), il suo coefficiente di variazione dell’EBIT (CV(EBIT)) e il suo 

valore (ValueChange) sono le variabili indipendenti. 

In particolare, il modello probit permette di dire quanto aumenta o diminuisce la probabilità 

che sia adottato un programma di ERM al variare delle variabili indipendenti. 

In termini formali tale modello si esprime come: 

 

P(ERMit)= α + β1 Size + β2 Leverage + β3 Opacity + β4 FinancialSlack  

+ β5 CV(EBIT) + β6 ValueChange + εit 

 

5.2.2 I principali risultati dell’analisi 

I risultati delle regressioni realizzate relativamente alle determinanti di Q sono riportati dal 

seguente prospetto (Tab. 4.4). 

 
    Tab. 4.4 L’analisi inferenziale delle determinanti di Q 

 
     Fonte: nostre elaborazioni 

 

Come si può notare, dai risultati emerge che il valore dell’impresa, approssimato dalla Q di 

Tobin, dipende positivamente dall’adozione di un programma di ERM (ERM), dalla 

reddittività dell’impresa (ROA) e dal Beta e negativamente dalle dimensioni dell’impresa 
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(Size). Non dipende, invece, dal livello di indebitamento dell’impresa (Leverage), dalle sue 

opportunità di crescita (SalesGrowth) e dai dividendi pagati (Dividends). 

Vediamo, in particolare, qual è l’impatto di ciascuna variabile su Q ossia sul valore 

dell’impresa. 

ERM: tale variabile è significativa e positiva ossia l’adozione di un programma di ERM 

aumenta il valore dell’impresa. Tale relazione è la più significativa ai fini della nostra 

analisi empirica in quanto permette di confermare quanto sostenuto nel presente lavoro, 

ossia che l’adozione di un programma di ERM porta ad un aumento del valore 

dell’impresa. 

Size: tale variabile è significativa e negativa ossia all’aumentare delle dimensioni 

dell’impresa diminuisce il suo valore. Tale risultato, in realtà, deve essere considerato 

congiuntamente all’impatto che la dimensione dell’impresa (Size) può avere sulla 

probabilità di adottare un programma di ERM (spiegato successivamente). In particolare, 

poiché la “Q di Tobin” riflette le aspettative future del mercato, maggiori sono le 

dimensioni delle imprese, maggiore è la probabilità che abbiano già programmi di ERM in 

atto e minore sarà l’aumento del loro valore nel futuro in quanto l’aumento di valore 

portato dall’adozione dell’ERM si è già realizzato. Tale risultato conferma quanto 

affermato da Lang e Stulz (1994), Colquitt, Hoyt, e Lee (1999), Allayanis e Weston (2001), 

Liebenberg e Hoyt  (2003) e Beasley, Clune e Hermanson (2005). 

Leverage: tale variabile non può essere considerata significativa in quanto ha un Pvalue 

troppo elevato. Pertanto l’impatto di tale variabile sul valore dell’impresa non può essere 

commentato. Tale risultato, quindi, non risolve l’ambiguità che si prevedeva in merito alla 

relazione tra la leva finanziaria e il valore dell’impresa. Infatti, se da un lato, la leva 

finanziaria aumenta il valore dell'impresa nella misura in cui essa riduce i free cash flow 

che altrimenti sarebbero investiti in progetti non ottimali da manager auto-interessati 

[Jensen, 1986], dall’altro lato, un’eccessiva leva finanziaria può aumentare la probabilità di 

fallimento o comunque di difficoltà finanziarie. 

SalesGrowth:  anche tale variabile non può essere considerata significativa in quanto ha un 

Pvalue troppo elevato. Pertanto l’impatto di tale variabile sul valore dell’impresa non può 

essere commentato.  

ROA (Return On Asset): tale variabile è significativa e positiva ossia il valore dell’impresa 

aumenta all’aumentare della sua redditività. Tale risultato conferma quanto affermato da 

Allayannis e Weston (2001). 
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Dividends: tale variabile non può essere considerata significativa in quanto ha un Pvalue 

troppo elevato. Pertanto l’impatto di tale variabile sul valore dell’impresa non può essere 

commentato. Tale risultato, quindi, non risolve l’ambiguità che ci si attendeva in merito alla 

direzione di questa relazione. Infatti, da un lato, gli investitori potrebbero considerare un 

esborso di denaro sotto forma di dividendi come un segno che l'impresa ha cessato di avere 

opportunità di crescita. In tal caso il pagamento dei dividendi influenzerà negativamente il 

valore dell'impresa. Dall'altro lato, però, gli investitori potrebbero considerare un esborso di 

denaro sotto forma di dividendi come un modo per ridurre il free cash flow che potrebbe 

essere utilizzato per la gestione dei consumi. In tal caso il pagamento dei dividendi 

influenzerà positivamente il valore dell'impresa. 

Beta: tale variabile è significativa e positiva ossia il valore dell’impresa aumenta 

all’aumentare della volatilità del prezzo del titolo dell’impresa rispetto al mercato. 

 
Per quanto riguarda, invece, i risultati delle regressioni realizzate relativamente alle 

determinanti di ERM, essi sono riportati dal seguente prospetto (Tab. 4.5). 

 
          Tab. 4.5 L’analisi inferenziale delle determinanti di ERM 

 
     Fonte: nostre elaborazion 

 

Come si può notare, dai risultati emerge che la probabilità di adottare un programma di 

ERM è legata a delle caratteristiche intrinseche all’impresa e, in particolare, dipende 
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positivamente dalle dimensioni dell’impresa (Size), dal suo livello di opacità (Opacity) e di 

gioco finanziario (FinancialSlack) e negativamente dal valore dell’impresa (ValueChange). 

Non dipende invece dal livello di indebitamento dell’impresa (Leverage) e dal coefficiente 

di variazione dell’EBIT (CV(EBIT)). 

Vediamo, in particolare, qual è l’impatto di ciascuna variabile sull’adozione di un sistema 

di ERM. 

Size: tale variabile è significativa e positiva ossia all’aumentare delle dimensioni 

dell’impresa aumenta anche la probabilità di adottare un sistema di ERM. Ciò conferma 

quanto è emerso dai sondaggi ossia che le imprese più grandi hanno più probabilità di 

impegnarsi in un programma di ERM perché sono più complesse, affrontano una gamma 

più ampia di rischi e hanno una dimensione istituzionale che permette loro di sopportare il 

costo amministrativo di un programma di ERM (si veda ad esempio, Colquitt, Hoyt, e Lee, 

1999; Hoyt, Merkley e Thiessen, 2001; Beasley, Clune, e Hermanson, 2005; Standard & 

Poor, 2005) 

Leverage: tale variabile non può essere considerata significativa in quanto ha un Pvalue 

troppo elevato. Pertanto l’impatto di tale variabile sulla probabilità di adottare un sistema di 

ERM non può essere commentato. Tale risultato, quindi, non risolve l’ambiguità prevista 

da Pagach and Warr (2010) relativamente alla relazione tra l’adozione di un programma di 

ERM e la leva finanziaria. Infatti, le imprese che adottano un programma di ERM possono 

avere una minore leva finanziaria se hanno deciso di abbassare la probabilità di crisi 

finanziaria, diminuendo i rischi finanziari. Tuttavia, le imprese possono anche decidere di 

avere una maggiore leva finanziaria in quanto, grazie all’adozione di un programma di 

ERM, sono in grado di assumere maggiori rischi finanziari.  

Opacity: tale variabile è significativa e positiva ossia all’aumentare dell’opacità 

dell’impresa aumenta anche la probabilità di adottare un sistema di ERM. Questo risultato 

conferma quanto affermato da Liebenberg e Hoyt (2003) ossia che le imprese che sono 

relativamente più “opache” traggono maggiori benefici dai programmi di ERM in quanto, 

grazie ad essi, comunicano gli obiettivi di gestione del rischio e le strategie agli outsiders.  

FinancialSlack: anche tale variabile è significativa e positiva ossia all’aumentare del livello 

di “financial slack” (ovvero del gioco finanziario misurato come il rapporto tra la liquidità e 

gli investimenti a breve termine per il totale dell’attivo) aumenta anche la probabilità di 

adottare un sistema di ERM. Tale risultato conferma solo in parte quanto affermato da 

Pagach e Warr (2010). Infatti, mentre essi ritengono che la relazione tra l’adozione di un 
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programma di ERM e il livello di “financial slack” non sia chiara, dalla presente analisi 

empirica emerge una relazione positiva tra le due variabili.   

CV(EBIT): tale variabile non può essere considerata significativa in quanto ha un Pvalue 

troppo elevato. Pertanto l’impatto di tale variabile sulla probabilità di adottare un sistema di 

ERM non può essere commentato.  

ValueChange: tale variabile è significativa e negativa ossia la probabilità di adottare un 

sistema di ERM aumenta al diminuire del valore dell’impresa. Tale risultato conferma la 

tesi di Pagach e Warr (2011) i quali sostengono che l'adozione di un programma di ERM è 

correlato ad un forte calo nel valore per gli azionisti in quanto le imprese sentono la 

necessità di trasmettere agli stessi che stanno adottando misure correttive per evitare una 

continua riduzione di valore. 

 

In conclusione, quindi, i risultati della presente analisi empirica confermano le aspettative  

ovvero che l’adozione di un programma di ERM aggiunge valore all’impresa (cfr. Cap.4 

Par.2). Per quanto riguarda poi la probabilità che le imprese adottino programmi di ERM, 

questa è legata a delle caratteristiche intrinseche delle imprese stesse quali le dimensioni, il 

livello di opacità e di gioco finanziario e, infine, il valore dell’impresa. In particolare, le 

imprese che hanno maggiori probabilità di adottare programmi di ERM sono quelle di 

maggiori dimensioni, che hanno un elevato livello di opacità e di gioco finanziario e che 

hanno subito una diminuzione nel loro valore. 

 

CONCLUSIONI 
Nonostante esista un'abbondanza di risultati e di indagini sulla prevalenza e sulle 

caratteristiche dei programmi di Enterprise Risk Management, vi è una relativa mancanza 

di evidenze concrete ed empiriche riguardanti l’impatto di tali programmi sul valore delle 

imprese. Fino a questo momento, infatti, gli studi che sono stati realizzati o hanno 

riguardato il rapporto tra la gestione tradizionale dei rischi e il valore dell'impresa e hanno 

considerato specifiche tipologie di attività di copertura o  hanno riguardato l’impatto che 

possono avere i programmi di ERM sul valore delle società che appartengono ad un ben 

preciso settore ossia quello assicurativo.  

Contrariamente agli studi precedenti, questo lavoro si è concentrato non sulla valutazione 

del valore potenziale di specifiche forme di copertura o di gestione del rischio, ma sulla 

gestione globale del rischio dell'impresa a livello aziendale. L’analisi empirica presentata in 
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questo lavoro, infatti, si è posta l’obiettivo di misurare il grado in cui le imprese 

appartenenti a diversi settori hanno attuato specifici programmi di ERM e, quindi, di 

valutare le implicazioni che tali programmi hanno avuto sul valore dell’impresa 

individuando le determinanti del modello di ERM e l'effetto che esso può avere sul valore 

dell'impresa. 

Al fine di fornire un chiaro contorno teorico a questa analisi empirica è stato, innanzitutto, 

definito il concetto di rischio in generale e, successivamente, dopo aver spiegato in che cosa 

consiste l’attività di risk management e come vengono gestiti i rischi finanziari e operativi, 

è stato presentato il modello di Enterprise Risk Management. Con riferimento a tale 

modello, in particolare, sono state sottolineate le principali differenze rispetto al Risk 

Management tradizionale e, infine, dopo aver spiegato i suoi principali limiti, sono stati 

illustrati i suoi numerosi vantaggi. Sono proprio questi ultimi i motivi teorici per i quali 

l’adozione di un sistema di ERM dovrebbe aggiungere valore all’impresa. L’analisi 

empirica svolta nel presente lavoro ha inteso proprio stimare la relazione tra l’adozione del 

programma di ERM e il valore dell'impresa e, successivamente, verificare se l’adozione di 

tale programma porta ad un aumento dello stesso. A tal fine, servendosi di strumenti 

econometrici, sono state realizzate delle regressioni che hanno premesso di confermare 

quanto appena affermato ovvero che l’adozione di un programma di ERM permette alle 

imprese di incrementare il proprio valore. In particolare, la probabilità che le imprese 

adottino programmi di ERM è legata a delle caratteristiche intrinseche delle imprese stesse 

quali le dimensioni, il livello di opacità e gioco finanziario e, infine, il valore dell’impresa. 

Infatti, le imprese che hanno maggiori probabilità di adottare programmi di ERM sono 

quelle di maggiori dimensioni, che hanno un elevato livello di opacità e di gioco finanziario 

e che hanno subito una diminuzione nel loro valore. 

Nonostante negli ultimi anni le imprese abbiano acquisito una maggiore consapevolezza 

relativamente al potenziale valore e all’importanza di adottare programmi di ERM, 

solamente il 38% delle imprese appartenenti al campione selezionato risulta avere un 

programma di ERM in atto. Quanto detto può essere giustificato dal fatto che vi è una 

relativa mancanza di evidenze concrete ed empiriche riguardanti l’impatto di questi 

programmi sul valore delle società che continua a limitarne la crescita. La speranza di 

questo lavoro è proprio quella di colmare questa lacuna e fornire alle imprese, che ancora 

non hanno adottato modelli di ERM, un’evidenza empirica sulla loro importanza ma, 

soprattutto, fornire loro una motivazione reale che le spinga ad adottarli nel prossimo 

futuro. 
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