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INTRODUZIONE 

“L’impresa è sinonimo di rischio”(Domenico Lamanna Di Salvo, 2004: 15), “in quanto originato 

dalla sua stessa vocazione creativa, dalla concezione strutturale sistemica, dall’aleatorietà degli 

eventi circostanti, dell’ambiente e del mercato, rispetto ai quali interagisce” (Bruni G.).  

L’intera attività di un’impresa è orientata verso il raggiungimento di numerosi obiettivi 

specifici: operativi, finanziari, di mercato, strategici; e tra questi il principale viene 

identificato nella creazione di maggior valore. Operazioni, progetti, investimenti e scelte 

messi in atto dal management sono diretti ad ottenere tale scopo, ma ogni azione implica 

valutazioni e decisioni che non possono prescindere dall’influenza che vari fattori, interni 

ed esterni all’impresa, esercitano su di essa, incidendo sull’esito degli eventi e rendendone 

dubbi gli effetti.  

Ogni atto intrapreso per ottenere tale obiettivo, è influenzato quindi dal contesto nel quale 

l’impresa è inserita; dalle condizioni operative, strategiche e organizzative nelle quali 

opera e risente inevitabilmente sia delle mutazioni che l’ambiente circostante può subire, 

in relazione a fattori economici, politici, sociali; sia dei cambiamenti interni all’impresa 

stessa, legati alle modalità con cui essa reagisce ai fatti esterni. Risulta quindi elevata la 

difficoltà di previsione in merito all’esito delle decisioni e delle strategie adottate e 

aumentano di conseguenza l’incertezza e la rischiosità dei piani intrapresi. 

Il rischio appare pertanto come un elemento connaturato nella realtà aziendale; che si 

genera dall’insieme di azioni ed operazioni, presenti e future, che le varie funzioni 

aziendali mettono in atto; dai fenomeni e dai processi finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali; dalle valutazioni e dalle scelte strategiche adottate dal management. 

Proprio per questo motivo tutta l’attività d’impresa richiede la capacità di interpretare i 

movimenti del contesto economico, i cambiamenti e le nuove esigenze del mercato; 

l’abilità nell’identificare quali siano i rischi che l’impresa può essere disposta ad affrontare 

e le eventuali opportunità che ne possono derivare; e la competenza nello sfruttare nel 

modo più conveniente ed efficiente possibile l’eventuale trade-off tra i due. 

Compito del management è pertanto quello di mettere in atto un sistema di gestione che 

possieda tali caratteristiche e che permetta all’impresa di raggiungere i propri obiettivi 

sfruttando in maniera ottimale le proprie risorse e registrando il minor danno possibile. 
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Questo soprattutto in un periodo di instabilità del mercato e di incertezza sulla sua 

evoluzione come quello attuale: i rischi cui le imprese risultano esposte vanno via via 

aumentando, diventano più complessi ed interconnessi, mettono a repentaglio non solo la 

capacità delle organizzazioni di realizzare buone performance ed accrescere il loro valore, 

ma addirittura di riuscire ad essere competitive sul mercato e mantenere in vita la propria 

attività. 

Il simbolo cinese “wej-jii” cattura perfettamente il concetto precedentemente esposto. 

  Il rischio è l’unione di due anime: il pericolo, rappresentato dal primo 

simbolo, e l’opportunità, raffigurata nel secondo. Presi insieme implicano che il rischio è 

una combinazione strategica di minacce ed occasioni che vanno opportunamente sfruttate 

per ricavarne effetti positivi. 

Proprio queste due facce della stessa medaglia fanno del rischio una fonte di creazione di 

valore per l’impresa: attraverso l’adozione di un buon metodo di gestione, il management 

deve riuscire ad essere in grado di sfruttare la natura dicotomica degli eventi aleatori, non 

solo proteggendo l’impresa da eventuali danni e perdite che da essi possono derivare, ma 

anche adottando strumenti adeguati per ridurne le manifestazioni negative e trarre 

profitto dalle opportunità e potenzialità insite in essi. Solamente muovendosi in questo 

modo l’impresa può essere in grado di migliorare le proprie performance e creare valore. 

Strumento principe in questo senso è un nuovo modello di gestione, che, al contrario del 

“Traditional Risk Management”, fondato sulla gestione “a scompartimenti”, favorisce una 

visione ampia, complessiva e unitaria della moltitudine di minacce che rischiano di colpire 

l’impresa. Si tratta dell’Enterprise Risk Management, un approccio integrato ed olistico, 

che pian piano si sta oggigiorno diffondendo tra le imprese, in grado di permettere alle 

organizzazioni, non solo di individuare e valutare tutti i rischi cui esse sono esposte in 

un’ottica generale e completa, ma anche di sfruttare le opportunità celate in essi in 

maniera efficiente ed efficace generando valore. 

La presente analisi si propone pertanto di studiare questo nuovo approccio, di valutarne la 

validità e di misurarne l’effetto sul valore aziendale attraverso quattro capitoli. Il primo 
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tenta di fornire un’analisi del concetto di rischio in ogni sua sfaccettatura: il rapporto 

rischio-incertezza, le diverse tipologie in cui i rischi possono essere suddivisi, i fattori da 

cui possono derivare e gli effetti che essi sono in grado di produrre sulle imprese.  

Il secondo capitolo è incentrato sulla funzione di risk management: oltre a presentare una 

definizione del concetto ed una classificazione dei diversi filoni di risk management, si 

illustra anche un breve excursus storico, che mette in luce i cambiamenti che nel corso del 

tempo hanno interessato l’ambiente economico, i mercati, i rischi cui le imprese possono 

essere esposte e di conseguenza le metodologie con cui queste cercano di tutelarsi. Proprio 

alla luce di tale evoluzione e della crescente incertezza e rischiosità dell’attività d’impresa, 

particolare attenzione viene posta sul confronto tra il Traditional Risk Management e 

l’Enterprise Risk Management. Il primo, basato sulla gestione di ciascun rischio 

singolarmente, “silos by silos”, in maniera disaggregata, risulta inadeguato di fronte alla 

crescente complessità e correlazione delle nuove tipologie di rischio. Ciò sottolinea la 

necessità di ricorrere ad un nuovo approccio globale, integrato, olistico, che permetta di 

cogliere, analizzare e affrontare in maniera aggregata gli eventi aleatori che minacciano 

l’impresa. Si fa quindi strada, in un numero sempre crescente di organizzazioni, l’utilizzo 

del nuovo processo di ERM, il quale non permette soltanto di ottimizzare la gestione dei 

rischi, ma acquista valenza strategica consentendo all’impresa di creare valore. 

Quest’ultimo aspetto viene trattato nel terzo capitolo, nel quale, dopo un breve riassunto 

sulla letteratura riguardante l’Enterprise Risk Management, ci si sofferma sui contributi 

forniti da molteplici autori in merito alla relazione tra questo processo di gestione ed il 

valore aziendale, partendo dall’ipotesi di fondo che l’ERM permette di massimizzare il 

valore per gli azionisti, obiettivo ultimo dell’impresa. Ulteriore attenzione viene posta 

anche su studi ed analisi empiriche aventi come scopo quello di identificare le 

caratteristiche aziendali e/o i fattori che determinano la scelta del management di adottare 

o meno il processo di gestione integrata. 

L’ultimo capitolo, prendendo spunto dalle ricerche precedentemente citate, presenta 

un’analisi empirica, condotta su un campione di 200 imprese quotate europee, riguardante 

l’adozione del processo di ERM ed i suoi effetti sul valore aziendale. Nonostante la 

crescente necessità di nuove metodologie per affrontare i rischi in maniera efficiente ed 
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efficace ed i numerosi vantaggi che la gestione integrata può offrire, l’ERM sembra non 

essere ancora lo strumento prediletto dalla maggior parte delle imprese: negli anni (dal 

2002 al 2011) la percentuale di organizzazioni che si sono attivate nella sua 

implementazione è andato via via crescendo, ma rimane ancora al di sotto del 50%. 

Crescente risulta essere anche il trend di adozione “esplicita” del processo: le imprese che 

optano per l’ERM prediligono nominare una figura ad hoc, un Chief Risk Officer, cui 

delegare l’intero processo e le responsabilità da esso derivanti. 

L’analisi si propone un duplice obiettivo. In primo luogo quello di capire se l’adozione del 

processo, attraverso la nomina di un CRO o meno, influenzi in qualche modo il valore 

aziendale, misurato inizialmente attraverso la Q di Tobin. I risultati mettono in evidenza il 

fatto che, date le variabili inserite nel modello, la Tobin’s Q non è una buona proxy del 

valore; per questo motivo si utilizzano misure alternative quali il ROA ed il ROE. 

Quest’ultimo fornisce risultati significativi ai fini dell’analisi e viene pertanto utilizzato 

come misura delle performance aziendali: il ROE risente infatti dell’adozione del processo 

in forma esplicita, attraverso la nomina di un CRO, nonché della pressione esercitata da 

società di revisione appartenenti ai cosiddetti Big Four. Sul ROE viene inoltre verificata la 

significatività delle interaction variables: lo scopo è quello di capire se l’interazione tra due 

variabili sia in grado di produrre un qualche effetto sulle performance aziendali. 

Il secondo obiettivo è quello di individuare le determinanti dell’adozione o meno del 

processo di ERM. I fattori che incidono maggiormente sulla probabilità di attuazione 

dell’ERM risultano essere tre: la presenza di “Institutional Investors”, l’adozione del 

COSO Framework ed il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, attivamente 

partecipe sia nella fase di definizione del profilo di rischio dell’impresa, sia in quella di 

diffusione della cultura del rischio tra tutto il personale. 

Dati i risultati ottenuti si può pertanto concludere che, nonostante sembri persistere una 

certa diffidenza nei confronti dell’Enterprise Risk Management, dovuta probabilmente alla 

complessità del processo o al quantitativo di risorse necessarie alla sua messa in atto, si 

può notare un trend crescente. Ciò può essere dovuto al fatto che, in un numero via via 

crescente di imprese, non solo appartenenti al settore finanziario, inizia a farsi spazio la 

consapevolezza del management dell’esigenza di un approccio di gestione che permetta di 

rispondere con tempestività ed efficienza ai cambiamenti dell’ambiente, alle nuove 
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esigenze e alle nuove tipologie di rischi emergenti. L’ERM sembra presentare le 

caratteristiche giuste per soddisfare tali necessità, tuttavia la scarsa conoscenza e la 

limitata fiducia nelle sue potenzialità fanno si che solamente una percentuale limitata di 

imprese si impegnino nella sua implementazione, nonostante i numerosi vantaggi che esso 

è in grado di produrre. 

A tal proposito, considerando la capacità dell’ERM di influire sul valore dell’impresa, 

l’analisi condotta ha messo in luce il fatto che, date le specifiche variabili inserite nel 

modello, non è possibile valutare l’azione del processo parlando in termini di valore: la 

Tobin’s Q non appare infatti una buona proxy del valore aziendale, non essendo 

sufficientemente informativa. Guardando invece alle performance aziendali, misurate 

attraverso il Return On Equity, emerge il fatto che il processo è effettivamente in grado di 

produrre degli effetti, specialmente se si considera la sua adozione esplicita, attraverso la 

figura del Chief Risk Officer.  

Considerando infine quali siano i principali elementi che possono spingere il management 

dell’impresa in direzione dell’adozione dell’ERM, si evidenzia la rilevanza di due fattori: 

quello umano e quello normativo. Guardando al primo aspetto, un’influenza significativa 

viene esercitata dal ruolo giocato all’interno dell’impresa da investitori istituzionali e CdA: 

si tratta di due insiemi di soggetti che, a conferma delle ipotesi fatte in letteratura, 

rivestono una posizione chiave, soprattutto nella scelta a favore dell’adozione e 

dell’implementazione del processo. Guardando al secondo aspetto infine, la presenza di 

un provvedimento normativo quale il COSO Framework costituisce un elemento 

significativo di spinta verso l’adozione dell’ERM, fornendo un insieme di direttive che, 

pur non essendo obbligatorie a livello internazionale per tutte le imprese, vengono 

riconosciute quali linee guida fondamentali per una corretta gestione dei rischi.  

L’analisi empirica condotta si propone quindi, in ultima istanza, di fornire alcune evidenze 

empiriche ed un’interpretazione alternativa in merito all’adozione dell’ERM da parte delle 

imprese e agli effetti che su di esse tale processo è in grado di produrre, lasciando 

comunque spazio ad eventuali ulteriori approfondimenti.  
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1.1 INTRODUZIONE 

Fornire una definizione chiara ed esaustiva di un concetto astratto come quello di rischio 

risulta da sempre un compito difficile. Tale difficoltà è andata via via aumentando, 

soprattutto in tempi recenti, in relazione ai molteplici cambiamenti, alle evoluzioni e agli 

sconvolgimenti che l’ambiente in cui viviamo ha subito, specialmente dal punto di vista 

economico. Partendo da tale presupposto, questo capitolo si pone come obiettivo quello di 

offrire un’analisi del concetto di rischio nelle sue principali sfaccettature: l’attenzione si 

focalizza inizialmente sul concetto di rischio e sul rapporto rischio-incertezza, per poi 

spostarsi sulle diverse tipologie in cui i rischi possono essere suddivisi, sui fattori dai quali 

possono derivare e sugli effetti che essi sono in grado di produrre in capo alle imprese. 

1.2 IL CONCETTO DI RISCHIO 

Quando si pensa al rischio si fa riferimento ad un concetto astratto elementare, che da 

sempre è connaturato nell’uomo, essendo parte integrante del suo essere e fattore che fin 

dagli albori ne ha influenzato l’esistenza. Risulta pertanto difficoltoso darne una 

definizione precisa ed unica, essendo molteplici i significati che esso assume, a seconda del 

contesto specifico cui ci si riferisce.  

Una definizione di carattere generale che può essere adottata ed applicata a qualsiasi 

ambito è quella fornita dal Dizionario Garzanti, cioè “la possibilità di subire un danno, 

una perdita, come eventualità generica o per il fatto di esporsi ad un pericolo”; questa 

prima spiegazione va a considerare l’evento rischio nella sua sola accezione negativa, 

facendo quindi riferimento ad un evento indesiderabile cui si incorre come conseguenza di 

eventi esterni ed imprevedibili o di deliberate scelte che condizionano il risultato che viene 

a prodursi. A livello generale si tende perciò ad enfatizzare la componente negativa del 

rischio, stigmatizzando quest’ultimo come un fenomeno da evitare in quanto fonte di soli 

danni. 

In ambito economico invece, nonostante inizialmente si condividesse la visione generale, 

si tende a prediligere una seconda definizione, più precisa, che considera il rischio come 

una “condizione in cui si trova un soggetto economico quando ad ogni sua scelta sono 

associabili diverse conseguenze, ognuna con un determinato grado di probabilità”. Eventi 

aleatori pongono i soggetti economici, non solo i singoli individui, ma anche le imprese, di 
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fronte a scelte diverse, ciascuna delle quali può comportare conseguenze diverse, non 

necessariamente negative. Si considerano dunque tutti i possibili esiti, cioè i possibili 

risultati e scostamenti dalle aspettative che le varie decisioni prese possono generare. Non 

si guarda solamente al lato negativo del rischio, ma anche a quello positivo; ciascun evento 

incerto può avere sia una manifestazione negativa e quindi generare risultati peggiori 

rispetto alle aspettative (si parla di minacce o downside risk, maggiore probabilità di 

incorrere in gravi perdite), sia una manifestazione positiva cui corrispondono invece 

risultati migliori rispetto alla situazione attesa (opportunità o upside risk, evento che può 

essere gestito in modo tale da ottenere profitti elevati).  

Da tale punto di vista è quindi possibile dare una prima specifica definizione di rischio 

aziendale: “l’insieme dei possibili effetti positivi (opportunità) e negativi (minacce) di un evento 

rischioso sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dell’impresa”(Floreani A., 2005: 

1). Proprio questa duplice anima fa del rischio una fonte di creazione di valore per 

l’impresa: attraverso scelte manageriali e strategiche efficaci i rischi vengono 

adeguatamente gestiti al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali e creare maggior valore. 

Le decisioni imprenditoriali che vengono poste in essere non devono quindi essere 

finalizzate alla mera eliminazione dei rischi cui l’impresa risulta esposta, ma puntare ad 

una loro gestione efficiente che permetta di ridurne le manifestazioni negative e sfruttarne 

invece le opportunità e le potenzialità. Solamente scelte strategiche di questo tipo possono 

permettere all’impresa una migliore allocazione delle risorse ed il raggiungimento di 

migliori performance. Obiettivo ultimo dell’impresa è la creazione di maggior valore; il 

raggiungimento di tale scopo dipende dall’adozione di decisioni e dall’attuazione di 

processi che inevitabilmente racchiudono in sé componenti di aleatorietà e di incertezza 

derivanti da fattori interni ed esterni in grado di influenzarne il risultato e, 

potenzialmente, di precluderne il buon esito. Il rischio aziendale può quindi essere visto 

anche come “eventualità di un mancato perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali 

predefiniti” (Prandi P., 2010: 37). 

Emerge da quanto fin qui detto che non vi è uniformità sul significato da attribuire alla 

nozione di rischio e che lo stesso concetto può essere caratterizzato in modi diversi a 
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seconda dell’approccio utilizzato per analizzarlo. È possibile infatti individuare tre 

approcci che, a loro volta, contengono molteplici definizioni tra loro molto simili.  

1) L’approccio tradizionale assicurativo considera il rischio nella sua sola accezione 

negativa, quindi come insieme delle minacce e degli eventi dannosi che possono colpire 

un soggetto: “Risk is defined as a measure of the probability and severity of adverse effects” 

(Haimes Y., 2009: 228). Tale visione origina dal fatto che inizialmente l’attenzione era 

focalizzata solamente sugli hazard risks, cioè sui rischi puri, caratterizzati dalla 

manifestazione di due soli possibili scenari: quello favorevole, ad elevata probabilità di 

realizzazione; quello sfavorevole caratterizzato invece da bassa probabilità di verificarsi, 

ma potenziali danni economico-patrimoniali considerevoli e molto lontani dal valore 

atteso. Nonostante tale approccio sia utile ed efficace per la valutazione e la gestione dei 

rischi puri, presenta però alcuni difetti: in primo luogo, considerando il solo downside 

risk, non vengono valutate le opportunità che eventi aleatori potrebbero offrire e che 

potrebbero essere sfruttate attraverso strategie efficaci di gestione; in secondo luogo si può 

incorrere nell’errore di sottovalutare gli effetti di possibili eventi estremi, cioè di quegli 

eventi a bassissima probabilità, ma con danni molto ingenti. 

2) Secondo l’approccio statistico-finanziario invece, il rischio è considerato come 

aleatorietà statistica cioè come possibile scostamento della variabile aleatoria rispetto alle 

aspettative, come maggiore o minore variabilità rispetto ai risultati attesi.  

3) L’approccio manageriale vede infine il rischio come scostamento rispetto agli obiettivi 

prefissati dal soggetto che si trova ad affrontarlo. Si tratta di un approccio molto simile a 

quello statistico-finanziario: in primo luogo entrambi considerano minacce ed opportunità 

e risultano quindi applicabili a tutte le tipologie di rischi, sia puri che speculativi; in 

secondo luogo per entrambi risulta rilevante lo scostamento, dal valore atteso per 

l’approccio precedente, dagli obiettivi per quello in esame.  

Un’ulteriore classificazione riguardo alla nozione di rischio può essere fatta sulla base 

delle modalità di misurazione/valutazione degli effetti di eventi aleatori; è possibile 

quindi distinguere tra la visione qualitativa e quella quantitativa. 
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Della prima categoria fanno parte tutti quegli approcci che tendono a fornire definizioni di 

rischio attraverso parole o scale descrittive che ne qualificano gli effetti economici. 

All’interno di questa categoria è possibile distinguere due ulteriori posizioni. La posizione 

assolutista, la quale tende a considerare il rischio esclusivamente come il complesso degli 

scenari oggettivamente negativi, privilegiando quindi una visione sfavorevole del rischio. 

Tale visione è sostenuta ad esempio da Borghesi, secondo il quale “il rischio è la potenzialità 

di un evento sfavorevole, intendendo per evento sfavorevole la variazione di segno negativo rispetto 

ad una data situazione prevista” (Borghesi A., 1985: 37); da Sassi, il quale sostiene che “il 

rischio può considerarsi come l’eventualità di un andamento sfavorevole nello svolgimento 

dell’impresa futura” (Sassi S., 1940); o infine da Bertini: “si ha rischio ogniqualvolta, di un certo 

evento, può essere razionalmente formulata un’ipotesi di danno” (Bertini U., 1969) 

La posizione relativista invece risulta meno restrittiva in quanto considera sia gli eventi 

aleatori che producono risultati negativi rispetto a determinate aspettative, sia quelli 

collegati ad un risultato positivo, ma pur sempre minore rispetto alle attese. Questo 

approccio è sostenuto ad esempio da Caprara, secondo il quale “il rischio è una eventualità 

che presenta due aspetti: l’uno favorevole e l’altro sfavorevole; non è possibile eliminare l’aspetto 

sfavorevole senza eliminare quello favorevole” (Caprara U., 1961); o da Chessa: “il termine rischio 

non ha ancora un significato tecnico preciso e viene adoperato sia per l’eventualità favorevole che 

sfavorevole….anche se l’ultima ipotesi ha la prevalenza sulla prima” infatti “il rischio rispecchia la 

probabilità di verificarsi dell’evento dannoso previsto” (Chessa F., 1927); per Gobbi infine 

“un'eventualità può essere economicamente favorevole o sfavorevole per una persona a seconda che 

la renda più o meno dotata di mezzi per la sua vita: è indifferente se non ha né l'uno né l'altro 

effetto. La parola rischio si usa talora nel senso di eventualità che abbia conseguenze economiche, 

buone o cattive; più di frequente nel senso di una eventualità economicamente sfavorevole” (Gobbi 

U., 1919: 59). 

Della seconda categoria fanno invece parte tutti quegli approcci secondo i quali è possibile 

quantificare i possibili eventi rischiosi ed i loro risultati economici associando ad essi una 

determinata distribuzione di probabilità. Secondo Knight ad esempio “il rischio è una 

quantità suscettibile di misurazione”, egli infatti subordina il rischio alla possibilità di 

associare ai diversi scenari o risultati di un evento una probabilità oggettiva di 

manifestazione (Knight F., 1971). La stessa visione è sostenuta anche da Spencer, secondo il 
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quale “Risk may be defined in a business sense as the quantitative measurement of an outcome, 

such as a loss or a gain, in a manner such that the probability of the outcome can be predicted” 

(Spencer M., Siegelman L., 1959) e da Haimes: “the term risk refers to a situation in which the 

potential outcomes can be described in objectively known probability distributions” (Haimes Y., 

2009: 228). 

1.3 RISCHIO E INCERTEZZA 

Spesso il termine rischio viene definito in stretta relazione alla nozione di incertezza. 

Genericamente parlando i due termini possono essere considerati come sinonimi e quindi 

intercambiabili, tuttavia in ambito economico essi assumono significati diversi nonostante 

siano strettamente connessi; quindi l’attenzione posta dalla teoria economica sul tentativo 

di definire il concetto di rischio ricade inevitabilmente anche sulla nozione di incertezza. 

Numerosissimi sono quindi i contributi forniti da studiosi ed economisti per tentare di 

definire in maniera sempre più completa ed esaustiva questi due concetti, che nel tempo 

hanno subito continue evoluzioni e cambiamenti.  

Ciascun evento incerto è caratterizzato da una data probabilità di verificarsi o meno; 

entrambi i concetti presi in esame vanno a considerare tale probabilità, ma mentre il 

rischio “attiene all’aleatorietà intrinseca e misurabile degli eventi” (Floreani A., 2005:29) 

l’incertezza “è originata dall’incapacità di determinare con precisione la probabilità che certi eventi 

si verifichino e i relativi effetti” (PriceWaterhouseCoopers, 2006:12). L’incertezza può quindi 

essere definita come “l’assenza, anche parziale, di informazioni rispetto ad una situazione 

futura” (Borghesi A., 1985:37) ovvero “the inability to determine the true state of affairs of a 

system” (Haimes Y., 2009:228); risulta quindi legata ad un problema di imperfetta 

conoscenza del futuro. Nonostante le tecniche quantitative e i modelli probabilistici, che 

nel corso degli anni sono stati sviluppati in modo tale da permettere di prevedere ed 

analizzare gli eventi aleatori e quantificarne i possibili effetti con precisione sempre più 

elevata, la piena e perfetta conoscenza del futuro rimane ancora un obiettivo da 

raggiungere. L’uomo può quindi prefigurarsi il realizzarsi futuro della dinamica 

aziendale, non con assoluta certezza, ma con un più o meno ampio margine di errore. 
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Questa teoria della conoscenza limitata è appoggiata anche da Knight, il quale sostiene che 

quello in cui viviamo è un mondo di cambiamenti ed “un mondo di incertezza. Noi viviamo 

solo perché conosciamo qualche cosa del futuro; mentre i problemi della vita o almeno della condotta 

derivano dal fatto che noi ne conosciamo troppo poco”, non si tratta né di assoluta ignoranza, né 

di completa o perfetta informazione, si tratta di conoscenza parziale. La determinante 

dell’incertezza è dunque la limitatezza della conoscenza umana di fronte all’estrema 

varietà degli eventi presenti e futuri e alla dinamicità dei rapporti causa-effetto che li 

regolano.  

Ciò che distingue la nozione di rischio da quella di incertezza è quindi data dal fatto che 

nel primo caso la probabilità di ogni singolo evento futuro è misurabile e quantificabile; si 

tratta di una probabilità oggettiva in quanto la funzione di distribuzione degli eventi 

aleatori è nota o può essere calcolata empiricamente e quindi le conseguenze incerte 

possono essere descritte ricorrendo a stati di probabilità. Nel secondo caso invece ciò non è 

possibile, quindi l’incertezza è un’aleatorietà non misurabile, un termine utilizzato per 

“casi di tipo non-quantitativo”, una probabilità di tipo soggettivo, frutto di valutazioni 

soggettive e di stime basate sull’abilità dell’individuo di giudicare o sulla fiducia 

soggettiva nel proprio giudizio e nell’eventualità che determinati eventi si realizzino 

(Knight F., 1971:264-266). 

“Uncertainty is a subjective phenomenon”; anche secondo Spencer il fattore discriminante è la 

conoscenza: “come il rischio, anche l’incertezza guarda al futuro, ma a differenza del primo non è 

obiettiva e non presuppone perfetta conoscenza del futuro” (Spencer M., Siegelman L., 1959:28). A 

causa dei rapidi cambiamenti nell’ambiente economico si determinano repentine 

variazioni nel corso delle variabili fondamentali e la mancanza di dati storici sufficienti a 

calcolare una stima probabilistica non permette di formulare opinioni quantitative ed 

oggettive sul fenomeno. Se i dati e le osservazioni sono sufficientemente frequenti è 

possibile stabilire una distribuzione di probabilità basata su dati omogenei, ma in caso di 

conoscenza incompleta i parametri della distribuzione non possono essere stimati 

empiricamente in quanto le aspettative sono soggettive e basate sulla visione degli eventi 

futuri che ciascun soggetto si raffigura. A tali possibili risultati futuri può essere associata 

una probabilità soggettiva, ma la distribuzione che si ottiene non è caratterizzata da alcuna 
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certezza oggettiva e non permette quindi una valutazione completa ed una conoscenza 

perfetta del fenomeno e delle sue eventuali conseguenze. 

Vero è che all’interno dell’impresa ciascun soggetto necessita di conoscere il più 

precisamente possibile a quali eventi negativi potrebbe essere esposto e quanti danni 

questi potrebbero arrecargli, quindi si tende a porre maggiore attenzione al rischio in 

quanto “osservabile”, misurabile, quantificabile; tuttavia è inevitabile considerare anche la 

componente di incertezza.  

È necessario quindi, non solo tenere sotto controllo i vari rischi che possono colpire 

l’impresa, ma valutare anche le eventuali fonti di incertezza provenienti sia dall’ambiente 

esterno, sia dalle modalità con cui l’organizzazione è in grado di rispondere ai movimenti 

di tale ambiente in cui è inserita. Per poter guadagnare un vantaggio competitivo 

implementando strategie efficaci l’azienda dovrà quindi, da un lato identificare e gestire 

gli eventi rischiosi, dall’altro analizzare e conoscere al meglio l’ambiente in cui agisce per 

poter ridurre la situazione di incertezza e prendere decisioni efficaci con maggior 

sicurezza.  

1.4 I FATTORI DI RISCHIO 

Molteplici sono le fonti ed i fattori che possono sia influire sulle scelte aziendali sia agire 

sugli eventi incerti determinandone l’esito e causandone lo scostamento rispetto ai risultati 

attesi. Si tratta sia di fattori esterni, quindi non completamente controllabili ed 

influenzabili dall’impresa, sia di fattori interni, cioè direttamente gestibili.  

Fattori esterni 

In questa categoria rientrano in primo luogo i fenomeni naturali: “l’impresa opera, prima 

ancora che in un ambiente economico-sociale, in un ambiente naturale” (Riviezzo C., 2010:14). Ci 

si riferisce dunque a tutti quei fenomeni che sfuggono al controllo dell’uomo, che sono da 

esso difficilmente prevedibili e che possono generare danni molto ingenti. Possono 

derivare sia da fenomeni fisici, legati cioè alla forza della natura (agenti atmosferici quali 

ad esempio grandine, fulmini, siccità, terremoti, frane e smottamenti, alluvioni…), sia da 

fenomeni biologici, cioè da egenti patogeni (parassiti, batteri, virus) che possono colpire 

sia i fattori produttivi che le persone. Ciascuna impresa sarà esposta in maniera più o 

meno significativa a tali rischi, in relazione alla tipologia di attività svolta. Sta di fatto che, 
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nonostante l’evoluzione delle metodologie di previsione, l’impresa non è in grado di 

controllarli completamente. 

In secondo luogo si possono individuare tutti quei fattori legati all’ambiente economico-

sociale nel quale l’impresa opera: “l’ambiente economico e sociale è costituito da quel complesso 

di condizioni nelle quali l’impresa opera. L’ambiente rappresenta tutto ciò che è esterno, influisce 

sull’impresa e ne determina la sua esistenza” (Riviezzo C., 2010:17). È possibile distinguere tra: 

-ambiente generale: comprende tutti quei fattori riguardanti in maniera ampia e generica il 

contesto economico, politico e sociale nel quale l’impresa è inserita. Ci si riferisce ad 

esempio ai movimenti delle variabili macroeconomiche (inflazione, distribuzione della 

ricchezza…), alle variazioni nel mercato finanziario (tassi d’interesse, tassi di cambio,…), 

ad interventi in campo normativo (emanazione di nuove leggi più o meno restrittive o di 

norme che regolano i rapporti tra i vari soggetti che operano nell’impresa); 

-mercato specifico dell’impresa: ci si riferisce a tutti quei fattori che incidono sulle 

condizioni dei mercati nei quali l’impresa svolge tutte le operazioni essenziali e necessarie 

alla propria esistenza e al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si guarda in particolar 

modo al mercato di sbocco nel quale l’impresa offre i propri prodotti e servizi, con 

l’obiettivo di soddisfare al meglio la propria clientela target. Fattori di rischio possono 

essere in questo caso le variazioni nel numero e nella tipologia di competitors; i 

cambiamenti nella fiducia dei consumatori, nei loro gusti, nei loro comportamenti, nella 

moda; i progressi tecnologici e nel campo ricerca e sviluppo, ovvero anche il lancio di 

nuovi prodotti e le variazioni nelle politiche di pricing. 

Fattori interni 

Di questa seconda categoria fanno invece parte tutti quei fattori legati alle specifiche scelte 

operative adottate dal management d’impresa. Si fa riferimento quindi a tutto quanto 

ruota attorno alle politiche organizzative, finanziarie, economiche e strategiche che, in 

linea con la cultura d’impresa e gli obiettivi aziendali, vengono adottate quotidianamente 

nello svolgimento delle normali attività d’impresa.  

Le politiche organizzative riguardano ad esempio “la razionale allocazione di tutte le risorse 

esistenti o nuove dell’impresa” (Riviezzo C., 2010:17), quindi la gestione delle risorse, la 

selezione e l’organizzazione del personale o il sistema informativo. 

Le politiche finanziarie concernono invece la struttura finanziaria e quindi tutte le scelte in 

merito alle fonti di finanziamento dalle quali attingere a copertura del capitale investito: le 
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scelte di autofinanziamento, la politica dei dividendi, gli assetti proprietari, il rapporto di 

indebitamento, gli eventuali strumenti finanziari da utilizzare, le opportunità di 

investimento o finanziamento. 

Le politiche economiche riguardano invece l’aspetto commerciale, quindi tutte le 

operazioni caratteristiche dell’impresa, legate alla sua attività core. Ci si riferisce quindi 

alle operazioni che vengono svolte sia sul mercato degli input, quindi l’acquisizione di 

fattori produttivi, i rapporti di fornitura, la struttura dei costi, il pagamento dei debiti; sia 

sul mercato degli output, quindi i canali di distribuzione, la struttura del mercato di 

sbocco, le condizioni di regolamento dei crediti. 

Le politiche strategiche infine riguardano le strategie di posizionamento sul mercato, 

l’attività promozionale, le strategie di pricing, lo studio del comportamento dei 

competitors, le modalità di reazione ai cambiamenti della domanda. Ci si riferisce quindi a 

tutte quelle strategie che vengono adottate dall’impresa per riuscire a stare sul mercato e 

ad essere competitiva.  

1.5 LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

Esistono molteplici classificazioni dei rischi, ognuna delle quali permette di caratterizzarli 

mettendone in evidenza aspetti peculiari e distintivi. Non è possibile determinare quale sia 

la classificazione più corretta o maggiormente esaustiva rispetto alle altre, in quanto 

risultano tutte ugualmente valide ed accettabili alla luce del contesto nel quale sono state 

realizzate e degli obiettivi per cui sono state formulate.  

Una prima distinzione può essere fatta sulla base della manifestazione degli eventi 

rischiosi, cioè tra rischi puri e rischi speculativi. Nella prima categoria rientrano tutti 

quegli eventi aleatori caratterizzati da una forte asimmetria negativa, per i quali quindi è 

prevalente la componente di downside risk: lo scenario sfavorevole ha bassa probabilità di 

verificarsi, ma se ciò avviene il danno risulta estremamente ingente; lo scenario favorevole 

ha invece elevata possibilità di realizzarsi, ma comporta benefici limitati o trascurabili. 

Classici esempi di rischi puri sono le catastrofi naturali, gli incendi, gli attacchi terroristici, 

il vandalismo; quindi eventi incerti caratterizzati da manifestazione improvvisa 

immediatamente osservabile e cospicui danni economici.  
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Le imprese hanno la possibilità di ridurre gli effetti fisici ed economici di tali 

manifestazioni ricorrendo al trasferimento a soggetti specializzati ovvero all’adozione di 

misure di contenimento o riduzione del danno, tipicamente coperture assicurative. 

Alla seconda categoria appartengono invece gli eventi incerti caratterizzati da simmetria, 

per i quali quindi l’upside risk ed il downside risk sono sostanzialmente simmetrici: 

opportunità e minacce hanno medesime probabilità di manifestarsi, potendo determinare 

quindi sia utili che perdite. Si tratta perciò di eventi la cui realizzazione ed i cui effetti si 

determinano progressivamente nel tempo; sono rischi che “si incontrano quotidianamente 

nella maggior parte delle decisioni imprenditoriali” (Borghesi A., 1985: 41); si possono 

considerare ad esempio quei rischi legati ai volumi di vendita di un’impresa o i rischi 

finanziari associati ad oscillazioni nel valore di mercato di titoli azionari o quelli derivanti 

dall’ampliamento di un impianto. 

Altra distinzione può invece essere basata sugli effetti che il verificarsi dell’evento 

rischioso può provocare. È possibile quindi distinguere tra rischi economici e non 

economici. Secondo la definizione data da Borghesi “i primi sarebbero suscettibili di 

provocare perdite monetarie, i secondi perdite non monetarie”(Borghesi A., 1985:39). Guardando 

alla prima tipologia di rischi ci si riferisce quindi a tutti quegli eventi potenzialmente 

dannosi che possono colpire l’attività caratteristica dell’impresa determinando delle 

perdite quantificabili in moneta (diminuzione della domanda e quindi della produzione, 

calo del fatturato, perdite su crediti, …); per quanto riguarda invece la seconda categoria, 

si intendono tutti quegli eventi aleatori i cui risultati sono difficilmente esprimibili 

attraverso un valore monetario; ci si riferisce ad esempio ai danni all’immagine, al minor 

prestigio, al minor potere rispetto a quello previsto o alla minor soddisfazione rispetto alle 

aspettative. 

Se si osserva poi la correlazione tra gli effetti economici del rischio e le principali variabili 

macroeconomiche e finanziarie, un’altra distinzione può riguardare rischi sistematici e 

rischi diversificabili (o specifici). Scrive al proposito Floreani: “la parte sistematica di rischio è 

quella parte di variabilità che dipende dall’andamento generale dell’economia e dei mercati 

finanziari, mentre la quota diversificabile è specifica dell’azienda” (Floreani A., 2005:35). Un 

rischio è diversificabile quando è legato alla specificità dell’azienda, quando cioè dipende 
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dalla natura dell’attività svolta dall’impresa, dal suo posizionamento sul mercato, 

dall’andamento del settore nel quale essa opera. C’è quindi una stretta correlazione con le 

peculiari caratteristiche di ciascuna impresa. Tale rischio può essere eliminato attraverso 

processi di diversificazione consistenti “nell’assumere numerose variabili aleatorie non 

perfettamente correlate fra di loro, al fine di ridurre la variabilità complessiva attraverso la 

compensazione dei rischi” (Floreani A., 2005:34). 

Al contrario un rischio è sistematico quando attraverso la diversificazione non è possibile 

eliminarlo o ridurlo. Questo in quanto esso è legato all’andamento generale dell’economia, 

quindi a variabili macroeconomiche e/o finanziarie quali ad esempio l’inflazione, i tassi di 

interesse di mercato o le variazioni del PIL. La variabilità che dipende dal rischio sistemico 

non può quindi essere influenzata da alcuna scelta imprenditoriale in quanto derivante da 

variabili non controllabili dall’impresa. 

Sulla base dell’origine degli eventi che generano effetti dannosi è possibile distinguere tra 

rischi dinamici o esterni e rischi statici o interni. I primi dipendono dal mutamento del 

contesto economico e dall’evoluzione di variabili esterne all’impresa; si fa riferimento 

quindi a tutti quegli eventi aleatori imprevedibili che non possono essere influenzati dal 

management, quali l’andamento di variabili macroeconomiche o finanziarie, evoluzioni 

tecnologiche, variazioni nelle preferenze dei consumatori o nelle strategie dei competitors. 

I secondi hanno invece origine esclusivamente da eventi rischiosi interni all’azienda, 

dipendono dalle decisioni del management e sono facilmente prevedibili in quanto 

possono manifestarsi con regolarità. Si tratta ad esempio di rischi legati al funzionamento 

del sistema informativo, all’efficienza produttiva, alla sicurezza e alla competenza del 

personale. 

1.5.1 I RISCHI D’IMPRESA 

Oltre alle classificazioni precedentemente descritte, le quali possono essere percepite come 

troppo teoriche e generiche, un’altra utile suddivisione, maggiormente operativa e pratica 

ai fini della quotidiana gestione delle attività di business, è quella offerta dalla Casualty 

Actuarial Society (CAS), secondo la quale è possibile dividere i rischi aziendali in macro-

categorie, al loro interno ulteriormente suddividibili: rischi puri (hazard) di cui si è già 

parlato, rischi finanziari, strategici ed operativi.  
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I RICHI FINANZIARI o DI MERCATO sono associati alle potenziali perdite derivanti da 

cambiamenti nei mercati finanziari. È possibile distinguere tra rischi finanziari interni, 

cioè quelli che dipendono dalle scelte di struttura finanziaria adottate dal management, 

quindi alle decisioni in merito alle fonti di risorse finanziarie a copertura del capitale 

investito aziendale; e rischi esterni, cioè dipendenti dall’andamento dei mercati finanziari  

e da qualsiasi variabile macroeconomica o finanziaria. “Essi sono condizionati dalla capacità 

dell’impresa sia di realizzare un equilibrato rapporto fra il capitale proprio e l’indebitamento sia di 

ottimizzare la disponibilità di risorse liquide”(Prandi P., 2010:63). Tali rischi possono 

interessare le imprese che ricorrono ad indebitamento a lungo termine, in relazione a 

possibili variazioni del tasso d’interesse; ovvero imprese quotate nei mercati regolamentati 

esposte quindi alla volatilità dei titoli in relazione alle condizioni del mercato; ovvero 

imprese non quotate e prive di strumenti finanziari, ma che ad esempio intrattengono 

ingenti relazioni import/export con l’estero e che devono quindi monitorare l’andamento 

dei tassi di cambio. 

Vengono dunque ricompresi in questa categoria:  

• il rischio di tasso d’interesse. È rappresentato dall’incertezza associata 

all’andamento dei tassi d’interesse: oscillazioni sensibili dei tassi possono 

determinare ingenti variazioni nel costo delle fonti di finanziamento e quindi della 

struttura del passivo.  

• il rischio di cambio. Deriva da possibili fluttuazioni avverse dei tassi di cambio tra 

due valute, che impattano sul valore di transazioni effettuate in moneta diversa da 

quella nazionale. Tali oscillazioni possono essere dovute sia all’ammontare delle 

transazioni effettuate, siano esse acquisti e vendite di beni e servizi o crediti e debiti 

in valuta estera, sia alla situazione economica, culturale e politica del paese estero 

con il quale vengono effettuati gli scambi. Si tratta di fluttuazioni inaspettate che 

l’impresa non è in grado di prevedere e controllare direttamente; tuttavia essa ha la 

possibilità di limitare gli effetti economico-patrimoniali di tali rischi attraverso 

adattamenti delle strategie commerciali, produttive e di acquisto, oppure attraverso 

la negoziazione di strumenti derivati ad hoc.  

• il rischio di credito. Questa categoria di rischio considera le potenziali perdite che 

l’impresa potrebbe registrare in relazione alla sopravvenuta incapacità della 
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controparte di adempiere alle proprie obbligazioni. Si fa riferimento, nel caso di 

imprese di natura non finanziaria, a due aspetti fondamentali. Il primo è legato ad 

una riduzione del merito creditizio della controparte agli occhi delle banche, che 

potrebbe peggiorarne le condizioni economico-finanziarie incidendo sulla capacità 

di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte. Il secondo aspetto è invece 

legato all’effettiva impossibilità del cliente di adempiere: si identifica quindi la 

perdita finanziaria generata dall’effettivo mancato pagamento (si registra 

sostanzialmente una perdita su crediti). 

• il rischio d’inflazione. Dipende da oscillazioni del tasso di inflazione in relazione a 

cambiamenti nelle scelte di politica economica operate dal paese nel quale l’impresa 

è situata. Si tratta dunque di un rischio che non può essere completamente 

controllato dal management, in quanto non può influire in modo diretto 

sull’andamento delle variabili macroeconomiche; tuttavia esiste la possibilità di 

dotarsi di strumenti di trasferimento e copertura anche per tale rischio. 

• il rischio di liquidità. Si manifesta in una situazione di difficoltà dovuta a 

sfasamenti temporali tra entrate ed uscite che determinano l’impossibilità di 

reperire risorse liquide per far fronte tempestivamente ed in modo economico alle 

obbligazioni in scadenza. Ci si riferisce ad esempio al pagamento delle passività 

finanziarie o dei debiti di fornitura. 

• il rischio di prezzo delle materie prime. Questo rischio dipende da fluttuazioni nel 

prezzo di materie prime (commodity) necessarie nel processo di lavorazione e 

trasformazione caratteristico dell’impresa, tali da mettere a rischio la produttività e 

la capacità di generare margine. Ciò che si va a valutare sarà l’incidenza del prezzo 

delle commodity utilizzate sui costi di produzione: è infatti il cost of sale a risentire 

maggiormente di sensibili variazioni dei prezzi delle materie prime. Se questi ultimi 

aumentano anche il costo del venduto aumenta generando una diminuzione del 

margine lordo. 

I RISCHI STRATEGICI dipendono dal grado di successo delle scelte strategiche aziendali 

di più alto livello. Fonti esterne ed interne di aleatorietà possono incidere su tali decisioni, 

determinando l’esito positivo o negativo delle strategie implementate; sta al top 

management considerare tali fonti ed adottare delle misure efficaci per anticipare e 
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limitare i potenziali effetti dannosi. Tali rischi sono legati quindi alla specifica operatività 

aziendale, agli obiettivi di business prefissati e alle scelte adottate per poterli raggiungere, 

nonché ai cambiamenti del contesto di business nel quale l’impresa opera; possono 

dipendere ad esempio da considerazioni errate nel posizionamento di mercato, scarsa 

reattività a cambiamenti nel contesto operativo, decisioni aziendali errate, incapacità ed 

inadeguatezza nell’attuazione tempestiva delle strategie. 

La categoria comprende:  

• rischio di controparte. È legato all’incapacità della controparte (ad es. del cliente) di 

adempiere alle proprie obbligazioni, insorta prima del regolamento definitivo della 

transazione. Si tratta di un rischio derivante dal mismatching tra quanto stabilito 

nel contratto iniziale e l’effettivo comportamento del cliente, in relazione a 

tempistiche e modalità di adempimento.  

• rischio di concentrazione. Viene definito come “il rischio derivante da esposizioni verso 

controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore o che 

esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica” (Dellarosa E., 

Razzante R., 2010: 61-63). Si tratta sostanzialmente del rischio che un’impresa possa 

incorrere in perdite, anche significative, in relazione ad ingenti esposizioni verso 

un’unica controparte, un’unica società o un gruppo di società tra loro connesse, 

appartenenti allo stesso settore o alla stessa area geografica, che si trovano in una 

situazione di difficoltà o default. 

• rischio reputazionale. Si intende il rischio di incorrere in riduzioni degli utili in 

relazione alla percezione negativa dell’immagine dell’impresa da parte dei soggetti 

con i quali essa entra in relazione, cioè clienti, fornitori, shareholders, investitori, 

ecc. L’immagine è un elemento fondamentale per l’impresa ed alquanto delicato: 

decisioni produttive, commerciali o strategiche errate possono avere conseguenze 

molto negative sulla percezione dell’affidabilità, della qualità, della credibilità 

dell’impresa da parte dei soggetti esterni ad essa. Per la maggior parte delle 

imprese la percezione da parte del mercato, la fidelizzazione della clientela, 

l’immagine di eccellenza, la qualità dei prodotti e servizi offerti, risultano di vitale 

importanza per il successo dell’attività ed il raggiungimento degli obiettivi di 

business prefissati. Danni all’immagine possono quindi determinare effetti 
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fortemente negativi sia alle relazioni di business che all’accessibilità alle fonti di 

finanziamento. 

• rischio di compliance. È il rischio derivante dal mancato rispetto delle normative, 

nello specifico di norme imperative (leggi o regolamenti) ovvero di autoregolazione 

(statuti, codici di autodisciplina). Da tali violazioni possono derivare sanzioni 

giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie significative, nonché danni 

reputazionali.1 La gestione di tale rischio presuppone l’affrontare in modo proattivo 

la complessità in cui l’impresa opera e quindi lo sviluppo, da parte della specifica 

funzione di conformità, di metodologie di gestione del rischio non solo in modo 

coerente con le strategie e l’operatività aziendale, ma anche e soprattutto 

conformemente alle specifiche normative che regolano l’attività d’impresa. 

• rischio paese. È una tipologia di rischio che colpisce principalmente le imprese che 

intessono relazioni con paesi esteri. Si tratta infatti dell’insieme dei rischi che 

derivano dalle diversità economiche, legislative, politiche e socio-culturali tra i vari 

paesi. Sensibili differenze a livello di sviluppo economico e tecnologico, tensioni 

politiche, normative arretrate o poco liberiste, possono rappresentare quindi 

notevoli ostacoli al buon esito dei rapporti commerciali e finanziari tra imprese di 

paesi diversi. 

I RISCHI OPERATIVI sono rischi puri che sorgono inevitabilmente con l’esercizio 

dell’attività d’impresa in quanto legati all’operatività aziendale. Il “Nuovo Accordo di 

Basilea II”2 fornisce una definizione di rischi operativi che può essere applicata in modo 

                                                           
1
 Istruzioni di Vigilanza Bankit-la funzione di conformità (compliance)-luglio2007 

2 Il “Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale” (“The New Basel Capital Accord”) è il secondo tra gli Accordi 
di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche, frutti del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai 
governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974.  
Il primo accordo, chiamato “Accordo di Basilea sul Capitale” (Basilea I) è stato elaborato nel 1988 ed ha 
permesso al Comitato di introdurre il sistema di misurazione del capitale comunemente, definendo l'obbligo 
per le banche di accantonare capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire 
solidità alla loro attività. 
Nel 2001è iniziata l’opera di revisione dell’Accordo, la quale ha portato alla pubblicazione, nel 2004, del 
“Nuovo Accordo” (Basilea II), la cui attuazione, inizialmente prevista per il 2006, ha incontrato non pochi 
ostacoli, specialmente dovuti alla crisi. Si tratta sostanzialmente di un nuovo patto internazionale sui 
requisiti patrimoniali minimi delle banche; un set di linee guida, standard e raccomandazioni aventi come 
obiettivo la convergenza verso approcci e regole comuni. Si articola su tre “pilastri” fondamentali: i requisiti 
patrimoniali minimi, calcolati tenendo conto delle tre principali tipologie di rischi che possono colpire la 
banca, rischi di credito, operativi e di mercato; il controllo delle Banche Centrali, dotate di strumenti adeguati a 
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generale a tutte le imprese: si tratta del “rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o 

dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni”. Si tratta 

dunque dei possibili effetti negativi di eventi incerti che possono colpire l’impresa in 

relazione al mancato allineamento tra le risorse disponibili e le necessità che derivano 

dalla gestione. Si fa riferimento ad esempio ad errori umani, inadeguatezza dei sistemi, 

interruzioni di attività, inadempimenti contrattuali, irregolarità nella contabilità, errori 

nella pianificazione strategica, ecc.. All’interno di tale categoria si possono identificate 

quattro diverse tipologie di rischi, a seconda delle fonti che li possono determinare: 

-risorse umane; si tratta delle possibili perdite derivanti da negligenza, inesperienza, scarsa 

preparazione, disinformazione e mancato aggiornamento del personale, nonché da 

possibili errori umani, distrazioni, decisioni manageriali disinformate, attività non 

autorizzate, violazioni di norme, incomunicabilità, tensioni interne al personale. Si fa 

riferimento quindi ad eventi dannosi conseguenti a mancanza di competenza o integrità 

dei soggetti interni all’impresa; 

-sistemi informativi; si tratta delle possibili perdite derivanti dalla scarsa disponibilità, 

accessibilità ed efficienza dei sistemi informatici. L’attività della maggior parte delle 

imprese risulta ad oggi imprescindibile dalle risorse tecnologiche ed informatiche, sia per 

quanto riguarda software produttivi, sia per la raccolta di dati ed informazioni su clienti, 

fornitori e competitors, sia per la diffusione di informazioni, internamente e verso 

l’esterno. Danni spesso significativi possono dunque derivare ad esempio da errori di 

programmazione di applicazioni, interruzioni nel funzionamento di sistemi, 

malfunzionamento nei canali informativi, scarsa precisione nei dati raccolti o difficoltà di 

accesso ad essi, facilità di violazione dei database da parte di soggetti non autorizzati;  

-processi interni; si fa riferimento a danni derivanti dall’inadeguatezza delle procedure, dei 

processi e dei controlli interni, dall’obsolescenza degli impianti e dei macchinari, ovvero 

dall’indisponibilità delle risorse o del know-how richiesti e necessari ai vari processi. Si 

tratta ad esempio di incongruenze o errori nella definizione di ruoli e responsabilità, errori 

                                                                                                                                                                                                 

valutare l’adeguatezza del patrimonio; la disciplina del mercato, incentrata sulla trasparenza della 
comunicazione con il pubblico. 
Gli stravolgimenti causati dalla crisi del 2007-2008 hanno reso necessaria un’ulteriore revisione dell’Accordo, 
la quale ha dato vita a “Basilea III”, la cui attuazione avrà inizio dal 2015. 
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nella formazione e nello svolgimento di procedure, errori contabili, decisioni errare 

riguardanti la funzione stessa di risk management. 

-fattori esogeni; sono compresi tutti gli eventi aleatori legati a fattori esterni all’impresa, che 

non dipendono da essa e che quindi non possono essere influenzati dalle scelte del 

management. Ci si riferisce sia a cambiamenti nel contesto politico, economico, legislativo, 

culturale, sia ad attività criminali quali furti, frodi, o attacchi terroristici sia infine a 

catastrofi naturali. 

1.6 GLI IMPATTI AZIENDALI DEGLI EVENTI RISCHIOSI 

Indipendentemente dall’origine, dalla natura e dalla tipologia degli eventi rischiosi, questi 

vanno a colpire in modo più o meno grave l’impresa provocando conseguenze diverse 

sulla situazione economico-patrimoniale e sull’equilibrio finanziario. A seconda della 

modalità con cui i rischi impattano sulla vita dell’impresa e degli effetti che producono, è 

possibile distinguere tra: 

-impatti diretti; si considerano sostanzialmente le conseguenze direttamente osservabili di 

eventi rischiosi che colpiscono le risorse aziendali riducendone il valore. Alcuni esempi 

possono essere gli incendi, i furti, gli incidenti sul lavoro,…; 

-impatti indiretti; sono quegli effetti indirettamente riferibili ai beni aziendali, spesso 

conseguenti ad impatti diretti e che possono amplificare le conseguenze negative degli 

eventi dannosi che si manifestano;  

-impatti consequenziali; si tratta di quei danni che l’immagine dell’impresa può subire in 

relazione al verificarsi di un evento rischioso che va a compromettere la percezione che i 

soggetti esterni con i quali l’impresa entra in contatto hanno dell’immagine dell’impresa, 

della sua affidabilità, della qualità dei prodotti. Ne può derivare quindi un danno 

reputazionale con possibile perdita di quote di mercato. 

Le prime due tipologie di impatti agiscono ad un livello immediato, in quanto riferibili a 

tutte quelle situazioni “in cui gli effetti negativi di un dissesto aziendale si riflettono direttamente 

sui portatori di interesse e sul contesto socio-economico di riferimento” (Fortuna F., 2012:21); 

proprio per questo possono essere limitati attraverso strumenti specifici di prevenzione e 

copertura. Al contrario invece, l’ultima tipologia di impatti agisce ad un livello sistemico: 

oltre alle conseguenze negative per l’impresa in sé, si possono conseguentemente produrre 
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effetti a catena anche su altre economie ed altri soggetti che in qualche modo entrano in 

contatto con l’impresa. Hanno perciò una portata più ampia ed incisiva e non risultano 

assicurabili in quanto non direttamente prevedibili e quantificabili.  

1.7 IL RISCHIO IN IMPRESA 

La vita d’impresa è quindi imprescindibilmente legata al concetto di rischio, “in quanto 

originato dalla sua stessa vocazione creativa, dalla concezione strutturale sistemica, dall’aleatorietà 

degli eventi circostanti, dell’ambiente e del mercato, rispetto ai quali interagisce” (Bruni G., 1999). 

Il rischio va inoltre colto ed interpretato come proprio delle scelte strategiche di business, 

del contesto competitivo, delle condizioni operative, organizzative e gestionali che 

realizzano la profittabilità dell’impresa: ogni decisione, scelta, operazione è influenzata da 

fattori interni ed esterni che incidono sul loro esito e che ne rendono quindi incerti gli 

effetti. Tutta l’attività aziendale è orientata al raggiungimento di determinati obiettivi, tra i 

quali il principale è la creazione di valore; ogni azione intrapresa per ottenere tale scopo 

risente sia dei cambiamenti che inevitabilmente l’ambiente nel quale l’impresa è inserita 

può subire, in relazione a fattori economici, politici, sociali; sia di cambiamenti interni, 

legati alle modalità con cui l’impresa reagisce agli agenti esterni. Entrambi questi fattori 

accrescono la difficoltà di previsione in merito all’esito delle decisioni e delle strategie 

adottate. Soprattutto in un periodo di instabilità del mercato e di incertezza sulla sua 

evoluzione, i rischi cui le imprese sono esposte vanno via via aumentando, mettendo a 

repentaglio non solo la loro capacità di realizzare buone performance ed accrescere il loro 

valore, ma addirittura di riuscire a rimanere sul mercato e continuare la propria attività. 

“L’impresa è sinonimo di rischio” (Lamanna DiSalvo D., 2004:15), in quanto tutta l’attività 

produttiva richiede la capacità di interpretare le esigenze ed i movimenti del mercato e la 

capacità di acquisire e combinare fattori produttivi nel modo più conveniente ed efficiente 

possibile. “L'impresa che opera in un’economia di mercato deve essere in grado di trovare le 

condizioni per la propria durevole esistenza negli scambi che attua con i terzi: proprio nella capacità 

di trovare queste condizioni consiste il rischio economico generale d’impresa” (Lamanna DiSalvo 

D., 2004:15). Quest’ultimo viene visto come l’insieme di una serie innumerevole e 

crescente di singoli rischi specifici, derivanti dal fatto che nello scenario attuale l’esercizio 
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d’impresa è caratterizzato da incertezze ed eventi aleatori, i cui possibili effetti negativi 

devono essere adeguatamente ponderati all’interno dei processi decisionali aziendali. 

Chessa afferma che il rischio è l’elemento principale che caratterizza l’impresa, e ogni sua 

attività è apportatrice di rischi di varia natura. L’azienda è definita come un insieme di atti 

economici e come ogni processo produttivo composto da atti economici elementari può 

essere sconvolto da eventi in tutto o in parte imprevedibili. Ogni azione economica 

contiene quindi una componente aleatoria e rischiosa; ognuno di questi atti economici 

produce, in un futuro più o meno prossimo, le sue conseguenze. Dal momento che il 

futuro è di per sé incerto, anche tali conseguenze saranno caratterizzate da incertezza. Gli 

eventi futuri incerti e gli atti economici che l’impresa compie hanno pertanto al loro 

interno elementi di aleatorietà più o meno rilevanti, a seconda delle conoscenze e delle 

previsioni che si è in grado di fare relativamente al verificarsi dei fatti. Il rischio dipende 

dunque dalla mancata o errata previsione di eventi futuri, ma può “nascere anche dalla 

mancata o incompleta conoscenza di un fatto presente o passato”. Nonostante il progredire della 

scienza e della tecnica non sarà mai possibile eliminare il rischio sottostante alle diverse 

attività economiche e non si potranno mai condurre previsioni senza incorrere in errore. 

“Per le persone comuni l’alea è provocata dalle conoscenze che essi hanno del verificarsi di 

determinati fenomeni”, quindi il grado di incertezza varia in relazione al livello di 

conoscenza che si ha dei vari eventi aleatori.  

Grazie agli studi formulati da Chessa, il concetto di rischio si evolve e lo si inizia a 

considerare in un’ottica aziendale finalizzata ad individuare tecniche e procedure per 

identificare, misurare e trattare il rischio nelle decisioni imprenditoriali. Nel corso del 

tempo si è prestata maggiore attenzione a come le funzioni aziendali venissero rese 

operative attraverso un insieme di decisioni traducibili successivamente in azioni che 

danno origine a costi e ricavi, opportunità e rischi. Corsani (1936) ad esempio, nel proprio 

studio, pone l’attenzione su come le diverse funzioni aziendali debbano essere studiate in 

relazione alla dimensione del rischio ad esse correlato, focalizzandosi su individuazione, 

riduzione ed eliminazione dell’incertezza e del rischio attraverso l’adozione di strumenti, 

metodi e criteri gestionali ed organizzativi. 
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Non è quindi ipotizzabile organizzare le varie funzioni aziendali ed adottare determinate 

strategie senza riconoscere, nelle varie scelte operative, e considerare in maniera 

consapevole una efficace ed efficiente gestione dei rischi insiti in esse. Ciò permette di 

prendere delle “decisioni di valore”, che tengano sotto controllo gli eventi rischiosi e 

riducano i loro possibili effetti negativi, ma che nonostante tutto rimangono comunque 

soggette alle alee proprie della specifica attività, essendo i rischi connaturati all’essere 

dell’impresa. “Se è vero che l’alea d’impresa è un imprescindibile fattore critico, è pur vero che 

l’imprenditore di successo sa essere artefice della propria fortuna” (Bruni G., 1999). 

L’impresa inoltre non è un sistema chiuso, statico ed autosufficiente, ma una realtà aperta 

e dinamica, strettamente connessa con l’ambiente nel quale agisce e con i cambiamenti di 

tale ambiente. Le azioni intraprese, sia per scelte strategiche interne, sia in reazione a 

spinte dall’esterno, generano incertezza e rischio non soltanto per l’impresa stessa, ma 

anche per le altre ad essa correlate e per tutti i singoli soggetti con i quali essa entra in 

relazione. L’incessante trasformazione dell’ambiente in cui l’azienda si muove crea 

inevitabilmente situazioni dall’esito difficilmente prevedibile e dai potenziali effetti 

dannosi. Secondo Chessa, il rischio assume grandissima importanza “in un’economia 

dinamica, per il crescere degli elementi e delle trasformazioni ai quali è soggetto il mondo degli 

affari”. Nella scelta delle operazioni economiche da intraprendere non è possibile non 

tener conto dell’evoluzione e dei cambiamenti del contesto, sia esso ambientale, 

economico, politico o sociale. Incertezza e rischio dominano quindi ogni singolo momento 

della vita d’impresa e ne vincolano l’agire: dominano la scelta, l’organizzazione e la 

realizzazione delle operazioni attuate sulla base di una conoscenza parziale degli eventi 

futuri e dei movimenti dell’ambiente esterno.  

“L’azienda deve essere intesa non tanto in quanto essa è, bensì in quanto incessantemente si 

trasforma” (Ferrero G., 1987). L’impresa è quindi un’entità in divenire, che si modifica ed 

adegua in relazione ai continui cambiamenti ed evoluzioni dell’ambiente. A seconda delle 

metamorfosi del mercato, degli sviluppi tecnologici, delle strategie dei concorrenti, 

l’impresa deve sempre essere in grado di reinventarsi, di evolversi, di adottare nuove 

scelte tempestive ed efficaci per espandersi ed accrescere il proprio prestigio.  
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Anche nei casi in cui l’impresa sia in grado di intraprendere azioni economiche di successo 

in maniera tempestiva, non potrà comunque sottrarsi agli effetti che le forze esterne in 

continuo movimento producono su di essa, rimanendo così inevitabilmente esposta al 

rischio. L’ambiente esterno quindi, con il suo continuo modificarsi e rinnovarsi, produce 

un duplice effetto sull’impresa: da un lato offre opportunità di espansione e di sviluppo, 

dall’altro è fonte di continui pericoli e potenziali danni. Questo dinamismo rende le 

operazioni aziendali incerte e non sempre ipotizzabili o attuabili. Per raggiungere i propri 

obiettivi aziendali pertanto, l’impresa dovrà essere in grado di analizzare e di conoscere al 

meglio l’ambiente in cui opera, al fine di riuscire, non ad eliminare, in quanto ciò risulta 

impossibile, ma a ridurre l’incertezza e di conseguenza i rischi, in modo tale da ottenere 

un maggior vantaggio competitivo.    

L’impresa è pertanto un insieme di rischi, i quali scaturiscono dal continuo susseguirsi di 

azioni ed operazioni, presenti e future, strettamente connesse le une con le altre, da 

fenomeni e processi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Da questo 

punto di vista non si fa riferimento ai singoli rischi specifici, ma ad una visione di tipo 

sistemico: il precedentemente citato rischio economico generale tende infatti ad indicare 

un concetto ampio, che considera la complessiva vita d’azienda, senza concentrarsi su 

fatti, operazioni o decisioni particolari. È un concetto dotato di carattere astratto ed 

indeterminato in quanto somma di tutti quei rischi specifici che entrano nell’orbita 

aziendale; è perciò sensibile alla dinamica del sistema di tali rischi ed è capace di influire 

sulle manifestazioni dell’azienda generando nuove funzioni, operazioni e quindi ulteriori 

pericoli. Seguire la dinamica del rischio economico generale è di fondamentale importanza 

per l’azienda sistema di rischi, in quanto componente ineliminabile che si identifica con gli 

andamenti della vita stessa dell’impresa.  

Se inizialmente l’approccio principe utilizzato dalle imprese per valutare e trattare i rischi 

cui risultavano esposte consisteva nel “traditional risk management”, cioè in un modello 

di gestione “a scompartimenti” in cui ogni unità di business si occupava singolarmente dei 

rischi, in modo isolato rispetto agli altri, gli effetti insoddisfacenti di tale metodologia 

hanno messo in luce la forte interdipendenza che esiste tra le varie funzioni aziendali: 

decisioni operative, organizzative, strategiche, non possono essere adottate considerando 
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gli eventi ed i loro effetti in modo frammentato. Risulta quindi necessaria una visione 

ampia, complessiva, unitaria. Solo un approccio integrato, che pian piano si sta oggigiorno 

diffondendo tra le imprese, focalizzato sul futuro e orientato ai processi, può permettere 

alle organizzazioni non solo di individuare tutti i rischi di business, ma di sfruttarne le 

opportunità attraverso una gestione efficiente ed efficace.  
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2.1 INTRODUZIONE 

“La sopravvivenza di un’azienda è assicurata dalla sua capacità di creare valore per gli 

stakeholders”. Questo assunto rappresenta la filosofia di base della gestione del rischio. 

Obiettivo ultimo di un’impresa è quello di accrescere il proprio valore e può essere 

perseguito nel momento in cui, non solo vengono formulate strategie efficienti ed efficaci, 

ma queste vengono messe in atto attraverso un’allocazione delle risorse economicamente 

conveniente ed un’attenta analisi e valutazione di tutte le possibili conseguenze che 

possono derivare dalle scelte compiute. “Ogni decisione aziendale viene assunta in condizioni 

di incertezza (essendo la certezza una situazione limite praticamente inesistente), pertanto ogni 

decisore si trova nella necessità di definire il problema, valutare le possibili soluzioni e selezionare 

quella maggiormente appropriata” (Borghesi, 1985: 96). Per affrontare l’aleatorietà insita in 

ogni scelta aziendale è quindi necessario che il management sia in grado di adottare 

strumenti e tecniche che servano a gestire questi elevati livelli di incertezza e quindi a 

prendere le decisioni necessarie a raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati riducendo 

sia gli eventi rischiosi cui l’impresa è esposta, sia i danni che eventualmente essa potrebbe 

subire. 

Come il concetto di rischio ha subito nel tempo una evoluzione, così è stato anche per il 

concetto di risk management: fino a qualche decennio fa si considerava il rischio 

solamente nella sua accezione negativa, quindi l’obiettivo del management era quello di 

eliminarlo o ridurlo; negli ultimi anni invece, si guarda anche al suo lato positivo e quindi 

alle opportunità che una gestione strategica degli eventi rischiosi può aprire all’impresa. Il 

risk management è divenuto quindi una parte fondamentale per il successo aziendale: 

assumere e gestire adeguatamente il rischio risulta indispensabile per la creazione di 

maggior valore.  

Nonostante ciò e nonostante il fatto che molte imprese riconoscano l’importanza di 

un’adeguata gestione del rischio per far fronte al periodo di instabilità del mercato ed 

incertezza sul futuro che stiamo attualmente affrontando, l’adozione e l’attuazione di 

strategie efficaci di risk management non è ancora capillare, soprattutto a livello di 

piccole-medie imprese. Un ambiente economico in continuo cambiamento ed evoluzione è 

certamente fonte di opportunità di sviluppo, di occasioni di evoluzione e di crescita, ma è 

anche un luogo pieno di insidie, di incertezze, di rischi. Anche l’impresa deve essere in 



31 

 

grado di cambiare ed innovarsi continuamente rispondendo alle spinte e alle aspettative 

dell’ambiente esterno in modo tempestivo ed efficace, esplorando nuove opportunità di 

business, modificando le proprie strategie operative e quindi gestendo in maniera ottimale 

i nuovi rischi provenienti sia dai cambiamenti interni, sia soprattutto dalle evoluzioni dei 

fattori esterni.  

Fino a qualche anno fa la funzione di risk management era marginale, limitata 

all’adozione di quei provvedimenti atti a tutelare l’impresa dai rischi puri oppure da quei 

fenomeni facilmente identificabili e prevedibili. La gestione del rischio era sostanzialmente 

limitata all’analisi e valutazione di rischi singoli e all’utilizzo di quegli strumenti di 

copertura che permettevano all’impresa di trasferire il rischio o assicurarsi dai potenziali 

danni che il verificarsi dell’evento avrebbe potuto generare. Si trattava quindi di 

un’attività meramente operativa. La sempre crescente incertezza del mercato, la maggiore 

competitività, la crisi finanziaria ed il susseguirsi di fallimenti di grandi colossi, hanno 

contribuito a sviluppare l’esigenza di revisione dell’attività di risk management. Si è 

iniziato a guardare al rischio con occhi diversi e quindi a sentire la necessità di adottare 

metodologie di gestione maggiormente efficienti, che non si limitassero a considerare i 

rischi nella loro singolarità e ad adottare strumenti di copertura ad hoc, ma che 

guardassero all’impresa nel suo insieme, alla rischiosità globale dell’attività aziendale. 

L’attività di risk management ha quindi acquisito valenza strategica, sviluppando una 

maggior consapevolezza dei danni cui l’impresa può andare incontro in caso di 

inadeguata valutazione o mancata considerazione dei rischi. Un’impresa deve quindi 

raggiungere una profonda conoscenza dei rischi cui risulta esposta, deve essere in grado 

di identificarne la portata e saperli gestire, allineandoli alla strategia aziendale in modo 

tale da raggiungere gli obiettivi aziendali con i minori danni possibili. “Data la sua natura, 

il rischio economico generale tende ad identificarsi con gli andamenti essenziali della vita 

dell’azienda: esso è perciò ineliminabile” (Bertini, 1969); tuttavia solo attraverso un buon 

modello di management le minacce insite negli eventi e nelle scelte rischiose possono 

essere trasformate in opportunità ed andare ad incidere sulle performance aziendali. 

Il presente capitolo, oltre a riportare le molteplici definizioni di Risk Management che 

vengono fornite in letteratura, tenta di ripercorrere l’evoluzione storica di tale funzione, 
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focalizzando l’attenzione sul fatto che i significativi cambiamenti nel contesto economico-

politico-sociale accorsi negli ultimi anni, hanno portato all’abbandono del tradizionale 

modello di risk management (TRM), in favore di un processo innovativo e maggiormente 

in linea con le nuove esigenze di gestione. Il TRM ed il nuovo ERM (Enterprise Risk 

Management) vengono pertanto presentati nelle loro caratteristiche e specificità e messi a 

confronto, evidenziandone vantaggi e limiti. 

2.2 DEFINIZIONI  

Come per il concetto di rischio, anche per quello di risk management vengono fornite in 

letteratura molteplici definizioni. Per Forestieri ad esempio si tratta di “una funzione 

aziendale con il compito di identificare, valutare, gestire e sottoporre a controllo economico i rischi 

puri dell’azienda, cioè gli eventi che possono rappresentare una minaccia per il patrimonio fisico e 

umano dell’azienda stessa e/o per le sue capacità di reddito”(Forestieri, 1996: 4). Nonostante 

l’autore adotti una visione restrittiva focalizzata sui soli rischi puri, è possibile estendere il 

ragionamento anche a quelli speculativi, andando quindi a considerare tutti i rischi cui 

l’impresa può essere soggetta. 

Una definizione più generale è invece offerta da Floreani: il risk management è “il processo 

attraverso il quale gli istituti si occupano dei rischi associati alle attività svolte con l’obiettivo di 

ottenere dei benefici riguardanti le singole attività e/o l’insieme delle stesse” (Floreani, 2005: 47); o 

da Borghesi, secondo il quale “la funzione-risultato del subsistema gestionale dei rischi 

d’impresa consiste nella loro identificazione, misurazione e trattamento”, con il fine-obiettivo di 

“garantire la protezione dell’organizzazione dagli eventi sfavorevoli e dai loro effetti” (Borghesi 

1985: 98). 

Si tratta quindi di una funzione finalizzata, attraverso l’utilizzo di strumenti di varia 

natura,  all’identificazione, alla valutazione e al trattamento di tutti gli eventi aleatori e 

potenzialmente dannosi per il patrimonio dell’impresa. Non ha valenza meramente 

operativa, ma consiste in un insieme di scelte strategiche che permettono una gestione 

tempestiva ed accorta, sia delle minacce, sia delle opportunità insite in eventi aleatori di 

qualsiasi natura, che possono colpire l’impresa più o meno all’improvviso e generare 

potenziali danni più o meno ingenti. È una funzione specializzata, ma allo stesso tempo 
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interdisciplinare: presuppone un certo livello di specializzazione tecnica, ma prevede 

anche profonde interazioni con le altre funzioni aziendali, essendo i vari rischi 

strettamente correlati tra loro. Proprio perché insito nell’intera attività aziendale e quindi 

in ogni singola decisione ed operazione, è necessario che il rischio non venga valutato e 

percepito solamente da chi ne è responsabile, ma dall’intera organizzazione aziendale: il 

risk management porta con sé anche lo sviluppo di una “cultura del rischio” su tutti i 

livelli ed in tutte le attività.  

L’insieme dei rischi specifici che compongono il rischio d’impresa e le metodologie 

utilizzate per gestirli originano quindi effetti positivi e negativi sia sull’impresa nel suo 

complesso, che, secondo varia gradualità, sulle categorie di soggetti che con essa entrano 

in relazione, siano essi altre imprese, singoli individui o istituzioni. È quindi compito del 

management adottare i percorsi gestionali che meglio minimizzano gli effetti negativi, 

attraverso regole di buona amministrazione e decisioni finalizzate non solo alla creazione 

di valore per la specifica impresa, ma anche al contenimento delle conseguenze che 

possono prodursi all’esterno. Oltre ad una “responsabilità di risultato”, cioè alla produzione 

di valore attraverso un adeguato processo di produzione di ricchezza, l’impresa ha anche 

una “responsabilità di carattere sociale”, cioè nei confronti di tutti gli interlocutori con i quali 

entra in contatto e delle loro aspettative (Fortuna, 2012: 19). 

Il risk management può avere inoltre una valenza anche dal punto di vista 

“macroeconomico”: il processo decisionale che sta alla base del risk management può 

essere visto, non solo come trattamento degli eventi aleatori, ma anche come ricerca di 

un’allocazione più produttiva ed efficiente delle risorse scarse disponibili. “La limitazione 

dell’incertezza che è connaturata alle attività umane –limitazione determinabile tramite il risk 

management- è alla base dell’allargamento dell’iniziativa imprenditoriale e, quindi dello sviluppo 

economico”. Scrive al proposito Drucker: ”a society that is able to control for and cushion against 

such events is better able to deploy its resources toward economic and social development” 

(Forestieri,1996: 5).  

Resta in ogni modo chiaro il fatto che l’obiettivo fondamentale del processo di risk 

management consiste nella massimizzazione del valore dell’azienda, sia nel lungo che nel 
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breve termine.3 Gli effetti sul valore derivano dal fatto che le politiche di risk management 

che vengono implementate agiscono sulla performance aziendale. Il contributo di tali 

azioni può essere espresso, da un lato in termini di riduzione del rischio, dall’altro in 

termini di aumento del cash flow medio. Guardando al primo scenario, un efficace 

processo di gestione permette di ridurre l’incertezza degli eventi aleatori e dei loro effetti: 

costi incerti che dipendono da danni e perdite derivanti da esposizioni ai rischi, si 

trasformano in costi prevedibili, determinabili (premi assicurativi, investimenti in 

prevenzione, accantonamenti…), permettendo così una riduzione della variabilità del cash 

flow aziendale. Guardando invece al secondo scenario, un aumento del cash flow medio è 

possibile quando le scelte e gli strumenti di gestione generano costi minori rispetto alle 

perdite e ai danni che l’impresa riuscirebbe a sopportare in assenza di interventi; ovvero 

nel caso in cui le politiche di risk management adottate producano una riduzione 

dell’incertezza ed un contesto di fiducia che genera maggiore propensione ad investimenti 

ed iniziative imprenditoriali che altrimenti non sarebbero realizzabili. 

Il processo di risk management dovrà quindi essere orientato alla riduzione e gestione 

dell’incertezza, sempre crescente in uno scenario in movimento, fonte continua di nuove 

sfide e nuovi rischi, in modo tale da migliorare le performance aziendali e generare valore. 

Per garantire il successo dell’impresa il management dovrà pertanto essere in grado sia di 

controllare il downside risk, sventando le minacce e creando valore attraverso misure di 

protezione dai rischi; sia l’upside risk, individuando quelle situazioni potenzialmente 

rischiose, ma che celano opportunità da sfruttare adeguatamente. 

2.3 CENNI STORICI 

La difficile gestione di eventi aleatori e situazioni potenzialmente rischiose è da sempre 

stata nell’interesse dell’uomo: il “risk management è un concetto datato millenni di anni fa 

quando i primi visionari cercarono di capire il rischio, gestirne gli aspetti gestibili e pesare le 

conseguenze di ciò che non potevano gestire” (Simkins B., Ramirez S.). 

                                                           
3
 Il concetto viene ribadito nella definizione di ERM fornita dalla Casualty Actuarial Society (CAS): “the 

process by which organizations in all industries assess, control, exploit, finance and monitor risks from all sources for 
the purpose of increasing the organization’s short and long term value to its stakeholders”. 
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Nella sua accezione moderna, il risk management nasce negli Stati Uniti intorno agli anni 

’40-’50, e concentra la propria attenzione esclusivamente sui rischi puri, quali l’incendio, il 

furto, l’interruzione di attività, le catastrofi naturali o gli errori umani. Si trattava di una 

tipologia di rischi che potevano essere evitati o limitati attraverso strumenti di copertura e 

quindi trasferiti alle compagnie assicurative. In quegli anni quindi l’attività di gestione dei 

rischi si limita al contenimento delle perdite, alla copertura dei danni e coincide con la 

ricerca delle polizze assicurative più idonee, efficaci ed economicamente convenienti. Gli 

studi che si occupano di rischio sono quindi prevalentemente incentrati sull’analisi 

accurata dei principali rischi puri aziendali e sugli strumenti di copertura disponibili. 

Da questa visione “tradizionalista”, si passa, già dai primi anni ’60, ad una visione più 

ampia: l’attenzione passa a categorie più complesse di rischi, quelli speculativi ad 

esempio, che vanno via via emergendo in relazione all’evoluzione della finanza e 

all’emergere di nuove scoperte e nuovi metodi quantitativi nel campo dell’ingegneria 

finanziaria, quali ad esempio le teorie di portafoglio di Markowitz, o il CAPM di Sharpe e 

Lintner, o le teorie di pricing delle opzioni di Black Scholes e Merton. In questo ambiente, 

il risk management inizia ad essere visto come un insieme di soluzioni finalizzate alla 

gestione dei rischi in maniera alternativa alla tradizionale assicurazione. 

Si passa così all’analisi dei rischi operativi, di quelli strategici e soprattutto di quelli 

finanziari. Quest’ultima categoria, che da sempre ha costituito una delle maggiori fonti di 

incertezza per le imprese, si sviluppa in parallelo con la nascita, intorno agli anni ’70, degli 

strumenti finanziari. L’esistenza di questi prodotti permette una copertura migliore dei 

rischi e stimola nelle imprese un maggior interesse verso una loro gestione più accurata: 

l’eventuale scelta tra esternalizzazione della gestione o finanziamento con risorse interne, 

la misurazione più precisa del rischio, il costo della copertura con strumenti finanziari. Si 

sviluppa una visione “globale” del risk management: si tratta di una funzione che ha lo 

scopo di gestire tutti i rischi dell’organizzazione attraverso gli strumenti più adeguati.  

Gli studi sull’argomento si concentrano, soprattutto durante gli anni ’80,  sul collegamento 

risk management-teoria d’impresa, con lo scopo di verificare se l’introduzione di un 

processo di gestione del rischio possa massimizzare il valore dell’impresa. Si assume una 

visione “finanziaria”: obiettivo dell’impresa è massimizzare il valore di mercato e le 
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decisioni di risk management possono essere viste come decisioni di 

investimento/finanziamento finalizzate a raggiungere tale intento. Questo approccio 

permette non solo di allineare gli obiettivi di risk management a quelli aziendali, ma anche 

di risolvere il problema inerente alla scelta tra strumenti alternativi di gestione, quali ad 

esempio la prevenzione, la ritenzione, l’assicurazione o il ricorso a strumenti derivati. 

L’ambiente economico, in seguito alla globalizzazione e a continue spinte evolutive,  

brulica di molteplici tipologie di rischi cui le imprese, in quanto inserite ed operanti in tale 

ambiente, sono costantemente esposte; rischi di business che prima non venivano 

nemmeno presi in considerazione, quali ad esempio i rischi di mercato, i rischi di 

innovazione o quelli reputazionali legati all’immagine. Ogni attività, ogni progetto 

possono sfociare in un successo o in un fallimento, ciò dipende dai fattori interni ed esterni 

in gioco e dalle scelte compiute dal management, il cui compito è analizzare la situazione e 

cercare di trarre da essa il maggior profitto, contenendo al massimo le perdite. Ecco perché 

la funzione di risk management diventa di primario interesse, non come mera attività 

operativa, ma come funzione inserita nel processo decisionale strategico.  

Da tecnica di valutazione delle coperture assicurative ottimali, il risk management diventa 

quindi processo di identificazione e valutazione di tutti i possibili rischi cui l’impresa può 

essere esposta al fine di scegliere quegli strumenti e quelle strategie, sulla base di adeguate 

valutazioni sul trade off costi-benefici, che permettano di affrontarli al meglio.  

2.4 FILONI DI RISK MANAGEMENT 

Nel tempo, quindi, il risk management ha subito una evoluzione ed è tutt’oggi in continuo 

sviluppo. A seconda degli ambiti applicativi e degli approcci utilizzati per affrontare la 

tematica, si sono sviluppati molteplici filoni di risk management, ognuno dei quali offre 

una diversa definizione e visione del problema.  

Strategic Risk Management (SRM) “is a process for identifying, assessing and managing risks 

and uncertainties, affected by internal and external events or scenarios, that could inhibit an 

organization’s ability to achieve its strategy and strategic objectives, with the ultimate goal of 

creating and protecting shareholder and stakeholder value” (Anderson R., Frigo M., 2011). Si 

tratta quindi di un processo integrato e continuativo che ha come scopo quello di gestire 
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tutti quei rischi operativi cui l’impresa è sottoposta e che costituiscono potenziali ostacoli 

al raggiungimento degli obiettivi finanziari ed operativi. Ci si riferisce in particolare ai 

rischi speculativi legati ad esempio al settore, alla tecnologia, all’immagine, alla 

concorrenza.  

I recenti studi sull’argomento hanno permesso di formulare una definizione più precisa di 

strategic risk management, basata su sei principi fondamentali:  

1) si tratta di un processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi che ha 

l’obiettivo di proteggere e creare valore per stakeholders e shareholders;  

2) è una componente fondamentale del processo di enterprise risk management;  

3) è influenzato dalle scelte del top management;  

4) richiede una pianificazione strategica e l’analisi dei fattori interni ed esterni che possono 

influire sulla capacità dell’impresa di raggiungere i propri obiettivi;  

5) richiede la definizione del livello tollerabile di rischio come linea guida per le decisioni 

strategiche;  

6) è un processo continuo che dovrebbe essere incorporato nella pianificazione strategica 

(Anderson R., Frigo M., 2011)4. 

Financial Risk Management (FRM) “is the practice of creating economic value in a firm by 

using financial techniques to manage its exposure to risk” (Brancia A.). Si tratta quindi di un 

processo che focalizza la propria attenzione sui soli rischi finanziari (rischio di credito, di 

cambio, di tasso d’interesse, d’inflazione, di liquidità) e sulla ricerca delle modalità e degli 

strumenti finanziari più adeguati a garantirne una gestione ottimale, che permetta di 

creare valore per l’impresa.  

Seguendo la teoria finanziaria, secondo la quale un’impresa dovrebbe realizzare solamente 

quei progetti che creano valore per gli shareholders, tali rischi dovrebbero essere coperti 

con strumenti finanziari solamente nel caso in cui gli shareholders non siano in grado di 

trovare sul mercato altre tipologie di copertura allo stesso costo. L’impresa non può quindi 

creare valore coprendosi da un rischio quando il costo di sopportare quel rischio 
                                                           
4 Gli autori definiscono lo Strategic Risk Management come “a process for identifying, assessing and managing 
risk anywhere in the strategy with the ultimate goal of protecting and creating shareholder value. It is a primary 
component and foundation of Enterprise Risk Management; it is affected by boards of directors, management and other 
personnel; it requires a strategic view of risk and consideration of how external and internal events or scenarios will 
affect the ability of the organization to achieve its objectives; it requires an organization to define a tolerable level of risk 
or risk appetite as a guide for strategic decision making; and it is a continual process which should be embedded in 
strategy setting and strategy management”. 
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all’interno dell’impresa è esattamente pari o superiore al suo costo all’esterno dell’impresa 

stessa. 

Enterprise Risk Management (ERM): “is a management process that requires a firm’s 

management to identify and assess the collective risks that affect firm value and apply an enterprise 

wide strategy to manage those risks in order to establish an effective risk management strategy” 

(Maingot M., Quon T., Zéghal D., 2012)5. 

I cambiamenti e le evoluzioni dell’ambiente economico in cui le imprese operano e le 

conseguenti situazioni di incertezza e rischio cui esse risultano esposte, hanno messo in 

evidenza l’inadeguatezza del tradizionale approccio al risk management (Traditional Risk 

Management –TRM), in cui i rischi vengono trattati isolatamente, in “silo”, in 

scompartimenti stagni. Questo genera inefficienze dovute alla mancanza di coordinazione 

tra le varie unità di business ed alla scarsa comunicazione in merito al fatto che gli effetti 

delle varie politiche di gestione adottate possono influenzare altri aspetti potenzialmente 

rischiosi dell’impresa. L’ERM invece permette di considerare in maniera strategica 

l’interazione tra i vari eventi rischiosi con lo scopo di bilanciare il portafoglio rischi 

dell’impresa, in modo tale che ricada nelle aspettative di rischio accettabile degli 

stakeholders.  

In letteratura vengono utilizzati alcuni sinonimi per indicare l’ERM, quali ad esempio 

Integrated Risk Management, Holistic Risk Management o Enterprise-Wide Risk 

Management; questo in relazione al fatto che esso fornisce un approccio olistico, globale, 

integrato di tutti i rischi che possono colpire l’impresa nel suo complesso; si tratta dunque 

di un “processo integrato di identificazione, stima, valutazione, trattamento e controllo di tutti i 

rischi aziendali” (Floreani, 2005: 55).  

Attraverso l’integrazione e l’aggregazione di tutte le tipologie di rischio per mezzo di 

strumenti e tecniche di mitigazione e di comunicazione tra i vari livelli e le varie unità di 

business, l’ERM permette all’impresa, non solo di raggiungere i proprio obiettivi 

aziendali, ma anche di creare valore per i portatori di capitale di rischio. Per questo motivo 

è necessario che tale processo di gestione, per essere efficace, sia inserito come parte 

integrante nel processo di pianificazione ed esecuzione della strategia aziendale.  

                                                           
5
 Gli autori rispendono ed adattano la definizione fornita da Meulbroek L. in “Integrated Risk Management 

for the firm: a senior manager’s guide”, 2002. 
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Insurance Risk Management (IRM): “the process of management of pure risk in a firm, based 

on the observation of damaging events that have already occurred, the application of a premium and 

the subjective assessment based on the experience and competences of the assessor” (Gahin F.S., 

1967; Petroni A., 1996: 28). Si fa riferimento in questo caso ai rischi puri che l’impresa non è 

in grado di gestire autonomamente e che quindi vengono trasferiti a terzi e trattati 

principalmente attraverso coperture assicurative. L’approccio si basa sostanzialmente 

sull’analisi degli eventi dannosi e sugli effetti che questi hanno prodotto in capo 

all’impresa; sulla valutazione oggettiva del rischio attraverso l’applicazione dello 

strumento tariffario e sulla valutazione soggettiva dell’assuntore dei rischi in relazione alle 

sue competenze personali. A fronte del pagamento di un corrispettivo, all’accadere 

dell’evento dannoso, viene pagato un indennizzo calcolato sulla base di un metodo 

statistico attuariale, il quale consiste nel rilevare storicamente la frequenza e la grandezza 

dei danni già verificatisi per le varie tipologie di rischi, proiettandone la futura probabilità 

di verificarsi (Petroni A., 1996: 29). 

Per garantire una più efficace ed economica gestione dei rischi, recentemente le compagnie 

assicurative, oltre ai tradizionali strumenti di copertura, considerano anche strumenti 

finanziari, da sostituire o affiancare ai precedenti, ovvero anche combinazioni di 

prevenzione/protezione/assicurazione. 

Project Risk Management (PRM): si tratta di “un processo formale, sistematico, integrato nel 

ciclo di vita di un qualsiasi progetto, di definizione di obiettivi, identificazione di fonti di incertezza, 

analisi di tali incertezze e formulazione di risposte manageriali, al fine di realizzare un bilancio 

accettabile tra rischi e opportunità” (Brancia A.). Tale approccio è specifico soprattutto per 

quelle imprese che operano in settori che prevedono una gestione per progetto, quali ad 

esempio l’edile, il cantieristico o l’automobilistico. 

La progettazione e la realizzazione di un progetto sono attività complesse e pertanto 

esposte a rischi di varia natura, quali ad esempio: rischi tecnici, legati alla pianificazione, al 

disegno, ai materiali da utilizzare o alle attrezzature; rischi organizzativi, legati 

all’assegnazione di compiti e mansioni, al comportamento del personale, al rispetto o 

meno delle norme; rischi contrattuali; rischi finanziari o politici, legati ad esempio alle 

variazioni nelle normative o nei permessi. Il PRM ha quindi l’obiettivo di porre in essere 

risposte efficienti ed efficaci per ciascun evento potenzialmente rischioso che venga 
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identificato come ostacolo alla concreta realizzazione di un qualsiasi progetto. Tali risposte 

si fondano su di un accurato processo preventivo di identificazione, descrizione, analisi e 

valutazione dei rischi, al fine di gestirli nel modo più efficiente ed economicamente 

conveniente.  

Engineering Risk Management (EnRM): viene definito come “a complex and continuous 

process that involves managing the planning, design, operation and evolution of an engineering 

system in order to identify and choose appropriate responses to problems related to different risk 

factors through the adoption of a systemic and proactive approach” (Brancia A.). Si tratta di una 

strategia di risk management utilizzata soprattutto in settori che adottano sistemi e 

strumentazioni complesse, quali ad esempio il settore chimico, nucleare, aerospaziale, 

sanitario. Viene adottato quindi da imprese esposte ad elevati rischi ingegneristici, legati 

ad impianti industriali complessi, tecnologie sofisticate e personale altamente qualificato. 

In questo tipo di ambienti risulta necessaria l’adozione di strategie di gestione dei rischi 

che permettano di mantenere elevati standard di sicurezza e di produttività. 

Supply Chain Risk Management (ScRM): “the collaboration with partners in a supply chain 

with the aim of developing management process tools in order to deal with risks and uncertainties 

caused by, or impacting on, logistics related activities or resources” (Jansson U., Norrman A., 

2004). Questo approccio nasce dal fatto che nell’attuale contesto economico le imprese 

sono sempre più interconnesse e le catene di fornitura (supply chains) sempre più lunghe 

ed integrate; ciò genera una maggiore probabilità che incertezze, difficoltà o potenziali 

eventi dannosi in un anello vadano a trasmettersi agli altri anelli della catena. Questa 

vulnerabilità tende ad aumentare se un numero sempre crescente di imprese nella supply 

chain, attraverso il fenomeno dell’outsourcing, si legano ad altre in rapporti di 

dipendenza.  

Per fronteggiare gli eventi rischiosi che la crescente correlazione tra imprese in un 

ambiente economico instabile sta generando, il ScRM permette di sviluppare nuovi assetti 

organizzativi nelle reti di imprese, nuovi sistemi di condivisione di informazioni in tempo 

reale, nuove metodologie di valutazione e monitoraggio non solo dei rischi che 

interessano la singola impresa, ma anche quelli che potrebbero trasmettersi e danneggiare 

le altre. Lambert sostiene infatti che “a key component for SCM is sharing both risks and 
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rewards between the members of the supply chain” (Cooper M.C., Lambert D.M., 2000) e che il 

fine ultimo di tale approccio deve pertanto essere quello di capire e cercare di evitare gli 

effetti a catena devastanti che disastri o anche minime interruzioni di attività possono 

avere all’interno di una catena (Jansson U., Norrman A., 2004). 

Disaster Risk Management (DRM): questo tipo di approccio viene definito dalla United 

Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) come “a systematic 

process of using administrative decisions, organization, operational skills and capacities to  

implement policies, strategies and coping capacities of the society and communities to lessen the 

impacts of natural hazards and related environmental and technological disasters. This comprises 

all forms of activities, including structural and non-structural measures to avoid (prevention) or to 

limit (mitigation and preparedness) adverse effects of hazards” (UN/ISDR, 2006). Si tratta quindi 

di un approccio generale e flessibile, parte integrante del governo di qualsiasi comunità, 

che ha come scopo quello di mettere in atto una serie di azioni (programmi, progetti e 

misure) volte a gestire i cosiddetti “disaster risks” e a ridurne gli effetti. Questa tipologia 

di rischi comprende i rischi sistemici quali ad esempio i disastri naturali (tempeste, 

uragani, terremoti), gli attacchi terroristici, le epidemie, gli incidenti industriali; i quali 

vengono valutati sulla base della perdita attesa che potrebbe verificarsi nel caso in cui si 

manifestassero.  

Clinical Risk Management (CRM): “an approach to improving quality in healthcare which 

places special emphasis on identifying circumstances which put patients at risk of harm, and then 

acting to prevent or control those risks. The aim is both to improve safety and quality of care for 

patients as to reduce the costs of this kind of risks for healthcare providers” (Brancia A.). Si tratta 

quindi di un approccio che riguarda lo specifico settore della sanità e che si occupa della 

gestione del “rischio clinico”, inteso come la probabilità che un paziente sia vittima di un 

evento avverso, cioè subisca danni o disagi imputabili anche in modo involontario alle 

cure mediche prestate durante il periodo di degenza. Il CRM permette quindi 

l’identificazione, la prevenzione e la gestione di tali eventi potenzialmente rischiosi, 

valutando non solo le responsabilità personali, ma anche le condizioni organizzative e 

tecnologiche nelle quali il personale opera, con il fine di migliorare la qualità delle 

prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza degli utenti.  
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2.5 IL TRADITIONAL RISK MANAGEMENT 

A partire dagli anni ’60 e soprattutto ’70, inizia a diffondersi nel mondo aziendale la 

consapevolezza che stipulare contratti di assicurazione non rappresenta l’unico strumento 

di protezione dai rischi che minano l’attività imprenditoriale. Rompendo il tradizionale e 

rigido paradigma rischio-assicurazione, si sviluppa così un primo approccio operativo 

volto a realizzare una gestione più articolata ed appropriata dei rischi: si parla del 

Traditional Risk Management (TRM).  

In tale metodo, che continua ad essere utilizzato da un elevato numero di imprese, 

soprattutto di piccole dimensioni, l’attenzione si focalizza principalmente sui rischi puri, 

gli hazard risks, in quanto immediatamente individuabili, misurabili e gestibili attraverso 

coperture; si tratta di rischi tra loro indipendenti e quindi trattabili in maniera efficace 

individualmente tramite strumenti ad hoc, quali ad esempio i contratti assicurativi o gli 

strumenti finanziari. 

La gestione è pertanto affidata ad ogni singola unità di business, la quale, in maniera 

autonoma, provvede a far fronte alle singole minacce che la possono colpire “senza un reale 

supporto da parte del resto dell’organizzazione” (Prandi P., 2010: 191). 

Si tratta quindi di un approccio di gestione “silos by silos”, caratterizzato dall’applicazione 

di metodologie e soluzioni fortemente disaggregate, in cui ciascuna classe di rischio viene 

trattata e affrontata singolarmente, in compartimenti stagni, in categorie esclusive, 

eliminando qualsiasi relazione con altri eventi o fattori potenzialmente pericolosi. 

Se da un lato si può evidenziare il fatto che ogni singolo rischio può essere analizzato con 

precisione e gestito in maniera diretta, dall’altro emerge un’elevata inefficienza dovuta alla 

mancanza di coordinazione tra le varie unità di business e di comunicazione in merito alle 

politiche e agli strumenti di gestione adottati. Ciò può creare una sorta di duplicazione 

delle soluzioni e degli interventi messi in atto per affrontare tipologie di rischi che 

potrebbero interessare più di una unità organizzativa; ne deriva quindi un’inadeguata 

allocazione delle risorse ed una potenziale perdita di valore. 

Come sostenuto da Prandi, in tale metodo i rischi vengono visti esclusivamente come 

“fonte di potenziali danni dai quali difendersi”, pertanto “l’obiettivo delle business units è quello 
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di gestire i rischi con il minor costo possibile” (Prandi P., 2010: 191), basandosi su strumenti 

“tradizionali” quali la sottoscrizione di polizze assicurative e gli strumenti finanziari di 

hedging, potenzialmente in grado di ridurre sia la probabilità che gli eventuali costi del 

dissesto e di aumentare la capacità dell’impresa di sfruttare opportunità alternative di 

investimento vantaggiose (Liebenberg A., Hoyt R., 2003). 

2.6 IL PROCESSO 

Così come descritto in termini generali dalla guida ISO, il processo di TRM prevede: 

l’identificazione di tutte le situazioni in grado di generare perdite; l’individuazione delle 

possibili alternative di gestione; la selezione del piano di gestione ottimale; la 

realizzazione di tale piano; il monitoraggio dei risultati; l’eventuale aggiustamento delle 

tecniche utilizzate. Questa sequenza di azioni permette, nello specifico, di individuare 

quattro fasi operative fondamentali, che indicativamente vengono svolte all’interno di 

ciascuna delle unità organizzative dell’impresa, per ogni singola tipologia di rischi: 

1) definizione del contesto, cioè degli obiettivi strategici dell’impresa e della funzione di 

risk management; 

2) risk assessment, che si articola in identificazione dei rischi, valutazione ed analisi; 

3) risk treatment, cioè gestione operativa; 

4) risk monitoring, cioè controllo e reporting dei risultati ottenuti. 
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Figura 1: Risk Management Process6  
 

2.6.1 LA DEFINIZIONE DEL CONTESTO 

Prima di compiere scelte, adottare strategie aziendali o implementare metodologie e 

sistemi di gestione dei rischi, è necessaria un’adeguata conoscenza del contesto di 

riferimento7 nel quale l’impresa è inserita. 

In questa fase quindi è fondamentale la situazione nella quale l’impresa si trova ad 

operare. Ci si riferisce in primo luogo alle caratteristiche interne, quindi a tutto ciò che 

all’interno dell’impresa può influenzare il modo in cui eventi rischiosi vengono percepiti e 

gestiti (tipo di attività svolta, risorse e conoscenze a disposizione, organizzazione interna, 

posizionamento sul mercato, relazioni con soggetti esterni, cultura d’impresa). In secondo 

luogo all’attenzione da prestare alle condizioni esterne, cioè al contesto economico nel 

quale l’impresa opera cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati (l’ambiente culturale, 

politico, sociale; le condizioni di mercato; gli sviluppi nella tecnologia e nell’informatica; la 

percezione dell’immagine dell’impresa all’esterno). Tutti questi fattori sono quindi 

estremamente rilevanti in quanto vanno ad impattare sulla strategia aziendale e sugli 

obiettivi specifici che l’impresa si prefigge di raggiungere. Il piano di risk management 

dovrà essere formulato in maniera coerente a tali obiettivi strategici, in quanto funzionale 

al loro raggiungimento ed in particolar modo all’obiettivo ultimo che è quello di 

massimizzare il valore dell’impresa.  

Ogni impresa, in relazione alla propria specificità e alle caratteristiche del proprio mercato 

di riferimento, definisce i propri obiettivi e formula le proprie aspettative ed ipotesi sui 

risultati attesi; la conoscenza di tali elementi permette l’implementazione di una strategia 

di risk management in linea con tali previsioni, che sia in grado di identificare i potenziali 

eventi dannosi ed individuare quelle soluzioni ottimali che permettono di minimizzare i 

danni e massimizzare il valore. Affinché tale strategia sia efficace è però necessaria anche 

l’analisi dell’atteggiamento dell’impresa nei confronti del rischio e del processo stesso di 

                                                           
6 Figura tratta dalla guida “ISO 31000:2009-Risk Management”, pubblicata dall’”International Organization for 
Standardization”. 
7
 “By establishing the context the organization defines the internal and external parameters to be taken into account 

when managing risk, and setting the scope and risk criteria for the remaining process. The context should include both 
internal and external parameters relevant for the organization”, “ISO 31000:2009-Risk Management”. 
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risk management. Si fa riferimento agli obiettivi di gestione, alle risorse ad essa dedicate, 

al livello di rischio che l’impresa ed i prestatori di capitale sono disposti a sopportare, alla 

suddivisione dei ruoli ed alle responsabilità da attribuire a ciascun soggetto, alle 

metodologie che si intendono utilizzare e agli strumenti di valutazione. 

Questa fase iniziale è quindi fondamentale in quanto le informazioni raccolte 

contribuiscono a determinare: “l’atteggiamento dell’organizzazione di fronte alle diverse 

tipologie di rischio; le risorse da dedicare all’attività di risk management e la conseguente 

strutturazione del processo; i criteri da utilizzare per la valutazione dei rischi e per le decisioni sulla 

più idonea modalità di trattamento degli stessi” (Floreani A., 2005: 49). 

2.6.2 IL RISK ASSESSMENT 

Questa seconda fase consiste nell’identificare, descrivere e stimare i rischi cui l’impresa 

può essere esposta e si articola pertanto in tre momenti: identificazione, analisi e 

valutazione.  

L’identificazione del rischio 

Consiste nella ricerca e individuazione delle possibili fonti di aleatorietà, sia interne che 

esterne, cioè di quegli eventi potenzialmente sfavorevoli che possono determinare effetti 

inattesi sull’impresa. Si punta quindi a selezionare quegli eventi e quelle variabili che 

possono avere un impatto negativo sull’attività d’impresa e metterne a repentaglio il 

raggiungimento dei risultati previsti.  Obiettivo specifico di questa fase è “la gestione del 

fabbisogno informativo di tutta l’attività di gestione dei rischi” in modo tale da consentire “sia la 

corretta elaborazione delle possibili alternative di gestione, sia la scelta di quella ottimale” 

(Forestieri G., 1996: 35). Si tratta di un processo critico da cui dipende l’efficacia dell’intera 

strategia di gestione: se un rischio non viene identificato in questa fase non può più essere 

inserito nelle valutazioni successive; un’analisi incompleta o errata può compromettere 

l’esito della gestione in quanto le  decisioni prese sulla base dei risultati ottenuti possono 

non essere adeguate alla reale situazione aziendale, ostacolare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati o generare conseguenze particolarmente negative per l’impresa.  

Fondamentale risulta quindi la raccolta e l’elaborazione di informazioni, provenienti tanto 

dall’interno che dall’esterno, che permettano di tracciare il profilo di rischio dell’impresa e 

di descrivere nel modo più accurato possibile i rischi cui essa risulta esposta, in modo tale 
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da individuare le soluzioni di gestione più corrette e valutare la loro convenienza. Il flusso 

informativo deve pertanto riguardare: 

-le unità di rischio, cioè i potenziali fattori cui l’impresa è esposta e che potrebbero generare 

eventi sfavorevoli; 

-i pericoli, cioè le cause o sorgenti di eventi sfavorevoli presenti in ciascuna unità di rischio; 

-le causalità, cioè le condizioni in grado di creare o accrescere la probabilità del verificarsi 

di eventi sfavorevoli; 

-gli effetti che possono essere generati da ogni evento sfavorevole; cioè i possibili danni ai 

beni, alle persone, all’attività, alle relazioni con soggetti esterni o all’immagine.   

Queste informazioni possono essere recuperate attraverso l’utilizzo di molteplici tecniche 

e strumenti di indagine. Trattandosi di un’attività delicata, che necessita spesso di molto 

tempo ed impegno di molto personale, la scelta delle metodologie più idonee non è 

oggettiva ed universalmente applicabile a tutte le imprese, ma dipende dalla specificità 

della singola realtà aziendale, dalle sue esigenze e soprattutto da accurate valutazioni di 

convenienza economica. 

Alcune delle tecniche a supporto dell’identificazione dei rischi più utilizzate sono:  

-l’analisi dell’esperienza passata; 

-l’utilizzo di una prompt list; 

-la SWOT analysis; 

-i questionari e le interviste al personale; 

-l’hazard and operability study (HAZOP); 

-l’analisi dei documenti contabili.  

L’analisi dell’esperienza passata consiste nell’analisi dei dati storici svolta attraverso l’uso 

di archivi ovvero attraverso l’esperienza del personale in azienda. Pur trattandosi di una 

metodologia che permette di avere una panoramica storica del profilo di rischio 

dell’impresa e della maggiore o minore frequenza con la quale essa risulta esposta ai vari 

eventi aleatori, presenta tuttavia alcuni svantaggi: in primo luogo la frequente mancanza o 

incompletezza degli archivi storici, che risultano quindi inadeguati per ricavare dati e 

informazioni utili; in secondo luogo il fatto che questa analisi tende a sovrastimare 

l’importanza dei rischi già verificatisi in passato e a tralasciare invece quelli che non hanno 
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mai avuto manifestazione. Un possibile inconveniente quindi è di ricavare un profilo di 

rischio non veritiero in quanto non esattamente rispondente alla realtà.  

Una prompt list consiste in un elenco di macro-categorie di rischi (politici, economici, 

sociali, tecnologici, ambientali) che dovrebbero essere considerati dall’impresa. Si tratta di 

uno strumento che può risultare inadeguato nel momento in cui l’impresa è sottoposta ad 

un evento rischioso “innovativo”, cioè non collocabile in alcuna lista. Questa tipologia di 

liste può essere o sulla base dell’experiential knoledge, cioè dall’insieme delle informazioni 

raccolte da un gruppo di persone durante la loro esperienza in azienda; ovvero della 

documented knoledge, quindi dei dati inerenti ad uno specifico rischio, elaborati da soggetti 

esterni8. 

La SWOT analysis invece è una metodologia che mira ad identificare quei fattori interni 

ed esterni che vengono considerati come significativi per l’organizzazione: punti di forza 

(Strenghts) e punti di debolezza (Weaknesses) sono i fattori interni e comprendono tutto 

ciò che riguarda l’aspetto organizzativo, operativo, strategico, economico e finanziario 

dell’impresa; opportunità (Opportunities) e minacce (Threats) sono invece i fattori esterni 

legati al contesto nel quale l’impresa opera, sia a livello di mercato, sia in relazione alle 

condizioni economiche, politiche e socio-culturali del paese. Questo tipo di analisi 

permette al management di riconoscere quali siano i fattori che potenzialmente potrebbero 

essere fonte di rischio e quindi danneggiare l’impresa e quali invece siano i fattori che 

andrebbero maggiormente sfruttati in quanto potrebbero generare conseguenze positive e 

contribuire ad accrescere il valore dell’impresa.  

Per avere una percezione il più accurata possibile degli effettivi rischi cui l’impresa è 

esposta, risulta spesso utile, nella raccolta delle informazioni, coinvolgere il personale in 

tutte le unità di business, qualsiasi ruolo esso svolga e qualsiasi sia il livello di seniority. 

Questo permette di capire come il rischio venga percepito all’interno dell’organizzazione e 

quali siano i principali eventi rischiosi, soprattutto di natura tecnico-operativa, da 

considerare e monitorare. Ciò è possibile attraverso lo strumento delle interviste, spesso 

                                                           
8
 Questa distinzione viene sostenuta da Sweeting P., “Financial Enterprise Risk Management”, 2011: 114. 
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condotte avvalendosi di questionari, o di tecniche di gruppo, quali ad esempio il 

brainstorming. 

L’hazard and operability study (HAZOP) è una tecnica qualitativa che consente, 

“attraverso l’applicazione di una griglia standard di analisi, una più articolata e coerente previsione 

di possibili evoluzioni future di particolari unità di rischio, evidenziandone le cause, le conseguenze 

e le possibili azioni di controllo” (Forestieri G., 1996: 50). Si tratta di una tecnica sistematica e 

strutturata che permette di identificare i potenziali pericoli e problemi operativi che 

potrebbero rappresentare dei rischi in quanto causati da deviazioni rispetto alle 

aspettative. Tali deviazioni vengono individuate e quantificate grazie ad un insieme di 

“situazioni guida” (“key words”) di riferimento, in relazione a ciascuna delle quali 

vengono associate le possibili cause, le possibili conseguenze e le migliori azioni di 

controllo da poter attuare. 

L’analisi dei documenti contabili infine consente di acquisire le informazioni di base sulle 

caratteristiche dell’impresa, sul contesto in cui è inserita e sul modo di relazionarsi ad esso.  

Ognuna delle tecniche appena descritte non garantisce una totale ed esaustiva 

identificazione di tutti gli eventi potenzialmente accidentali che incombono sull’impresa. 

Nonostante questo però permettono di ottenere una mappatura delle aree critiche ed una 

descrizione più o meno accurata dei rischi che le possono colpire. 

L’analisi del rischio 

“Risk analysis involves consideration of the causes and sources of risk, their positive and negative 

consequences, and the likelihood that those consequences can occur” (ISO 31000:2009).  

Un qualsiasi evento aleatorio può avere molteplici conseguenze ed essere in grado di 

produrre un’ampia tipologia di effetti su qualsiasi obiettivo aziendale; lo scopo della fase 

di analisi è quello di individuare e stimare tali effetti, associando a ciascuno la 

corrispondente probabilità di verificarsi.  

Secondo Borghesi, la misurazione di un rischio consiste nell’assegnare un valore alle 

dimensioni che lo caratterizzano, cioè frequenza e gravità (Borghesi A., 1985). Per 

frequenza si intende il numero di volte in cui un evento sfavorevole può manifestarsi in un 

dato arco di tempo; la gravità identifica invece la quantificazione del danno generato 
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dall’evento verificatosi. Obiettivo è quindi quello di pervenire a distribuzioni di 

probabilità che evidenzino sia il numero di eventi potenzialmente generatori di perdite, sia 

l’entità di tali perdite. 

Per ogni singolo rischio identificato nella fase precedente quindi si vanno a considerare 

tutte le possibili conseguenze ed il grado di possibilità che esse si verifichino o meno. La 

modalità con cui questi due elementi vengono stimati e combinati al fine di determinare 

un dato livello di rischio sono molteplici e variano a seconda della tipologia di rischio, 

delle informazioni e dei dati disponibili e degli scopi specifici ai quali l’analisi è 

finalizzata. Si possono individuare tre tipologie di tecniche: qualitative, semi-quantitative 

e quantitative. Le prime due sono più semplici e meno costose nell’implementazione e, 

secondo Floreani “il loro utilizzo sembra giustificato solo per fare uno screening dei rischi puri, 

cioè per individuare quei rischi che devono essere analizzati ed approfonditi tramite un’analisi 

quantitativa e quei rischi che possono essere trascurati o gestiti senza ricorrere ad una più 

complessa analisi” (Floreani A., 2005: 92). Si tratta infatti di metodologie che permettono 

l’individuazione dei maggiori rischi ed il loro ordinamento, ma non si basano su reali 

quantificazioni in termini probabilistici. L’ultima tipologia invece fornisce un’adeguata e 

specifica valutazione di tipo quantitativo in grado di fornire una maggiore conoscenza sul 

fenomeno e sulla possibilità che esso si manifesti. In quest’ottica, l’applicazione di tecniche 

qualitative risulta giustificata quando il costo necessario all’implementazione di metodi 

quantitativi risulta superiore al beneficio derivante dalla migliore conoscenza degli eventi 

aleatori. La scelta risulta quindi discrezionale ed è frutto di valutazioni in merito alla 

convenienza economica, quindi del confronto tra i costi necessari all’implementazione ed i 

benefici legati ad una migliore informazione sui rischi e reattività ad essi.  

Elemento fondamentale per giungere ad una stima, e spesso discriminante nella decisione 

riguardo alla tecnica da utilizzare, è l’informazione: maggiori sono disponibilità, quantità 

ed accuratezza, maggiori saranno la precisione e la correttezza della stima. Nel caso in cui 

le informazioni siano ridotte e quindi facilmente soggette ad incertezza, l’adozione di 

tecniche quantitative può non essere utile, risultando invece più adeguato l’utilizzo di 

tecniche qualitative. Fonti di informazione possono essere i dati storici, l’esperienza del 

personale, le ricerche di mercato, i dati forniti da modelli macroeconomici o ingegneristici, 

le previsioni di analisti ed esperti.   
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Le tecniche qualitative 

La gravità dei potenziali effetti e la probabilità che essi si manifestino vengono 

rappresentati attraverso parole e/o scale descrittive.  

Un esempio di tecnica, molto diffusa, è la matrice probabilità–impatto (matrice P/I), la 

quale consiste nel creare uno schema di analisi attraverso la definizione di: 

-una scala qualitativa che rappresenta le classi di probabilità di manifestazione dell’evento 

(rara, improbabile, moderata, possibile, quasi certa); 

-una scala qualitativa per le classi di impatto, cioè per l’entità delle conseguenze e dei 

danni che possono essere prodotti (catastrofico, elevato, moderato, basso, insignificante); 

-un giudizio (risk rating) da assegnare a ciascuna combinazione di P/I (critico, alto, 

moderato, basso), al quale corrisponde una valutazione in merito alla migliore soluzione 

da adottare per fronteggiare la specifica situazione critica.  

 

Figura 2: Matrice Probabilità/Impatto9 

Una volta definito lo schema, questo viene utilizzato per la valutazione di ciascun rischio; 

a seconda della posizione nella matrice e del rating associato ad essa, è possibile prendere 

coscienza dell’effettivo livello di pericolosità dell’evento e quindi considerare le migliori 

modalità di trattamento da implementare.  

                                                           
9
 Schema ripreso e adattato dagli standard di risk management “AS/NZ 4360:1999-Risk Management”. 
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Nonostante il vantaggio rappresentato dalla sua semplicità, questa tecnica presenta un 

primo svantaggio legato al fatto che essa non è applicabile ai rischi speculativi, ma si limita 

a fornire uno strumento di screening per i soli rischi puri, ed un secondo svantaggio 

derivante dal fatto che, basandosi su giudizi qualitativi e quindi formulati in maniera 

soggettiva, può dar luogo ad errori di valutazione.  

Le tecniche semi-quantitative 

Queste tecniche sono simili alle precedenti, in quanto basate sulle classi qualitative 

precedentemente individuate, alle quali vengono associati dei valori numerici, detti risk 

score. Tali valori non quantificano esattamente né la gravità degli effetti, né la probabilità 

che essi si manifestino, ma rappresentano delle scale numeriche che permettono 

l’ordinamento dei rischi in termini di priorità.  

La matrice P/I descritta precedentemente può quindi essere trasformata in semi-

quantitativa se ad ogni probabilità e ad ogni impatto vengono associati, non dei criteri 

qualitativi, ma dei valori numerici. Dalla loro combinazione si ottengono dei rating 

espressi in forma numerica detti severità (severity). Spesso si tende ad associare una 

severità più elevata a quegli eventi con bassa probabilità di manifestazione ed alto 

impatto; a seconda del livello di severità è possibile confrontare i rischi, ordinarli, ovvero 

aggregarli al fine di valutare la rischiosità complessiva di un dato progetto, di un’attività, 

di un settore o di un’impresa. 

Anche per questa tipologia di tecniche valgono le stesse considerazioni fatte 

precedentemente: nonostante permettano una prioritizzazione più dettagliata, risultano di 

difficile applicazione ai rischi speculativi e possono non essere in grado di differenziarli 

correttamente, soprattutto se presentano livelli di severità elevata. 

Le tecniche quantitative 

Queste tecniche hanno come obiettivo quello di stimare con precisione la distribuzione di 

probabilità di ciascun evento aleatorio attraverso l’utilizzo di valori numerici associati sia 

all’entità dei possibili effetti, sia alla loro probabilità. La qualità della stima dipenderà 

dall’accuratezza e dalla completezza dei dati utilizzati.  

Le conseguenze possono essere stimate sulla base di modelli e simulazioni, analisi dei dati 

storici o valutazioni di esperti ed espresse in termini di perdita monetaria, di danni 
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materiali ed immateriali, di pericolo per il personale. Le probabilità invece possono essere 

espresse in termini di frequenza o di esposizione.  

La combinazione di questi due elementi, al fine di ottenere la distribuzione dei possibili 

risultati dell’evento rischioso, può essere ottenuta attraverso l’utilizzo di due tipologie di 

modelli: deterministici e probabilistici. I primi si basano sull’utilizzo di ipotesi soggettive 

per stimare l’impatto futuro, senza associare alcuna probabilità ai vari eventi (modelli di 

questo tipo sono ad esempio i modelli di simulazione Monte Carlo) e sono preferibili nel 

caso di carenti informazioni storiche circa le passate manifestazioni di rischio; i secondi 

invece associano sempre ad ogni evento la sua probabilità calcolata sulla base di dati ed 

informazioni oggettive e vengono utilizzate nel caso si disponga di dati storici 

sufficientemente articolati.  

La valutazione del rischio 

Lo scopo di quest’ultima fase è quello di individuare quali siano i principali rischi da 

gestire, in quale ordine di priorità e attraverso quali tecniche e strategie. È quindi una fase 

strettamente legata agli obiettivi attribuiti al processo di management, è influenzata dalle 

specifiche scelte strategiche operate dal management ed è imprescindibile dalle decisioni 

prese dai vertici aziendali.  

Operativamente la valutazione del rischio si articola in due momenti fondamentali: 

-la conduzione di un’analisi di convenienza: “gestire il rischio comporta inevitabilmente un 

impiego di risorse aziendali, il cui sacrificio è giustificabile solo dopo un’attenta valutazione dei 

connessi benefici” (Forestieri G., 1996: 61). Ogni scelta riguardante le modalità di trattamento 

e di gestione dei vari eventi aleatori implica l’utilizzo di risorse, pertanto è necessario un 

adeguato modello di valutazione che, per ogni rischio considerato, metta in relazione il 

costo di intervento con i relativi benefici. In questo modo è possibile ottenere una migliore 

allocazione delle risorse e la conseguente selezione del piano di gestione ottimale; 

-il confronto tra i rischi identificati e stimati nelle fasi precedenti ed i criteri di rischio 

fissati dall’organizzazione. In fase di definizione del contesto, l’impresa può stabilire 

anche dei criteri di rischio, cioè delle soglie di accettabilità, dei livelli al di sotto o al di 

sopra dei quali vengono previste diverse tipologie di intervento. Nel caso in cui il livello di 
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rischio stimato non corrisponda ai criteri prefissati nella fase di definizione degli obiettivi 

aziendali, è necessario intervenire e trattare l’evento rischioso in questione.  

In conclusione, lo scopo della valutazione del rischio è di assistere il processo decisionale, 

basato sui risultati dell’analisi dei rischi, in merito a quali tra essi necessitano di essere 

affrontati, in modo tale da dare una determinata priorità al loro trattamento (ISO 

31000:2009); la valutazione permette quindi di definire la rilevanza dei rischi per 

l’organizzazione, di giudicare la necessità di intervenire o meno su rischi specifici 

distinguendo tra “non accettabili” ed “accettabili” e di ordinare secondo preferibilità le 

diverse alternative di trattamento. 

2.6.3 IL RISK TREATMENT 

La fase di trattamento del rischio può essere definita come “la complessa attività volta a 

ridurre i rischi o ad attenuare l’impatto economico-finanziario dei loro effetti” (Borghesi A., 1985: 

211-212); si tratta cioè di un processo che permette di selezionare e di attuare le misure di 

gestione più idonee atte a modificare il profilo di rischio, rimanendo in linea con gli 

obiettivi aziendali e di risk management. L’obiettivo risulta quindi duplice: da un lato 

ridurre i rischi individuati nelle fasi precedenti intervenendo sulle due dimensioni che li 

definiscono, cioè frequenza e gravità, attraverso l’implementazione di tutte le possibili 

alternative di gestione; dall’altro lato attenuarne gli effetti attraverso metodologie che 

riducano l’incidenza economico-patrimoniale delle perdite.  

Secondo Borghesi è possibile suddividere le tecniche di gestione in due categorie: le 

tecniche di controllo fisico del rischio e le tecniche di controllo finanziario delle perdite.10 La prima 

categoria comprende misure che agiscono sulle determinanti del rischio e che sono quindi 

finalizzate a ridurre la frequenza dell’evento, cioè la probabilità che esso si manifesti, 

                                                           
10

 Una suddivisione simile viene adottata da Forestieri (“Risk management. strumenti e politiche per la 
gestione dei rischi puri dell’impresa”,pag. 29) il quale distingue tra: tecniche di controllo che agiscono 
direttamente sulle caratteristiche delle determinanti del rischio; e tecniche di finanziamento del rischio, che 
invece vengono adottate dopo la manifestazione dell’evento al fine di gestirne le conseguenze economico-
patrimoniali. Nella prima categoria rientrano: tecniche di prevenzione che riducono la probabilità di 
manifestazione dell’evento; tecniche di protezione in grado di diminuire i danni; tecniche di controllo fisico, 
procedurali e psicologiche. Della seconda categoria fanno invece parte le tecniche di trasferimento e di 
ritenzione. 
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ovvero la sua gravità, quindi l’entità della potenziale perdita. Rientrano in questa 

categoria: 

-l’eliminazione, cioè la riduzione a zero della frequenza e/o della gravità dell’evento 

abbandonando o evitando l’attività o il progetto da cui esso origina; 

-il controllo delle perdite, cioè l’insieme di tecniche che mirano a ridurre, prevenire o 

controllare gli eventi sfavorevoli; 

-il trasferimento non assicurativo, attraverso il quale i rischi o le loro conseguenze vengono 

trasferiti ad altri soggetti esterni; 

-la separazione e la combinazione; la prima consiste nell’evitare la concentrazione di beni, 

persone o attività con lo scopo di ridurre la gravità del potenziale evento rischioso; la 

seconda al contrario consiste nell’incrementare le unità di rischio in modo tale da avere 

una misurazione più precisa in termini di probabilità ed entità degli effetti.  

La seconda categoria invece comprende strumenti che vengono adottati solo dopo la 

manifestazione dell’evento e sono finalizzati a proteggere l’impresa dagli effetti 

economico-patrimoniali prodotti. Di queste metodologie fanno parte: 

-la ritenzione, cioè un insieme di tecniche che permettono l’assunzione in proprio dei rischi 

da parte dell’impresa attraverso la pianificazione finanziaria che ne prevede la copertura; 

-il trasferimento assicurativo, cioè il trasferimento delle conseguenze di eventi sfavorevoli ad 

un soggetto terzo attraverso accordi contrattuali o coperture assicurative. 

Sulla base di questa suddivisione teorica, operativamente è possibile distinguere tra 

misure ex ante e misure ex post.11 

Misure ex ante 

Si tratta di tecniche e strumenti di gestione che vengono adottati ed implementati prima 

della manifestazione degli eventi rischiosi. Si tratta sia di misure di protezione e 

prevenzione volte a ridurre la probabilità o le conseguenze degli eventi aleatori, sia di 

misure di copertura; nello specifico si fa riferimento a: 

• non assunzione (risk avoidance); consiste nel rinunciare ad intraprendere qualsiasi 

attività o progetto che possano determinare l’insorgere di uno specifico rischio o di 

una particolare categoria di rischi. Questa decisione risulta perlopiù frutto di analisi 

                                                           
11

 Suddivisione adottata anche da Floreani A., “Introduzione al risk management”, 2005. 
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che mettono in evidenza l’inesistenza o l’inadeguatezza di misure alternative 

idonee a ridurre la rischiosità al di sotto della soglia di accettabilità, ovvero 

l’eccessiva onerosità rispetto ai benefici derivanti dall’assunzione;  

• riduzione (risk reduction); comprende quelle misure finalizzate a ridurre la 

probabilità di manifestazione degli eventi rischiosi ed il loro potenziale impatto 

negativo. Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso due tipologie di tecniche: le 

tecniche di prevenzione che agiscono sulla distribuzione di probabilità degli eventi, 

riducendo l’eventualità di manifestazione di scenari sfavorevoli e aumentando 

invece quella degli scenari favorevoli; e quelle di protezione che permettono di 

ridurre l’impatto negativo e quindi di contenere danni e perdite; 

• trasferimento (risk transfer); consiste nel trasferimento dell’intero rischio o di parte 

di esso ad un soggetto esterno all’impresa attraverso l’acquisto di una copertura, 

che può essere un contratto assicurativo o uno strumento finanziario. Attraverso 

queste operazioni non si ha trasferimento vero e proprio del rischio: questo 

continua a rimanere in capo all’impresa e ciò che realmente avviene è un 

trasferimento delle conseguenze economiche del rischio; 

• condivisione (risk sharing); consiste in una combinazione tra ritenzione e 

trasferimento: una parte dell’onere del rischio è trasferita ad un soggetto esterno 

mentre un’altra parte è sopportata dall’impresa e finanziata internamente; 

• accettazione (risk retention); si tratta di tecniche attraverso le quali l’impresa 

assume il rischio “finanziandolo” internamente, senza però adottare esplicite 

misure di gestione, al fine di attenuare le possibili conseguenze economico-

finanziarie. Tipicamente sono ritenuti tutti i rischi residuali, che rimangono cioè 

non gestiti dopo l’applicazione delle precedenti tecniche di riduzione o 

trasferimento e per i quali tali misure di gestione non risultano economicamente 

convenienti o efficaci.  

Misure ex post 

Si considerano tutte quelle azioni e quegli interventi attuati successivamente alla 

manifestazione dell’evento dannoso e finalizzati a ridurne gli effetti negativi o 

amplificarne quelli positivi. Ci si riferisce in particolare alle misure di contenimento e di 

riduzione del danno, le quali, pur essendo molto simili alle misure di protezione, 
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comportano una decisione in merito alla modalità più idonea per fronteggiare il rischio, 

che viene adottata solo successivamente alla sua effettiva manifestazione. Affinché 

l’intervento sia tempestivo ed efficace è comunque necessario che tali misure vengano 

definite preventivamente.  

Ciascuna delle metodologie precedentemente descritte deve essere valutata dal top 

management sulla base delle esigenze dell’impresa, dei fattori di rischio cui effettivamente 

risulta esposta ed alla luce dei livelli di rischiosità precedentemente prefissati. La scelta 

della strategia e degli strumenti più appropriati per ogni tipologia specifica di rischio deve 

inoltre essere supportata da un’attenta valutazione in termini di convenienza economica: 

“the cost of managing risks needs to be commensurate with the benefits obtained” (AS/NZ 

4360:1999), risulta quindi fondamentale mettere a confronto i costi di attuazione di 

ciascuna tecnica con i benefici che da essa possono derivare.  

In relazione al fatto che l’impresa risulta esposta a numerose tipologie di rischi, anche 

sensibilmente diversi tra loro, appare evidente che l’adozione di una sola misura di 

gestione può apparire insufficiente ed inefficace. Spesso è quindi preferibile la 

combinazione di diverse tecniche e strumenti. Nel caso in cui i costi di attuazione di tutte 

le metodologie selezionate risultino eccedenti rispetto alle risorse disponibili, sarà però 

necessario stabilire un ordine di priorità che individui quali rischi dovranno essere trattati 

per primi e quindi quali strumenti andranno adottati.  

2.6.4 IL MONITORAGGIO 

La fase finale del processo di risk management consiste nel controllo (monitoring) 

dell’efficacia delle metodologie di trattamento selezionate e delle strategie di gestione 

messe in atto dal management, nonché del raggiungimento degli obiettivi da questo 

prefissati. Consiste quindi nello svolgimento di tutte quelle attività che permettono di 

osservare e valutare l’adeguatezza o meno delle tecniche adottate in relazione 

all’esposizione al rischio e alle variazioni che questa può subire. Non si tratta infatti di un 

processo statico, ma in continuo cambiamento: la variabilità dell’ambiente in cui l’impresa 

è inserita, dei fattori interni ed esterni che la influenzano e la dinamicità intrinseca 

nell’attività, nell’operatività e nell’organizzazione dell’impresa stessa, determinano lo 
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sviluppo di situazioni potenzialmente rischiose sempre nuove, evidenziando quindi 

l’esigenza di revisione costante del processo di risk management. Risulta perciò 

necessario, non solo mantenere sotto continua osservazione l’evoluzione delle fonti di 

rischio, ma anche rivedere periodicamente il processo di gestione, modificandolo ed 

adattandolo alle nuove condizioni ambientali e alle nuove esigenze che esse determinano. 

Parola chiave è flessibilità: i sistemi di controllo predisposti devono essere in grado di 

riconoscere e registrare i nuovi input interni ed esterni che impattano su ogni singola unità 

di business, reagire tempestivamente ed in maniera efficace ai cambiamenti, monitorare i 

risultati ottenuti, mantenerli in linea agli obiettivi e permettere un’efficiente ed agevole 

comunicazione.  

La fase di monitoring sovrintende in realtà a tutto il processo di risk management: 

ciascuno step necessita di monitoraggio continuo in modo tale da mantenere sotto 

controllo l’esposizione al rischio, l’andamento dei rischi assunti e la correttezza e 

convenienza delle soluzioni adottate, così da garantire una tempestiva reattività ai 

cambiamenti, una migliore allocazione delle risorse ed un costante allineamento agli 

obiettivi aziendali e di risk management. 
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2.7 L’ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT  

L’ambiente economico odierno, dominato dai cambiamenti, dalle oscillazioni, 

dall’instabilità e quindi dall’incertezza, ha inevitabilmente sottoposto l’esposizione al 

rischio delle imprese, rendendola “maggiore, più complessa, variegata e dinamica”.(Chapman 

R.J, pag 1). 

I recenti rapidi cambiamenti nelle tecnologie, la globalizzazione e l’outsourcing, la 

crescente complessità delle transazioni, la maggiore volatilità e le recenti crisi che hanno 

colpito le economie di gran parte dei paesi del mondo, hanno reso molto più difficile per le 

imprese e per il management tenere sotto controllo l’evoluzione del proprio portafoglio 

rischi. Secondo Anderson R., e Frigo M., ciò che la crisi ci ha insegnato è stata la necessità 

di collegare strategia e risk management per essere in grado di identificare e gestire il 

rischio in un ambiente sensibilmente incerto; la complessità e la velocità del business 

hanno posto pertanto l’attenzione sulla necessità, non soltanto di sviluppare nuove 

metodologie per identificare, misurare e trattare i vari rischi specifici cui l’impresa risulta 

esposta, ma soprattutto di adottare un nuovo approccio alla gestione, più ampio, più 

globale, che permetta di cogliere la situazione d’impresa e la sua esposizione generale al 

rischio.  

Abitualmente concepiti come quantificabili, prevedibili, lineari e localizzati, i rischi hanno 

assunto oggigiorno una “natura borderless”: non si tratta più di minacce statiche, isolate e 

specifiche, ma di rischi in grado di trascendere i confini, sia fisici che artificiali, quali ad 

esempio quelli geografici, culturali, organizzativi e legislativi, assumendo quindi una 

nuova entità, completamente diversa e più complessa rispetto al passato. Attraverso 

un’accurata analisi e comprensione, sia della situazione d’impresa, sia del contesto nel 

quale essa è inserita, è possibile conoscere in maniera più approfondita i nuovi rischi che si 

stanno evolvendo e capire le motivazioni che rendono necessaria una nuova “architettura 

del rischio” (Locklear K.).12 

Le tradizionali tecniche utilizzate risultano quindi datate, imprecise, eccessivamente 

specifiche e pertanto inadatte ad affrontare nuovi rischi che per loro natura risultano 

                                                           
12

 Nell’articolo “Toward a theory of everything? Exploring at the edges of the ERM construct” l’autrice mette 
in evidenza la natura “borderless” del rischio, identificandone come causa principale la globalizzazione: 
“Globalization is cited as one of the factors contributing to the materially different nature of post-modern risk, which 
represents a conceptual point of departure from antecedent, traditional notions of risk”. 
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essere molto più dinamici ed interdipendenti. Questa sempre crescente volatilità ha perciò 

messo in evidenza l’inadeguatezza del Traditional Risk Management, sottolineando la 

necessità di ricorrere ad un approccio integrato dei rischi: l’Enterprise Risk Management. 

Lo spostamento dell’interesse dai soli rischi puri verso i nuovi rischi speculativi, in 

particolare finanziari, e verso nuovi strumenti di copertura, quali ad esempio i derivati, ha 

però generato non pochi problemi. Primo tra tutti il fatto che tali rischi non potevano più 

essere considerati come indipendenti: esistono diverse relazioni tra le variabili finanziarie 

che determinano la correlazione fra transazioni e quindi tra i rischi che da esse possono 

derivare. Appare perciò evidente che il precedente approccio frammentato non può più 

essere adeguato, “poiché i rischi sono fortemente correlati e non possono essere segmentati e 

gestiti esclusivamente da unità indipendenti” (Lam J.). La soluzione a tale problema risulta 

quindi l’adozione di un approccio globale, integrato e a valenza strategica di tutti i rischi 

d’impresa: da una visione ristretta focalizzata sulla valutazione degli eventi 

potenzialmente pericolosi in silos si passa ad una prospettiva olistica, ad un approccio 

generale detto Enterprise Risk management (ERM).  

Tale metodo permette all’impresa di affrontare l’ampia varietà di rischi potenzialmente in 

grado di colpirla in maniera integrata, aggregando tutte le tipologie di rischio ed 

utilizzando strumenti e tecniche integrati al fine di ridurre i pericoli e migliorare la 

correlazione e la comunicazione tra le varie unità di business. Ciò che differenzia tale 

tecnica dal TRM è il tentativo di gestire i rischi nel loro complesso, inclusi quelli operativi 

e reputazionali che normalmente non vengono considerati o non possono essere coperti, in 

un’ottica olistica, integrata e finalizzata alla massimizzazione del valore. 

In letteratura l’espressione Enterprise Risk Management (ERM) può essere sostituita da 

alcuni sinonimi, i quali tendono a mettere in evidenza caratteristiche peculiari ed 

emblematiche di tale processo: Holistic Risk Management, Integrated Risk Management 

(IRM), Enterprise-wide Risk Management (EWRM) e Strategic Risk Management (SRM). 

L’Holistic Risk Management mette in evidenza il fatto che l’approccio di gestione 

utilizzato deve prendere in considerazione la globalità delle diverse tipologie di rischi che 

possono, in maniera diretta ed indiretta, interessare l’impresa influenzandone l’attività ed 

eventualmente ostacolandone il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il 
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funzionamento del sistema complesso impresa deve essere studiato nella sua interezza; la 

metodologia adottata deve quindi essere “holistic and broad enough to encompass the spectrum 

of entity-wide activities needed to achieve an organisation’s strategy” (Beasley M., Frigo M., 2007), 

in modo tale da collegare gli obiettivi delle varie unità di business con i relativi rischi al 

fine di ottimizzare la gestione e massimizzare il valore per gli azionisti. 

L’Integrated Risk Management (IRM) invece viene definito come “identification and 

assessment of the collective risks that affect firm value, and the implementation of a firm-wide 

strategy to manage those risks” (Moelbroek L.). Il termine integrazione si riferisce, sia 

all’aggregazione di tutti i rischi che l’impresa è chiamata ad affrontare, sia alla 

combinazione di quelle che vengono individuate come le principali metodologie di 

gestione: la variazione delle operazioni aziendali, l’aggiustamento della struttura del 

capitale e l’utilizzo di strumenti finanziari ad hoc, inclusi i derivati.  

Tale approccio permette al management di abbandonare l’abitudine a considerare e 

valutare ciascun rischio singolarmente, per prendere invece coscienza delle relazioni che 

esistono tra le varie categorie e considerare la totale esposizione dell’impresa al rischio, in 

quanto è proprio quest’ultima che conta in sede di stima del valore dell’impresa e 

valutazione della sua capacita di raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Parlando di Enterprise-wide risk management (EWRM) ci si riferisce a “a structured, 

consistent and continuous process across the whole organization for identifying, assessing, deciding 

on responses to and reporting on opportunities and threats that affect the achievement of its 

objectives” (Christel Fouche, 2011). Si tratta quindi di un approccio che non si limita a 

coinvolgere esclusivamente i soggetti o le unità di business direttamente interessati da 

particolari tipologie di rischio o specificatamente responsabili della loro gestione, ma che 

si espande nell’intera organizzazione aziendale e che coinvolge l’impresa ad ogni livello. 

Un tassello importante in tale approccio di gestione è la definizione e la conseguente 

diffusione tra tutto il personale di una cultura del rischio che stabilisca chiaramente la 

posizione dell’impresa rispetto ai pericoli cui è esposta, il livello massimo di rischio che la 

proprietà è disposta a sopportare, le metodologie di trattamento che si intendono seguire, 

la suddivisione delle responsabilità ed il comportamento che ciascun soggetto è tenuto a 

mantenere.  

Lo Strategic Risk Management (SRM) infine consiste in “a process of identifying, assessing 

and managing the risk in the organization’s business strategy” (Anderson M., Frigo M.). Per 
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essere efficace e permettere all’impresa di raggiungere i propri obiettivi aziendali e 

soprattutto di accrescere il proprio valore, tale approccio di gestione deve essere 

strettamente legato alla strategia aziendale, sia in fase di determinazione dei risultati 

attesi, sia in fase di adozione delle decisioni strategiche che permettono il loro 

raggiungimento. Lo scopo è infatti quello di considerare dal punto di vista strategico le 

interazioni tra i potenziali rischi in capo all’impresa, cercando di valutare come un’ampia 

varietà di eventi possano impattare sull’esecuzione della strategia aziendale ed interferire 

o meno con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con lo scopo di aumentare la 

probabilità di ottenere i risultati previsti e massimizzare il valore. A tal fine è necessario 

che la gestione dei rischi venga concepita, non come mera tecnica operativa, ma come 

parte integrante della strategia aziendale. 

L’ERM consiste quindi in un nuovo approccio che permette di individuare i possibili 

scenari futuri in relazione alle variabili aleatorie che influenzano l’operatività aziendale, di 

predisporre interventi finalizzati ad ottimizzare la gestione di tali eventi aleatori e di 

attuare quelle soluzioni in grado di ridurre la probabilità di manifestazione di eventi 

sfavorevoli o la gravità del loro impatto. Fine ultimo del risk management non è però 

quello di eliminare completamente i rischi o evitare le manifestazioni avverse di quelli che 

si sono consapevolmente assunti, ma quello di ottimizzare la gestione, assumere il profilo 

rischio-rendimento prescelto, conoscere in modo rapido e tempestivo le cause di risultati 

non corrispondenti a determinati obiettivi, evitare di rimanere impreparati di fronte ad 

eventi avversi e attivare tempestivamente misure di reazione, che minimizzino le 

conseguenze negative dell’evento o ne massimizzino le conseguenze positive, 

contribuendo a creare valore. Fondamentale risulta l’assunzione di un comportamento 

proattivo: nessun evento futuro risulta essere certo, ma al contrario dominato 

dall’aleatorietà e dall’incertezza; non per questo però è giustificabile tralasciare la 

valutazione, l’analisi e la gestione dei potenziali eventi dannosi, anche se rari o 

improbabili, che potrebbero colpire l’impresa, sia nell’immediato che nel futuro. Risulta 

pertanto necessario prendere in considerazione tutti i possibili scenari, la loro evoluzione, 

le probabili conseguenze, le minacce e le opportunità insite in essi ed essere quindi in 

grado di sfruttarle e di adottare quelle strategie che ottimizzino la gestione in modo da 

allineare i risultati conseguibili con le aspettative.  
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Oltre alla consapevolezza dell’incertezza del futuro e della nascita e diffusione di nuove 

categorie di rischi aziendali che vanno ad aggiungersi a quelli tradizionalmente 

considerati , si possono individuare altre motivazioni alla base dello sviluppo dell’ERM: 

-il successo di modelli di pianificazione strategica fondati sulla creazione di valore per gli 

shareholders. La gestione del rischio viene quindi considerata un tassello chiave nella 

definizione della strategia e nella sua implementazione al fine di raggiungere gli obiettivi 

aziendali, primo tra tutti la massimizzazione del valore d’impresa a beneficio di tutti i 

portatori di interessi nei suoi confronti; 

-la “domanda interna”, cioè l’esigenza, avvertita dal top management stesso dell’impresa, 

di un sistema di gestione maggiormente efficiente ed efficace, dinamico ed adeguato alle 

nuove esigenze aziendali; 

-l’evoluzione dell’ambiente esterno e del contesto economico-finanziario in cui l’impresa 

opera, come precedentemente accennato, che va ad agire sull’equilibrio e sullo sviluppo 

dello specifico settore e della singola impresa.  

-l’adattamento delle normative attraverso numerosi interventi legislativi e l’introduzione 

di principi finalizzati a reagire alle spinte dinamiche dell’ambiente economico e ad 

allineare alle nuove caratteristiche di quest’ultimo i codici comportamentali, al fine di 

agevolare l’operatività dei soggetti in esso presenti e allo stesso tempo garantirne la tutela. 

Tra i vari provvedimenti, finalizzati a contenere il dilagare di comportamenti 

economicamente e finanziariamente scorretti, emanati soprattutto nell’ultimo decennio, se 

ne possono individuare alcuni particolarmente significativi. In primo luogo il Serbanes-

Oxley Act (SOX) emanato nel 2002 negli Stati Uniti e finalizzato a migliorare la corporate 

governance delle imprese, rendendo più efficaci ed indipendenti i sistemi di controllo 

interno; garantire la trasparenza delle scritture contabili incrementando le pene nel caso di 

crimini contabili ed illeciti fiscali; responsabilizzare il top management riguardo 

all’accuratezza e alla correttezza delle informazioni da rilasciare all’esterno dell’impresa, 

nonché riguardo ai controlli ed alla gestione dei rischi. Tale legge però risultava 

prettamente focalizzata sui controlli interni e sull’identificazione di specifici requisiti per 

la stesura delle registrazioni contabili e finanziarie, senza alcun accenno alla pianificazione 

strategica o alla gestione integrata dei rischi. L’attenzione inizia a spostarsi verso tale 

problematica grazie all’introduzione nel 2004 di un framework focalizzato sulla gestione 
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dei rischi aziendali e sulla presentazione di un nuovo approccio integrato, l’ERM. Si tratta 

dell’”Enterprise Risk Management-Integrated Framework” emanato dal COSO13.    

Il framework sull’ERM si concentra quindi in modo approfondito ed esteso sulla gestione 

integrata del rischio aziendale, incorporando ed ampliando il framework precedentemente 

emanato sull’internal auditing (“Internal Control-Integrated Framework”, 1992) ed ancora 

ampiamente accettato ed utilizzato, con lo scopo di fornire alle imprese uno strumento 

efficace per soddisfare le proprie esigenze, sia in materia di controllo interno, sia in 

materia di trattamento degli eventi potenzialmente pericolosi per la propria operatività.  

Seguono, in conseguenza alla rinnovata attenzione per il rischio e all’esigenza delle 

organizzazioni di trattarlo e gestirlo in modo efficiente ed efficace, numerosi altri 

provvedimenti: l’introduzione in Europa a partire dal 2005 dei principi contabili 

internazionali, al fine di armonizzare le modalità di valutazione e di contabilizzazione; la 

considerazione, all’interno degli accordi di Basilea (in particolare in Basilea II, 2007), dei 

nuovi rischi che possono colpire anche le imprese finanziarie; la revisione, da parte delle 

più importanti agenzie di rating quali Moody’s e Standard & Poor’s, delle regole 

riguardanti la valutazione delle imprese e l’attribuzione di un giudizio di rating, 

introducendo quale componente del giudizio anche l’adozione di sistemi integrati di 

gestione dei rischi; infine l’emanazione da parte dell’”International Organization for 

Standardization” (ISO) di una propria guida, ISO 31000:2009 “Risk Management-

Principles and Guidelines”, contenente un framework, un set di principi ed uno specifico 

processo per la gestione dei rischi applicabile ad ogni tipologia di impresa. 

Nonostante lo sviluppo e l’evoluzione di questi standard e manuali, rimane comunque 

un’ampia varietà di definizioni ed implementazioni di ERM, disomogenei e non 

universalmente accettati in quanto condizionati dalle caratteristiche e dagli obiettivi 

dell’impresa e dell’ambiente circostante. Ciò non toglie però il crescente interesse per la 

materia e la crescente necessità di utili punti di partenza per sviluppare disposizioni 

normative sempre più omogenee e complete.  

                                                           
13

 “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”, un’iniziativa creata da cinque 
organizzazioni del settore privato con sede negli Stati Uniti, finalizzata a fornire una guida, attraverso 
framework e codici di comportamento, ai managers e agli organi di governance delle imprese, in merito ad 
aspetti critici in materia di organizzazione, etica aziendale, controlli interni, gestione del rischio, scritture 
contabili.    
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2.8 DEFINIZIONE 

Proprio perché si tratta di un concetto ampio e complesso, che coinvolge ogni aspetto della 

vita di un’impresa, è possibile individuare molteplici definizioni di Enterprise Risk 

Management.  

Dickinson ad esempio focalizza la propria attenzione sull’aspetto strategico e sul 

raggiungimento o meno degli obiettivi aziendali prefissati, definendo quindi il processo 

come “the extent to which the outcomes from the corporate strategy of a company may differ from 

those specified in its corporate objectives, or the extent to which they fail to meet those objectives” 

(Dickinson G., 2001). 

Anche Meulbroek tende a privilegiare l’aspetto strategico dell’ERM, considerando anche il 

fatto che si tratta di un approccio olistico, finalizzato alla gestione dei rischi aziendali nel 

loro complesso; si tratta pertanto di un “management process that requires a firm’s 

management to identify and assess the collective risks that affect firm value and apply an 

enterprise-wide strategy to manage those risks in order to establish an effective risk management 

strategy” (Meulbroek L.). 

Il lato pratico-operativo viene invece considerato da Hampton, il quale definisce l’ERM 

come quel processo finalizzato a “identify major risks that confront an organization, forecast the 

significance of those risks in business processes, address the risks in a systematic and coordinated 

plan, implement the plan and hold key individuals responsible for managing critical risks within the 

scope of their responsibilities” (Hampton J., 2009: 18). 

La visione olistica unita allo scopo di massimizzazione del valore aziendale sono invece i 

punti cardine sia della definizione data dal CAS (Casualty Actuarial Society, 2003): 

“Enterprise Risk Management is the process by which organizations in all industries assess, 

control, exploit, finance and monitor risks from all sources for the purpose of increasing the 

organization’s short and long term value to its stakeholders”; sia di quella offerta da Chapman: 

“ERM is about protecting and enhancing share value to satisfy the primary business objective of 

shareholder wealth maximization” (Chapman R.J.,pag 31). 
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L’approccio integrato viene invece enfatizzato nelle definizioni fornite da Lam: “ERM may 

be defined as a comprehensive and integrated framework for managing company-wide risk in order 

to maximize a company’s value” (Lam J.); oppure da Floreani, il quale sostiene si tratti di 

“un’attività strategica di supporto al processo direzionale d’impresa volta a creare valore aziendale 

a favore degli azionisti attraverso un processo integrato di identificazione, stima, valutazione, 

trattamento e controllo di tutti i rischi aziendali” (Floreani A., 2005: XVI). 

Nonostante questi molteplici tentativi di fornire una spiegazione più o meno completa di 

tale approccio, la definizione che risulta maggiormente esaustiva e corretta e che per 

questo viene molto spesso utilizzata, è quella proposta dal  COSO all’interno dell’ 

”Enterprise Risk Management -  Integrated Framework”: “l’ERM è un processo, posto in 

essere dal Consiglio di Amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura 

aziendale; utilizzato per la formulazione di 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”14. Si tratta quindi di una metodologia che si discosta da quelle 

tradizionali precedentemente utilizzate, in quanto finalizzata a gestire e controllare in 

maniera efficace e strategica i vari rischi e le loro interdipendenze, attraverso decisioni e 

strumenti adottati dal CdA ed implementati da tutto il personale dell’organizzazione, allo 

scopo di raggiungere gli obiettivi aziendali e salvaguardare il valore dell’impresa. 

Secondo Lam un valido processo di ERM consta di sette fondamentali componenti: 

-“corporate governance”, cioè un sistema di controlli atti ad assicurare che il Consiglio di 

Amministrazione ed i top managers abbiano predisposto un efficiente programma di risk 

management, quindi un’organizzazione, dei processi e dei sistemi di valutazione idonei a 

misurare e gestire tutti i rischi all’interno dell’impresa. Fanno parte dei compiti e delle 

responsabilità del management: determinare il livello massimo di rischio sopportabile, in 

termini di tolleranza al rischio e perdita massima potenziale; assicurare che l‘intera 

organizzazione sia dotata di capacità e risorse adeguate a supporto della strategia 

                                                           
14

 “Enterprise Risk Management is a process, affected by the entity’s board of directors, management, and other 
personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the 
entity, and manage risk to be within the risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of 
entity objectives”, “Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Executive Summary”, settembre 
2004. 
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adottata; definire i ruoli e le responsabilità all’interno del processo di gestione; formare e 

diffondere a tutti i livelli la cultura del rischio e le linee guida in merito al profilo di rischio 

dell’impresa e alla politica che questa intende adottare a riguardo; 

-“line management”, il cui compito è allineare la strategia di business con quella di risk 

management: la gestione del rischio deve essere integrata a tutte le altre attività core 

dell’impresa (quali ad esempio lo sviluppo del prodotto, il suo posizionamento sul 

mercato, la fase di pricing); durante l’implementazione della strategia di business i rischi 

insiti nelle varie fasi operative devono essere tenuti in considerazione ed integrati nella 

definizione e nel raggiungimento di qualsiasi obiettivo aziendale; 

-“gestione di portafoglio”; l’insieme dei rischi cui l’impresa risulta esposta va considerato 

alla stregua di un portafoglio titoli e quindi gestito in modo attivo, al fine non solo di 

evitare perdite, ma anche di sfruttare le opportunità che un’attività rischiosa può offrire. 

Risulta quindi necessario fissare dei target e dei limiti massimi di rischio, aggregare le 

esposizioni, monitorare le concentrazioni di rischi, assicurare la diversificazione ed 

ottimizzare i rendimenti che progetti ed operazioni pericolose sono in grado di generare; 

-“trasferimento del rischio”, finalizzato a ridurre quelle esposizioni al rischio troppo elevate 

che l’impresa non è in grado di gestire autonomamente e che quindi vengono traferite a 

soggetti terzi. Questa strategia permette di ridurre i costi di copertura di rischi indesiderati 

e di aumentare la capacità dell’impresa di focalizzare l’attenzione su quei rischi che 

volontariamente essa intende assumersi; 

-“analisi del rischio” attraverso l’uso di metodologie e strumenti che permettono di 

quantificare l’esposizione al rischio, di valutare i fattori interni ed esterni che la 

influenzano, di misurare eventuali effetti negativi, danni, perdite o guadagni. Le stesse 

tecniche possono essere utilizzate anche per valutare eventuali strumenti di trasferimento 

del rischio e di copertura, quali contratti assicurativi, strumenti finanziari e prodotti 

derivati, ovvero per determinare le soluzioni economicamente più convenienti per ridurre 

l’esposizione al rischio; 

-“risorse tecnologiche”, che permettono la raccolta di dati ed informazioni, sia provenienti 

dall’interno dell’impresa stessa, sia dall’ambiente esterno, a supporto dei processi di 

misurazione ed analisi dei rischi. È quindi importante che l’impresa sia in grado di dotarsi 

di adeguati sistemi di raccolta, elaborazione e comunicazione di dati in grado di produrre 

informazioni di qualità; 
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-“stakeholders management”, cioè gestione dei rapporti con tutti quei soggetti portatori di 

interessi nei confronti dell’impresa: il risk management non è soltanto un processo di 

gestione interno, ma coinvolge anche tutti gli individui che direttamente o indirettamente 

entrano in relazione con l’impresa. Risulta pertanto fondamentale garantire la trasparenza 

nei rapporti e nelle informazioni che vengono scambiate. Questo implica la responsabilità, 

da parte del Consiglio di Amministrazione, di assicurare una comunicazione periodica, 

aggiornata e precisa dei rischi affrontati dall’azienda, delle politiche adottate per gestirli e 

dell’effettiva implementazione delle strategie e metodologie selezionate. Ciò permette 

l’instaurarsi ed il proseguire di un rapporto di trasparenza e fiducia tra impresa e 

stakeholders.15 

2.9 OBIETTIVI 

Spesso, quando si pensa alla funzione di risk management, si è spinti erroneamente ad 

attribuirle come scopo l’eliminazione dei possibili rischi che potrebbero colpire l’impresa; 

tuttavia la completa cancellazione di pericoli e minacce risulta essere un’utopia in quanto 

l’attività d’impresa risulta imprescindibilmente legata all’aleatorietà, all’incertezza e 

quindi al rischio. Obiettivo della gestione è quindi quello di analizzare e valutare 

attentamente quali rischi evitare, quali invece assumere e come implementare in maniera 

efficiente le tecniche e strategie più idonee al fine di minimizzare le conseguenze negative 

ed ottenere i risultati aziendali prefissati, primo tra tutti quello di creazione di valore per 

gli shareholders.  

Secondo quanto stabilito all’interno dell’ISO 31000, l’obiettivo è quello di ottenere il 

massimo valore sostenibile da tutte le attività dell’organizzazione; il risk management 

infatti permette di migliorare la conoscenza delle potenziali minacce ed opportunità dei 

fattori di rischio, aumentando la probabilità di successo e riducendo invece sia la 

probabilità di manifestazione di effetti negativi, sia il livello di incertezza associato al 

raggiungimento dei risultati attesi. 

                                                           
15

 Tali sette caratteristiche rappresentano secondo l’autore tutti gli aspetti critici del risk management che 
qualsiasi impresa deve considerare. Lam J., “Enterprise-wide risk management and the role of the chief risk 
officer”. 
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Gli obiettivi di risk management risultano quindi allineati agli specifici obiettivi strategici 

che l’impresa fissa nell’ambito della definizione della missione aziendale. All’interno del 

Framework emanato dal COSO ne vengono identificate quattro categorie: 

-obiettivi strategici, hanno natura generale e vengono definiti ai più alti livelli della struttura 

organizzativa aziendale in quanto inerenti a tutto ciò che riguarda la missione aziendale, 

tutte le scelte strategiche che vengono adottate per metterla in atto e le modalità con cui 

l’impresa intende produrre valore per i propri stakeholders; 

-obiettivi operativi, riguardano l’attività delle singole unità operative aziendali, in 

particolare l’allocazione efficiente ed efficace delle risorse ed il loro utilizzo per 

l’implementazione a livello pratico-operativo delle tecniche e degli strumenti di gestione 

prescelti e per il raggiungimento di determinati livelli di performance; 

-obiettivi di reporting, legati alla correttezza, all’adeguatezza, alla trasparenza e 

all’affidabilità delle informazioni fornite dal reporting. Esso costituisce lo strumento 

principe utilizzato sia nella comunicazione rivolta all’interno, quindi tra il management, 

tutte le varie unità di business ed i vari individui che operano nell’impresa, sia in quella 

rivolta all’esterno, cioè ai numerosi soggetti con i quali l’impresa entra in relazione, e che 

sviluppano la propria opinione sull’immagine e sulla reputazione dell’impresa anche sulla 

base della qualità del suo flusso informativo. 

-obiettivi di conformità, in relazione al rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore, al 

fine di evitare sanzioni, multe o danni reputazionali. 

Per quanto efficace, il processo di gestione non è in grado di garantire il completo 

raggiungimento di tali obiettivi; tuttavia consente di ottenerli con ragionevole certezza, in 

relazione alle caratteristiche dell’impresa, alle risorse a sua disposizione e alle capacità dei 

soggetti responsabili della gestione. 

Il conseguimento degli obiettivi individuati risulta strettamente legato al profilo di rischio 

che l’impresa intende assumere. La decisione in merito all’accettazione o meno di 

determinati rischi deve essere valutata tenendo in considerazione il trade-off tra la 

rischiosità totale cui potenzialmente l’impresa potrebbe essere esposta ed il cosiddetto 

“risk appetite”, cioè il livello massimo di rischio accettabile che l’impresa è disposta a 

sopportare: “risk appetite is the amount of risk, on a broad level, that an entity is willing to accept 
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in pursuit of value. It reflects the entity’s risk management philosophy, and in turn, influences the 

entity’s culture and operating style” (COSO, 2010). 

Nel momento in cui vengono a delinearsi la strategia aziendale ed i risultati attesi, 

management e CdA non possono non porsi una domanda fondamentale: “quanto rischio 

risulta accettabile assumersi nel perseguimento degli obiettivi?”. Appare quindi necessario 

quantificare, con tecniche qualitative o quantitative, un determinato target di rischiosità 

sulla base del quale prendere le decisioni relative al trattamento degli specifici eventi 

aleatori: nel caso in cui determinate attività o progetti risultino inadeguati in quanto 

caratterizzati da una rischiosità troppo elevata, verranno scartati; nel caso in cui invece 

risultino in linea con le esigenze aziendali verranno trattati secondo le metodologie più 

adatte. Il rischio accettabile risulta pertanto correlato direttamente alla strategia aziendale, 

influisce sull’attitudine dell’organizzazione nei confronti del rischio e costituisce una linea 

guida per una migliore allocazione delle risorse: il management allinea pertanto 

organizzazione, risorse umane e processi al rischio accettabile e progetta gli strumenti 

necessari per monitorare e rispondere efficacemente ai potenziali eventi dannosi. 

Ovviamente, essendo legato ad elementi dinamici ed in continuo mutamento, necessita 

non solo di un adeguato controllo dei rischi e della loro evoluzione, ma anche di una 

frequente revisione in modo da essere sempre in grado di riflettere le effettive aspettative 

dell’impresa: “risk appetite cannot be set once and left alone for extended periods. Rather it should 

be reviewed and incorporated into decisions about how the organization operates, especially if the 

entity’s business model changes” (COSO, 2011).  

Connesso al risk appetite è il concetto di “risk tolerance”, la tolleranza al rischio: non basta 

infatti semplicemente definire il livello massimo di rischio accettabile per il 

raggiungimento degli obiettivi, ma è necessario anche stabilire quale sia il massimo 

scostamento da tali obiettivi che l’impresa è in grado di ammettere.  

La risk tolerance rappresenta l’applicazione del risk appetite a specifici obiettivi: nella sua 

determinazione infatti il management considera l’importanza dei vari fini aziendali ed 

allinea quindi la tolleranza al livello di rischio accettabile. Può pertanto essere definita 

come misura accettabile di variazione o scostamento in relazione al conseguimento dello 

specifico obiettivo (PriceWaterhouseCoopers, 2006: 19); operare entro i limiti della tolleranza 

al rischio può permettere all’impresa di non superare il livello di rischio accettabile e, di 

conseguenza, di raggiungere gli obiettivi definiti.  
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Rispetto al risk appetite infine, la risk tolerance è un concetto “tattico-operativo”: si tratta 

di una misura che funge da guida alle unità operative nell’implementazione e nel rispetto 

del livello di rischio accettabile all’interno della loro sfera di competenza e nello 

svolgimento delle proprie attività.  

Le decisioni gestionali dovranno quindi tenere in debita considerazione, non solo i risultati 

aziendali attesi ed i potenziali rischi che da essi scaturiscono, ma anche il profilo di rischio 

desiderato, al quale allineare ogni singola scelta strategica.  

2.10 IL PROCESSO 

Secondo quanto stabilito all’interno del Framework, l’ERM risulta costituito da otto 

componenti tra loro interconnessi, che dipendono dalle modalità di gestione dell’impresa 

e che sono strettamente legati ai processi operativi, alle unità che costituiscono l’impresa e 

alle categorie di obiettivi identificate.  

 

Figura 3: COSO Framework 

Sostanzialmente tali componenti descrivono in maniera precisa e dettagliata le principali 

fasi che costituiscono un processo di gestione del rischio: la definizione del contesto, quindi 

la definizione della strategia aziendale, degli obiettivi da raggiungere, dell’organizzazione 

interna, delle modalità di valutazione della performance e dei risultati raggiunti; 

l’identificazione dei rischi, cioè l’individuazione delle condizioni e degli eventi che possono 
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rappresentare reali minacce al conseguimento degli obiettivi, ovvero opportunità da 

sfruttare per guadagnare un vantaggio competitivo; la quantificazione dei rischi attraverso 

analisi quantitative e qualitative che permettono la definizione di una distribuzione di 

probabilità per ciascun rischio; la valutazione dei rischi, anche in forma aggregata, al fine di 

valutarne i possibili effetti sull’impresa; il trattamento del rischio, cioè la prioritizzazione dei 

vari rischi e la loro gestione attraverso gli strumenti e le risposte adeguate; infine il 

monitoraggio dei risultati ottenuti e l’eventuale revisione delle strategie adottate.16  

Gli otto componenti costituiscono allo stesso tempo elementi necessari per conseguire gli 

obiettivi aziendali e criteri di efficacia: se in un processo gli otto componenti sono presenti 

contemporaneamente e correttamente funzionanti, ciò prova l’assenza di debolezze 

significative ed il fatto che i rischi che si vogliono affrontare sono al di sotto del livello 

identificato come accettabile. A seconda della tipologia d’impresa, delle dimensioni e delle 

modalità con cui il modello di ERM viene implementato, i componenti possono funzionare 

in modo diverso. Ciò non pregiudica comunque l’adeguatezza del modello: affinché 

l’ERM sia efficace è infatti necessario che ciascun componente ritenuto utile e 

fondamentale sia presente e funzioni bene.  

Ambiente interno (Internal Environment) 

Forma l’identità essenziale di un’organizzazione e costituisce le fondamenta di tutti gli 

altri componenti fornendone la struttura. È influenzato dalla storia e dalla cultura 

aziendale e finalizzato a determinare sia le modalità con cui vengono fissati gli obiettivi 

aziendali e le strategie per raggiungerli, sia i modi in cui il rischio viene considerato ed 

affrontato dai vari soggetti operanti nell’impresa. Ha un impatto significativo 

sull’implementazione dell’ERM e sul suo funzionamento: costituisce il contesto nel quale 

gli altri componenti del processo vengono posti in essere e può quindi produrre effetti 

tanto positivi che negativi su di essi.  

In particolare, l’ambiente interno riguarda: 

-la determinazione della filosofia della gestione del rischio, la quale può essere definita come 

“l’insieme dei valori e dei comportamenti condivisi che caratterizzano l’atteggiamento dell’azienda 

                                                           
16

 Questa suddivisione del processo di risk management in step riflette quella fornita dal CAS e basata su 
quanto stabilito nel “Austalian/New Zeland Standard in Risk Management” AS/NZ 4360:1999. 
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verso il rischio in ogni sua attività” (PriceWaterhouseCoopers, 2006: 119). Si tratta dunque 

dell’attitudine del management nei confronti dei potenziali eventi pericolosi che possono 

colpire l’azienda e che deve costituire la base e l’ispirazione per ogni decisione, scelta e 

politica da adottare. È fondamentale che tale filosofia pervada ogni singolo aspetto ed ogni 

singola attività svolta dall’impresa e che soprattutto sia resa nota in maniera trasparente, 

adeguata e completa a tutti i livelli in azienda. Lo scopo è quello di creare non solo una 

cultura d’impresa omogenea che funga da linea guida per il corretto svolgimento 

dell’attività aziendale, ma anche una comune cultura del rischio che allinei il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti con il rispetto del profilo di rischio 

desiderato; 

-l’identificazione del livello di rischio accettabile, frutto delle trattative tra vertici aziendali e 

stakeholders, il quale deve essere in linea con il profilo di rischio e con la filosofia diffusa 

in azienda. Il livello massimo di risk appetite, come precedentemente introdotto, è 

strettamente legato alla formulazione della strategia e permette di selezionare quelle 

modalità di gestione più idonee e coerenti con il profilo di rischio; 

-la struttura organizzativa ed in particolar modo, sia il ruolo del Consiglio di 

Amministrazione sia la competenza del personale al quale esso delega poteri e 

responsabilità. Guardando al primo dei due aspetti, l’ambiente interno risulta 

sensibilmente influenzato dal Consiglio di Amministrazione: è l’organo che funge da 

guida nella diffusione della cultura d’impresa, nella determinazione degli obiettivi 

aziendali e delle strategie da mettere in atto, nonché da controllo della correttezza e 

dell’efficacia delle misure adottate. Per questi motivi è necessario che esso possieda le 

conoscenze e le competenze adeguate alle proprie funzioni, che risulti composto da 

amministratori indipendenti, dotati di esperienza, impegno e levatura morale ed 

intellettuale. Fondamentale è che la loro attività venga svolta nel rispetto dell’integrità e 

dei valori etici: l’efficacia del processo di ERM non può scavalcare l’integrità ed i valori etici 

del personale, che gestisce, amministra e monitora tutte le attività aziendali. Questi 

vengono fissati dai vertici aziendali in linea con la cultura d’impresa, riflettono la 

posizione dell’organizzazione in materia di etica e rispetto delle normative e spesso 

vengono divulgati in tutta l’azienda attraverso dei codici di condotta, che fungono da 

collegamento tra la missione aziendale e le procedure operative.  
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Guardando al secondo aspetto, cioè alla competenza del personale, è il management a 

stabilire i livelli di competenza, quindi le conoscenze e le capacità, richiesti per ogni 

specifica mansione e posizione. Attraverso l’attribuzione di ruoli, poteri e responsabilità 

vengono a definirsi la struttura organizzativa, le linee gerarchiche, le competenze ed i 

limiti associati a ciascun ruolo e di conseguenza il livello di conoscenza e preparazione 

richiesto per svolgere le varie mansioni. Tali capacità non sono essenziali solo per coloro ai 

quali vengono affidate posizioni di responsabilità: è essenziale che tutte le risorse umane 

risultino adeguate allo svolgimento dell’attività aziendale e soprattutto coscienti in primis 

degli obiettivi aziendali, poi dei rischi che da essi derivano ed infine del legame tra le loro 

azioni, quelle degli altri ed il profilo di rischio aziendale. Ogni singolo individuo deve 

aderire agli standard di comportamento prestabiliti, essere preparato ad affrontare 

qualsiasi situazione di incertezza ed essere in grado di adattarsi alle variazioni e alle 

trasformazioni, tanto dell’ambiente interno quanto del contesto esterno all’impresa. 

Definizione degli obiettivi (Objective Setting) 

Tutta l’attività aziendale deve essere finalizzata al raggiungimento di una varietà, più o 

meno ampia, di specifici obiettivi scelti dal management, i quali rientrano nella missione 

aziendale, cioè nella ragion d’essere, nello scopo ultimo dell’azienda, e devono pertanto 

essere allineati alla cultura d’impresa e al profilo di rischio accettabile predefinito. 

Disallineamenti rispetto a quest’ultimo potrebbero essere segno di un’inadeguata 

allocazione delle risorse, del fatto che l’impresa non sta assumendo abbastanza rischi 

rispetto agli obiettivi da raggiungere, ovvero al contrario ne sta assumendo di eccessivi. 

Uno dei propositi dell’ERM è infatti quello di garantire l’allineamento tra gli obiettivi 

strategici e la missione aziendale, assicurando la coerenza delle metodologie di gestione 

dei rischi con il livello massimo di rischio accettabile.  

Nel momento della loro determinazione, gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e 

soprattutto facilmente identificabili e comunicabili a tutto il personale in impresa: ogni 

singolo individuo deve essere in grado di  conoscerli, di capire come il proprio operato 

possa influenzarli e di misurare i risultati ottenuti e l’eventuale scostamento dalle 

aspettative.  
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E’ possibile distinguere tra obiettivi strategici contenenti le scelte strategiche da adottare 

affinché l’azienda sia in grado di produrre valore per gli stakeholders; e obiettivi correlati, 

cioè obiettivi specifici, collegati ai precedenti e che riguardano tutta la struttura 

organizzativa e tutte le varie tipologie di attività. Fanno parte di questa categoria gli 

obiettivi operativi, che riguardano l’efficacia e l’efficienza delle varie operazioni aziendali; 

gli obiettivi di reporting, che coinvolgono la bontà e la trasparenza del flusso informativo; e 

gli obiettivi di conformità, legati al rispetto di quegli standard di comportamento fissati da 

leggi e regolamenti in vigore. 

Obiettivi diversi avranno importanza e quindi priorità diverse, l’ERM costituisce un valido 

strumento che permette all’impresa di individuare quelli più coerenti con la visione 

aziendale, di dar loro il giusto peso e la corretta precedenza e di implementare le risposte 

più appropriate, nel rispetto sia del livello di rischio accettabile, sia della tolleranza al 

rischio nel caso di sensibili scostamenti rispetto a quanto ipotizzato.  

Tale processo di identificazione viene infine svolto sia a livello aziendale, sia a livello di 

singola attività, permettendo di mettere in evidenza quei fattori critici di successo per 

l’impresa, cioè quegli elementi chiave della performance necessari per conseguire gli 

obiettivi. 

Identificazione degli eventi (Event Identification) 

All’interno del Framework, l’evento viene definito come “un fatto o un accadimento originato 

da fonti interne o esterne che incide sull’implementazione della strategia oppure sul conseguimento 

degli obiettivi” (PriceWaterhouseCoopers, 2006: 47). Prima di analizzare i rischi che possono 

colpire l’impresa, risulta necessario focalizzare l’attenzione sulle possibili fonti di tali 

rischi, cioè su tutti quegli eventi che in maniera diretta o indiretta sono in grado di 

influenzare l’attività aziendale.  

Va tenuto presente che tali eventi possono avere una duplice natura: possono costituire 

delle minacce e determinare quindi impatti negativi in grado di pregiudicare il 

raggiungimento degli obiettivi strategici o generare danni e perdite; ovvero possono 

costituire delle opportunità ed avere quindi un impatto positivo. Sono originati da fattori 

esterni, quali ad esempio il contesto economico, l’ambiente, la politica, la situazione sociale 

o lo sviluppo tecnologico; ovvero da fattori interni, quali il personale, l’organizzazione dei 
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processi, le infrastrutture, ecc.. Individuati i fattori più significativi il management può 

intervenire in maniera più o meno rilevante su quegli eventi considerati come 

maggiormente pericolosi.  

Le tecniche e le metodologie che permettono l’identificazione degli eventi, alcune delle 

quali sono già state descritte in precedenza, sono molteplici e possono essere utilizzate in 

maniera combinata o essere affiancate da strumenti di supporto. Ci si riferisce ad esempio: 

-ai cataloghi di eventi o prompt list, cioè ad elenchi dettagliati di eventi potenzialmente 

rischiosi comuni alle aziende operanti in uno specifico settore o a processi ed attività simili 

che riguardano più settori; 

-ai workshop, cioè ad incontri con il personale delle varie unità operative finalizzati a 

raccogliere informazioni in merito all’esperienza in azienda e ad opinioni su eventi degni 

di attenzione; 

-ad interviste, indagini e questionari rivolti a tutto il personale in azienda; 

-alle analisi dei processi, cioè rappresentazioni in forma grafica delle componenti di un 

processo: degli input utilizzati, delle varie fasi, dei ruoli e delle responsabilità assegnate e 

degli output prodotti, e delle loro relazioni. Si ottiene in questo modo un esame più o 

meno dettagliato dei processi in corso e della loro evoluzione; 

-ad indicatori di eventi e segnalatori di criticità, cioè a misure, quantitative o qualitative, che 

allertano il management nel caso in cui la rischiosità totale dell’impresa subisca delle 

variazioni ovvero emergano nuovi eventi potenzialmente rischiosi. Si fa riferimento ad 

esempio ai “key risk indicators” (KRI) i quali forniscono informazioni tempestive riguardo 

ad eventuali rischi emergenti.  

“Key risk indicators are metrics used by organizations to provide an early signal of increasing risk 

exposures in various areas of the enterprise […] or new emerging risks” (COSO, 2010); si tratta 

quindi di indicatori necessari ai vertici aziendali per monitorare in maniera più adeguata 

ed efficiente i possibili mutamenti futuri nelle condizioni di rischio in cui l’impresa viene a 

trovarsi, l’emergere di potenziali pericoli inattesi o la presenza di nuove opportunità non 

ancora sfruttate; l’impresa è quindi in grado di gestire gli eventi futuri in modo tempestivo 

e strategico, riducendo le possibili perdite, identificando le situazioni positive e mitigando 

la percezione della rischiosità totale dell’impresa da parte di soggetti esterni ad essa. 
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Si tratta infine di segnalatori che possono essere utilizzati anche in altre fasi del processo: 

nella definizione del risk appetite possono essere sfruttati come strumenti che ne 

migliorano la quantificazione; nella fase di trattamento risultano utili nella demarcazione 

dei limiti entro i quali applicare determinate metodologie di gestione; nella fase di 

reporting infine fungono da indicatori di controllo del rispetto del profilo di rischio 

adottato; 

-alla raccolta dati riguardanti le perdite, cioè all’analisi storica dei dati riguardanti tutti quegli 

eventi che hanno prodotto delle conseguenze negative per l’impresa. La raccolta e l’analisi 

di queste informazioni può permettere di prevedere possibili accadimenti futuri e 

sviluppare modelli previsionali sulla base di fatti realmente accaduti.  

L’individuazione di tutti gli eventi e delle loro eventuali correlazioni, permette all’impresa 

di avere un quadro completo dei fattori e degli elementi che generano quei pericoli cui 

l’impresa risulta esposta. Alcune imprese raggruppano gli eventi in categorie, 

classificando gli obiettivi in maniera gerarchica, quindi da quelli di più alto livello a quelli 

che interessano le unità organizzative, le funzioni o i processi operativi, in modo tale da 

ottenere una lista di priorità da seguire nelle successive fasi di gestione. 

Valutazione del rischio (Risk Assessment)  

La fase di valutazione consiste nella misurazione dell’incidenza di un potenziale evento 

rischioso sul raggiungimento degli obiettivi aziendali: è compito del management 

considerare tutti gli eventi precedentemente identificati, le loro relazioni e combinazioni, 

al fine di determinare la loro probabilità di manifestazione ed i possibili impatti 

sull’attività dell’impresa.  

La valutazione avviene da un lato in termini di rischio inerente, cioè “il rischio che un’azienda 

si assume quando il management non attiva alcun intervento per modificarne la probabilità e 

l’impatto”, si tratta quindi del rischio insito nell’evento in sé; dall’altro in termini di rischio 

residuo, cioè del “rischio che rimane dopo che il management ha attivato una risposta al rischio”, 

si tratta pertanto del rischio rimanente dopo l’attuazione da parte del management di 

idonei strumenti ed interventi (PriceWaterhouseCoopers, 2006: 151-152).  

Punto di partenza nella valutazione sono i dati storici relativi ad eventi rischiosi verificatisi 

nel passato in capo all’impresa. Questi forniscono una base obiettiva in quanto fondati 



77 

 

sulle reali esperienze maturate in azienda, risultano meno influenzati da valutazioni di 

tipo soggettivo e costituiscono un valido supporto nella formulazione di previsioni. Nel 

caso di insufficienza di informazioni provenienti dall’interno, anche i dati esterni possono 

risultare utili e vantaggiosi se utilizzati per convalidare quelli interni o migliorare l’analisi. 

Una volta raccolti tutti gli elementi necessari, questi possono essere elaborati attraverso 

molteplici tecniche valutative al fine di stimare probabilità di manifestazione ed impatto di 

ciascun evento. Tali tecniche possono essere suddivise in due macro-categorie: 

-tecniche qualitative; vengono utilizzate nel caso in cui la tipologia di rischi da analizzare 

non si presti ad essere quantificata, ovvero quando l’impresa si trovi di fronte ad eventi 

inattesi che non si manifestano in maniera costante nel tempo, per i quali quindi non si 

possiedono dati ed informazioni complete o pienamente affidabili. Si tratta di tecniche 

fortemente legate alla soggettività del valutatore, alle sue conoscenze ed al suo giudizio, 

nonché alle dinamiche e al contesto nel quale la valutazione viene effettuata. Esempi 

principe di questa categoria di tecniche sono la matrice Probabilità-Impatto, la mappa dei 

rischi o la tecnica di benchmarking; 

-tecniche quantitative; utilizzate nel caso in cui i rischi analizzati siano di tipo routinario, 

ovvero quando sono disponibili informazioni sufficienti che permettano la quantificazione 

di probabilità ed impatto attraverso metodi matematici. Si tratta di tecniche più precise ed 

oggettive, che possono essere a loro volta distinte tra probabilistiche e non probabilistiche. Le 

prime sono basate su metodi statistici e permettono di ottenere, per ogni evento aleatorio 

considerato, una distribuzione di probabilità che ne spiega sia l’andamento passato, sia il 

possibile comportamento futuro. Esempi di tecniche probabilistiche sono costituiti dai 

modelli Value at Risk, Cash flow at Risk, Earnings at Risk, e Back-Testing. 

Le seconde invece adottano ipotesi soggettive per stimare i possibili impatti degli eventi 

rischiosi, senza quantificarne però la probabilità di manifestazione. Tipici esempi di 

tecniche non probabilistiche sono sensitivity analysis, scenario analysis e stress testing, 

metodologie fondate sulla simulazione e sull’ipotesi di tendenze future. 

La scelta delle tecniche e degli strumenti da utilizzare terrà in considerazione le specifiche 

condizioni in cui l’impresa si trova, i particolari rischi cui risulta esposta e la sua effettiva 

necessità di ottenere misurazioni precise. I dati e le informazioni raccolte permetteranno di 

ottenere, come prodotto finale di questa fase del processo, un registro dei rischi (“risk 
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register”), cioè un elenco contenente la descrizione dettagliata di minacce e opportunità 

che possono colpire l’impresa, la loro probabilità di verificarsi ed i possibili effetti che essi 

sono in grado di produrre in capo all’impresa. Non si tratta però di un semplice catalogo 

statico, ma di un piano d’azione contenente i principali dettagli, costantemente aggiornati, 

i risultati dei controlli effettuati e le specifiche di ogni singola nuova azione che il 

management decide di mettere in atto.  

Risposta al rischio (Risk Response) 

Dopo aver identificato e valutato tutti i rischi, il management affronta la fase di risposta al 

rischio, cioè lo step in cui vengono considerate le varie soluzioni alternative di gestione, al 

fine di selezionare quelle più adeguate e convenienti in termini di trade-off tra costi e 

benefici.  

È possibile distinguere le varie risposte, cioè le misure che permettono di modificare il 

livello di rischiosità degli eventi, in quattro categorie: 

-evitare il rischio, abbandonando o non intraprendendo quei progetti ed attività 

potenzialmente fonte di eventi pericolosi; 

-ridurre il rischio, attraverso azioni atte a diminuirne la probabilità e/o l’entità degli effetti; 

-condividere il rischio, trasferendo o compartecipando tutto il rischio, o parte di esso, con 

soggetti esterni all’impresa; 

-accettare il rischio, adottando quelle misure che permettono di trattarlo internamente 

senza incidere né sulla probabilità né sull’impatto. 

La selezione comporta l’attenta valutazione da parte del management della natura e delle 

cause dell’evento rischioso, degli effetti che diverse tipologie di risposte possono avere in 

termini di probabilità ed impatto, nonché dei costi e dei benefici che ne derivano. Le 

imprese hanno infatti a disposizione risorse limitate, risulta quindi necessario che le scelte 

di gestione adottate garantiscano una corretta allocazione di tali risorse alla luce di 

un’attenta e precisa quantificazione dei costi diretti ed indiretti necessari 

all’implementazione delle alternative prescelte e dei relativi effetti positivi che ne 

conseguono.  
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La risposta, o la combinazione di risposte, selezionata dovrà consentire di determinare un 

rischio residuo che sia in linea con la tolleranza al rischio determinata dal management. 

Ciò che caratterizza l’ERM consiste nel fatto che ciascun rischio e le relative modalità di 

trattamento non vengono valutati singolarmente ed in maniera separata, ma in un’ottica 

globale, che considera l’azienda nel suo complesso: “il senior management, disponendo di un 

quadro di insieme dei rischi delle singole unità, è in grado di stabilire se il rischio residuo a livello 

aziendale è allineato con il rischio accettabile, espresso in termini generali, e con gli obiettivi ad esso 

relativi” (PriceWaterhouseCoopers, 2006: 69). Ciò che interessa quindi è il rischio a livello 

aziendale, il quale può essere determinato concentrandosi sui rischi di maggior rilievo, 

sulle categorie di eventi che interessano tutte le unità operative ovvero sul rischio specifico 

dell’azienda considerata nel suo insieme.  

Alcuni esempi di risposta al rischio, per tipologia di risposta possono essere: 

Evitare Condividere 

•disfarsi di un'unità operativa, di una linea 
di produzione, di un segmento di mercato 

•condividere il rischio con accordi 
contrattuali con clienti, fornitori o partner 

•decidere di non intraprendere nuove 
iniziative/attività che potrebbero dar luogo a 
rischi 

•coprire i rischi con strumenti di capital 
market 

  •sottoscrivere una polizza assicurativa 
  •entrare a far parte di una joint 

venture/partnership 
  •fare un accordo di sindacato 
  •esternalizzare processi produttivi 

Ridurre Accettare 

•diversificare l'offerta di prodotto •auto-assicurarsi contro le perdite 

•accrescere il coinvolgimento del 
management nel processo decisionale e nel 
monitoraggio 

•fare affidamento sulle compensazioni 
naturali che si verificano all'interno del 
portafoglio 

•riequilibrare il portafoglio di attività 
riducendo l'esposizione a certi tipi di perdite 

•accettare il rischio in quanto già in linea con 
la risk tolerance  

•stabilire limiti operativi   
•attivare processi operativi efficaci   
•riallocare il capitale tra le unità operative   

Figura 4: Esempi di risposta al rischio 
FONTE: “La gestione del rischio aziendale. ERM-Enterprise Risk Management: modello di riferimento e alcune tecniche 
applicative”, COSO-Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2006: 174. 
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Attività di controllo (Control Activities) 

Per attività di controllo si intendono quelle politiche, che definiscono ciò che è necessario 

fare, e procedure, ovvero le azioni svolte dalle persone per mettere in pratica le politiche, 

destinate a garantire al management l’efficace attuazione delle risposte al rischio prescelte: 

dopo la selezione delle risposte al rischio più adeguate, il management identifica le attività 

di controllo che permettono l’esecuzione corretta e nei tempi previsti delle risposte al 

rischio.  

Vengono attuate all’interno dell’intera organizzazione, in tutti i livelli gerarchici e 

funzionali della struttura e devono pertanto essere chiaramente definite e comunicate a 

tutto il personale coinvolto. Possono essere suddivise in quattro categorie, che coincidono 

con gli obiettivi dell’azienda ai quali si riferiscono, ed includono un’ampia varietà di 

operazioni: autorizzazioni, approvazioni, verifiche, esame della performance operativa, 

separazione dei compiti, protezione dei beni aziendali.  

La selezione dell’attività più adeguata dipenderà dalla pertinenza ed appropriatezza con 

gli obiettivi aziendali, i rischi rilevanti e le risposte adottate. In alcuni casi risulta 

sufficiente implementare una singola attività di controllo, in quanto connessa a numerose 

risposte al rischio; in altri è invece necessaria l’adozione di molteplici e diverse attività e 

quindi l’attenta analisi delle loro relazioni e connessioni.  

È infine essenziale provvedere ad un continuo monitoraggio e alla frequente valutazione 

dei sistemi e delle attività di controllo: si tratta di funzioni dinamiche, che devono essere in 

grado di verificare in maniera precisa e puntuale l’efficacia delle scelte strategiche poste in 

essere e permettere di individuare in maniera tempestiva sia i progressi del processo, sia 

soprattutto gli eventuali punti deboli, fornendo gli strumenti per adottare appropriate 

soluzioni correttive. Un aspetto importante infatti nella valutazione dell’efficacia dei 

sistemi di controllo adottati è quella di assicurare la continuità del piano aziendale e 

garantire l’esistenza di “piani di recupero” nel caso si manifestassero errori o problemi di 

gestione. 
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Informazioni e comunicazione (Information and Communication) 

All’interno del Framework (COSO Framework, 2004) viene previsto che “tutte le aziende 

debbano identificare e raccogliere una vasta gamma di informazioni relative ad eventi esterni ed 

interni e alle attività pertinenti alla gestione aziendale. Queste informazioni devono essere 

trasmesse al personale nei tempi e nei modi necessari per consentire agli stessi di adempiere le 

proprie responsabilità riguardanti l’ERM e altre responsabilità loro assegnate” 

(PriceWaterhouseCoopers, 2006: 77). La raccolta e la diffusione di dati ed informazioni, sia di 

natura quantitativa che qualitativa, sia provenienti da fonti interne che da fonti esterne, 

risulta essenziale al management per avere da un lato un aggiornamento continuo sulla 

situazione aziendale, dall’altro per essere in grado di elaborare e mettere in pratica in 

maniera organizzata un adeguato piano d’azione e di gestione. Quanto raccolto ed 

elaborato deve poi essere correttamente e tempestivamente diffuso a tutti i livelli della 

struttura organizzativa, in modo tale che ciascun individuo sia a conoscenza 

dell’approccio scelto dall’impresa nei confronti dei vari rischi e sia in grado di 

comprendere il proprio ruolo e le proprie responsabilità nell’attuazione delle strategie 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Affinché il flusso informativo risulti utile ed efficace, è necessario che le informazioni in 

esso contenute presentino alcune caratteristiche: 

-analiticità; la tipologia ed il grado di dettaglio dei dati raccolti dipenderà dalle necessità 

informative dell’impresa. Sono possibili la raccolta e l’utilizzo sia di dati storici, che 

consentono di ottenere una panoramica generale sull’andamento e sulla rischiosità 

dell’impresa, di identificare target e tendenze, nonché di formulare aspettative e previsioni 

in linea con l’andamento storico; sia di dati correnti, i quali permettono al management un 

aggiornamento in tempo reale sulla situazione dei rischi, di rilevare scostamenti rispetto 

alle aspettative e di monitorare le attività di gestione affinché rispettino i limiti prestabiliti 

di risk appetite e risk tolerance; 

-tempestività; ci si riferisce non solo alla capacità del flusso di cogliere i cambiamenti 

dell’ambiente interno ed esterno registrandone dati ed informazioni rilevanti, ma anche al 

fatto che la comunicazione deve avvenire in modi e tempi idonei a consentire l’azione o la 

tempestiva reazione ai mutamenti da parte di tutto il personale; 
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-affidabilità; dati ed informazioni raccolte devono essere corrette, accurate, appropriate 

nella forma e nel contenuto. Errori possono dar luogo a mancata identificazione di rischi, 

valutazioni imprecise, decisioni inadeguate e quindi possibili danni e perdite in capo 

all’impresa; 

-accessibilità; cioè disponibilità ed agevolezza d’uso per tutto il personale, a seconda del 

ruolo ricoperto, delle competenze richieste e delle specifiche mansioni e responsabilità 

attribuite.  

Intrinseca nei sistemi informativi è la comunicazione, cioè la diffusione delle informazioni 

corrette, nei modi e nei tempi adeguati, in quanto svolge un ruolo fondamentale nel creare 

un ambiente interno sano e nel supportare gli altri componenti dell’ERM. Può avvenire 

attraverso molteplici mezzi: manuali, promemoria, e-mail, videomessaggi, riunioni. È 

possibile distinguere tra comunicazione interna ed esterna. La prima è quella che interessa i 

soggetti interni all’organizzazione aziendale e che risulta finalizzata ad influenzarne il 

comportamento, in quanto focalizzata sulla diffusione della filosofia e della cultura del 

rischio, sull’attitudine adottata dall’impresa nei confronti di quest’ultimo, delle procedure 

e delle metodologie di trattamento che si intendono realizzare. Si tratta sostanzialmente 

della diffusione, dal top management a tutti gli altri livelli dell’organizzazione, di un 

messaggio riguardante l’importanza dell’ERM, sia a livello operativo, che strategico; 

l’accettabilità o meno di determinati comportamenti; la correlazione tra ruoli ed attività 

svolte dal personale e le possibili conseguenze dei vari atteggiamenti assunti. La seconda 

invece riguarda i canali di comunicazione rivolti ai soggetti esterni con i quali l’impresa 

entra in relazione, quali ad esempio clienti, fornitori, prestatori di capitale, soci, istituzioni, 

competitors. Risulta fondamentale garantire uno scambio di informazioni aperto, 

trasparente, mirato, pertinente e conforme alla legge, in modo tale da mantenere sempre 

aggiornati i destinatari sulla situazione in cui si trova l’azienda e sul suo profilo di rischio.  

Oltre ad una comunicazione di tipo top-down però, cioè indirizzata dal management verso 

il resto del personale e dall’impresa all’esterno, risulta fondamentale anche un approccio 

di tipo bottom-up. Il personale operativo ad esempio, il quale si trova quotidianamente a 

contatto con problematiche di tipo tecnico-operativo, risulta essere nella migliore 

posizione per evidenziare problemi, pericoli e rischi nel momento in cui sorgono. Risulta 
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necessario quindi che l’impresa disponga di un buon canale informativo che permetta la 

comunicazione tempestiva delle rilevazioni effettuate, a livello di funzioni e processi, ai 

livelli più alti dell’organizzazione. Allo stesso modo anche le questioni sollevate dai 

soggetti esterni, le rilevazioni, le eventuali esigenze e necessità dovranno essere tenute in 

debita considerazione dal management, soprattutto in sede di pianificazione strategica.  

Non si tratta pertanto di un flusso informativo in un’unica direzione, ma a doppio senso 

ed è quindi “fondamentale che l’azienda disponga di canali di comunicazione accessibili a tutti e 

sia disponibile ad ascoltare ciò che ognuno può avere da dire” (PriceWaterhouseCoopers, 2006: 83).  

Monitoraggio (Monitoring) 

L’intero processo di ERM deve essere costantemente sottoposto a monitoraggio , in modo 

tale da verificare la sua efficacia nel tempo, la sua adeguatezza, la sua capacità di  

raggiungere o meno gli obiettivi aziendali, valutare la performance delle metodologie 

implementate, individuare eventuali punti deboli o errori ed imparare da essi attuando le 

soluzioni più idonee.  

Può essere effettuato attraverso interventi continui ovvero con valutazioni separate. Nel 

primo caso, il monitoraggio risulta parte integrante delle attività operative e viene 

pertanto svolto dai responsabili delle unità di business o da responsabili di supporto, i 

quali possono servirsi anche dell’ausilio del loro personale al fine di ottenere analisi e 

valutazioni maggiormente dettagliate e precise. Viene svolto in tempo reale e permette 

interventi dinamici e tempestivi ai cambiamenti ovvero ad eventi imprevisti. Nel secondo 

caso invece, il monitoraggio avviene attraverso metodi specifici mirati direttamente 

all’efficacia del processo che vengono adottati una tantum o con cadenza periodica, 

qualora vengano evidenziate carenze o incompletezze del sistema interno. Maggiore è 

l’estensione e l’efficacia del monitoring continuo, minore sarà l’esigenza di ricorrere a 

valutazioni separate. 

La frequenza e l’accuratezza della valutazione varia, in funzione dei rischi, 

dell’importanza loro assegnata, delle risposte adottate e dei risultati ottenuti attraverso i 

controlli. Anche gli strumenti che possono essere utilizzati risultano molteplici, ad 

esempio check-list, questionari, diagrammi di flusso; possono essere utilizzati da più 

soggetti quali i responsabili di particolari unità di business o funzioni aziendali, da 
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internal auditor nello svolgimento delle proprie competenze ovvero da revisori esterni, di 

cui il management richiede l’intervento; e sono infine finalizzati ad evidenziare tutte le 

eventuali carenze riscontrate nel processo e nella sua implementazione. Scopo della fase di  

monitoring è quindi quello di mettere in luce le carenze, in quanto condizioni di 

particolare delicatezza che possono rappresentare tanto delle minacce reali o potenziali, 

quanto delle opportunità per imparare da eventuali sviste o errori (learning from experience) 

così da rafforzare il processo di gestione.  

Strumento principe per evidenziare i maggiori risultati dell’analisi e le informazioni più 

rilevanti, è il report. Come precedentemente evidenziato però, categorie diverse di 

portatori di interessi necessiteranno di informazioni diverse, pertanto è possibile 

distinguere tra modelli di reporting interno e modelli di reporting esterno. La prima 

categoria fa riferimento all’insieme di informazioni da trasmettere ai diversi livelli di 

responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale, mentre la seconda categoria 

riguarda il flusso informativo rivolto agli stakeholders e a tutti quei soggetti esterni 

all’impresa, ma comunque portatori di interessi a vario titolo nei suoi confronti. 

2.11 RUOLI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI  

Data la sua natura “enterprise-wide”, il processo di risk management va a coinvolgere 

anche tutto l’aspetto organizzativo dell’impresa: non riguarda infatti esclusivamente il top 

management o quei soggetti direttamente responsabili della progettazione o 

dell’attuazione dell’ERM, ma interessa l’intera struttura organizzativa, in ogni singolo 

livello e specifica funzione. “Qualunque persona che opera in un’organizzazione ha qualche 

responsabilità riguardo all’ERM” (PriceWaterhouseCoopers, 2006: 95). Pertanto, affinché il 

processo di gestione sia efficiente e garantisca risultati soddisfacenti, è importante che 

compiti e responsabilità vengano definiti in maniera dettagliata e chiaramente assegnati a 

ciascun soggetto o a ciascuna funzione coinvolti o interessati dal processo. Una corretta 

ripartizione delle competenze in sede di pianificazione strategica permette a ciascuno di 

comprendere in maniera chiara e definita le proprie mansioni, responsabilità, limiti e ruolo 

all’interno dell’ERM ed il proprio contributo alla sua efficace implementazione. 
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Numerosi sono i soggetti coinvolti nel processo, sia direttamente, costituendo quindi parte 

integrante dell’ERM e contribuendo ad esso in maniera diretta, che indirettamente, 

influendo cioè sul conseguimento degli obiettivi aziendali esternamente all’impresa. 

Personale interno all’azienda 

Partendo dal presupposto che ogni singolo individuo all’interno dell’impresa da il proprio 

contributo al processo di gestione, si possono individuare i principali attori, il cui operato 

è principalmente focalizzato sul trattamento dei rischi al fine di conseguire gli obiettivi 

aziendali previsti: 

-il Consiglio di Amministrazione; riveste il ruolo fondamentale di monitoraggio, guida e 

direzione; ha mansioni di indirizzo, in quanto ad esso spetta la definizione della strategia, 

degli obiettivi aziendali e delle risorse necessarie a raggiungerli, nonché di controllo e 

supervisione dell’attività di gestione e dei risultati ottenuti.  

Quattro sono i principali compiti che vengono attribuiti al CdA dall’Institute of Directors: 

1)deve avere spirito imprenditoriale ed incentivare lo sviluppo dell’impresa mantenendola 

però sotto controllo prudenziale; 2)deve essere sufficientemente informato e coinvolto 

nelle attività dell’impresa e allo stesso tempo avere una visione oggettiva e orientata al 

medio-lungo termine; 3)deve essere sensibile sia alle problematiche locali e di breve 

periodo, sia agli andamenti macro-economici e alla concorrenza, anche in un’ottica 

internazionale; 4)si presuppone tenga in considerazione le necessità commerciali e di 

business dell’impresa, agendo però responsabilmente nei confronti dei partner 

commerciali, del personale e dell’intero ambiente nel quale è inserita.17 

Da ciò è possibile identificare altrettante funzioni fondamentali: formulazione della 

politica e della cultura aziendale; diffusione della cultura del rischio; pianificazione 

strategica, cioè selezione del mercato di sbocco e allocazione delle risorse allineando gli 

obiettivi aziendali al profilo di rischio pre-determinato; supervisione, cioè 

implementazione di processi di gestione, di monitoraggio e di controllo, soprattutto in 

materia di risk management; responsabilità, cioè garanzia che a ciascuna azione di 

gestione dei rischi faccia capo un responsabile, incaricato dell’implementazione delle 
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 Institute of Directors, “Standards for the board”, 1995 
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risposte ai rischi identificati, del monitoraggio dei cambiamenti nel profilo di rischio e 

dell’adozione di eventuali azioni correttive.  

Obiettivo principale rimane comunque assicurare l’efficienza e l’efficacia del modello di 

gestione adottato.  

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il CdA può delegare specifiche attività ad uno o più 

comitati, quali ad esempio l’audit committee, al quale è affidata la discussione in merito alle 

linee guida e alle politiche per disciplinare il processo di gestione, nonché in merito alle 

maggiori esposizioni al rischio residuo ed agli interventi da attivare per il loro 

monitoraggio e controllo; oppure il risk committee, responsabile, da un lato di garantire che 

la capacità dell’impresa di identificare, valutare e gestire il rischio rimanga in linea con le 

variazioni nel profilo di rischio dell’organizzazione; dall’altro di infondere nel 

management una visione allargata ed integrata del rischio e di esaminare tutti i rischi 

potenzialmente significativi per l’impresa. 

Altro aspetto importante infine è che i singoli amministratori che compongono il consiglio 

devono essere dotati di elevate qualità: valori morali, etica, imparzialità, competenza, 

curiosità, conoscenza ed esperienza pratica dell’attività e dell’ambiente aziendale. Sono 

inoltre chiamati ad utilizzare al meglio il tempo ed i mezzi a loro disposizione per 

adempiere alle proprie responsabilità ed indagare su ogni aspetto degno di importanza. 

Fondamentale infine è che dispongano di ampi canali di comunicazione con i soggetti 

interni ed esterni all’impresa, mantenendo la trasparenza, l’accuratezza e la tempestività 

delle informazioni.  

-il Management; al top management spetta la responsabilità ultima di tutte le attività che 

riguardano l’ERM, quindi dell’effettivo sviluppo e dell’adeguato funzionamento del 

processo, che deve essere in linea con gli obiettivi fissati dal CdA. 

Al vertice della gerarchia si trova il Chief Executive Officer (CEO), il quale ha la titolarità e la 

responsabilità definitiva del processo e vigila affinché tutti i suoi componenti funzionino 

adeguatamente. Svolge molteplici compiti e funzioni: fornisce guida e leadership al senior 

management con il quale collabora al fine di stabilire politiche, valori e principi che 

riflettono la filosofia aziendale del rischio; definisce la cultura d’impresa e la cultura del 

rischio, gli obiettivi strategici di più alto livello ed il livello di rischio accettabile; dà 
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carattere ed identità all’azienda, influenzando sia l’ambiente interno, mantenendolo sano e 

positivo, che gli altri componenti dell’ERM; monitora i rischi cui l’impresa è esposta e le 

varie attività di gestione implementate al fine di garantire l’allineamento con il profilo di 

rischio ed evitare eccessivi scostamenti; adotta gli interventi correttivi necessari in caso di 

carenze del sistema o discute con il CdA per adottare soluzioni più adeguate; incontra 

infine con regolare periodicità i senior managers per esaminare le loro attività. 

Questi ultimi sono sostanzialmente responsabili della gestione dei rischi all’interno delle 

loro specifiche unità operative convertendo, nei limiti delle loro responsabilità e 

competenze, le strategie in operazioni, in modo tale da attivare e mettere in pratica 

effettivamente e completamente il processo. Generalmente determinate procedure e 

compiti vengono delegati ai manager che, in quanto a stretto contatto con la realtà pratica 

e la vita operativa d’impresa, risultano maggiormente idonei ad attivare procedure 

specifiche mirate al raggiungimento degli obiettivi peculiari dell’unità, identificando e 

trattando in maniera tempestiva ed efficace eventuali pericoli.  

-il Chief Risk Officer (CRO); cui viene affidato, soprattutto in aziende di grandi dimensioni o 

con strutture e sistemi di gestione articolati, un ruolo di indirizzo e coordinamento delle 

varie attività concernenti l’ERM. 

Fino a circa un decennio fa, il ruolo del risk manager veniva considerato una posizione 

secondaria, marginale, limitata alle responsabilità derivanti dall’acquisto delle coperture 

assicurative o dei prodotti finanziari; oggi, in relazione alla nascita di nuove tipologie di 

rischi e all’accresciuta difficoltà nella loro identificazione, controllo e gestione, la funzione 

di risk manager è stata elevata al livello di senior manager e quindi equiparata a posizioni 

che richiedono speciali capacità e competenze18. In alcuni casi questa posizione è ricoperta 

da senior officers già presenti in azienda, quali soprattutto il Chief Financial Officer (CFO), 

il responsabile dell’internal audit o il direttore degli affari generali; in altri casi invece 

viene espressamente nominato un CRO, il quale quindi riveste un importante ruolo di 

direzione, assistenza e monitoraggio.  

Genericamente parlando quindi, secondo la definizione fornita da Lam, “the CRO is 

responsible for developing and implementing an enterprise-wide risk management strategy that 
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 “The role of the CRO is to take risk management to a higher level, moving it from the back office to the 
board-room” (Lam J., 2001). 
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includes all aspects of risk” (Lam J., 2001); egli dispone quindi delle competenze e delle 

risorse idonee ad assistere il top management nell’elaborazione e nell’attuazione del 

processo di gestione, nel monitoraggio durante l’implementazione, nella valutazione dei 

risultati e nella segnalazione di potenziali nuovi rischi. 

Le responsabilità del CRO riguardano pertanto:  

• Definire e rivedere periodicamente il processo per garantire l’allineamento con le 

linee strategiche fissate dal CdA; 

• Assicurare la corretta assegnazione di poteri e responsabilità all’interno delle varie 

unità operative; 

• Fissare obiettivi e limiti nello svolgimento delle attività operative in merito 

all’assunzione di rischi nei diversi centri di responsabilità; 

• Assicurare il corretto funzionamento dell’ERM in ciascuna unità di business e 

garantire la tempestiva e corretta individuazione e gestione dei rischi più 

significativi; 

• Controllare l’allineamento tra l’effettiva esposizione al rischio e gli obiettivi e 

vincoli prestabiliti; 

• Tutelare la struttura ed il buon funzionamento continuo dell’ERM, segnalando 

eventuali disfunzioni e provvedendo alle necessarie migliorie; 

• Contribuire alla diffusione della cultura del rischio e promuovere il modello di 

gestione integrata tra i responsabili delle varie unità operative;  

• Fornire supporto e collaborazione ai manager delle varie unità operative per 

assicurare l’implementazione delle strategie decise dal CdA, nonché il 

monitoraggio, il reporting e la segnalazione dei risultati ottenuti; 

• Riferire al CEO su progressi ed ostacoli incontrati, raccomandando anche i necessari 

interventi. 

 

Si tratta quindi soprattutto di una funzione “operativa” e di supporto alle unità operative 

nell’attuazione delle operazioni di gestione, ma implicitamente fornisce anche supporto e 

indirizzo alle decisioni aziendali. 

La nomina di un CRO viene anche considerata come un segnale da parte dell’impresa del 

suo reale impegno nell’adozione del processo di ERM: “by creating a CRO position, a 
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company is signaling both internally and externally that it is serious about integrating all of its risk 

management activities under a more powerful senior-level executive” (Lam J., 2001).  

-l’internal auditor; il quale svolge un ruolo chiave nella valutazione dell’efficacia e 

dell’efficienza delle operazioni aziendali, dell’affidabilità del reporting, soprattutto in 

ambito finanziario, della conformità delle attività a leggi e regolamenti in vigore. Si tratta 

sostanzialmente di attività di consulenza svolta principalmente da personale interno, che 

non dipende gerarchicamente da alcun responsabile delle unità operative, ma che riferisce 

del proprio operato al top management e che rappresenta quindi uno strumento a 

disposizione di quest’ultimo per garantire il monitoraggio continuo sia dell’attività 

aziendale, sia del corretto e continuo funzionamento dell’intero processo di risk 

management, attraverso l’esame, la valutazione e la produzione di report al riguardo. 

-i dipendenti; tutti i soggetti inseriti nel sistema-impresa devono essere a conoscenza sia del 

profilo di rischio dell’impresa sia delle strategie che questa intende attuare. Ecco perché la 

diffusione della cultura del rischio deve essere capillare: ciascun singolo individuo deve 

essere consapevole dei pericoli cui l’impresa può essere esposta, delle proprie 

responsabilità nel dare attuazione al processo di gestione, delle conseguenze delle proprie 

azioni, dei compiti e dei limiti insiti nelle proprie mansioni. In un processo integrato ogni 

soggetto rappresenta un tassello che permette di comporre il puzzle in maniera corretta ed 

efficiente. 

Soggetti esterni 

Anche i soggetti esterni all’impresa, con la quale essa entra in contatto in maniera diretta 

e/o indiretta, svolgono un ruolo importante sia nell’influenzare l’operatività aziendale, la 

sua capacità di conseguire gli obiettivi aziendali e quindi le sue scelte in materia di 

gestione del rischio, sia nel contribuire al flusso informativo fornendo informazioni utili 

all’impresa. 

Considerando i revisori esterni, attraverso l’analisi del bilancio e dei documenti contabili, 

essi sono in grado di fornire al management una valutazione indipendente ed oggettiva in 

merito all’attendibilità delle scritture, alla loro conformità ai principi nazionali ed 



90 

 

internazionali, alla loro correttezza e trasparenza. In tal modo contribuiscono al 

conseguimento da parte dell’impresa degli obiettivi di reporting finanziario esterno, 

fornendo anche informazioni ed opinioni utili al management per l’esercizio delle proprie 

responsabilità in materia di gestione degli altri rischi cui l’impresa è esposta. 

Legislatore ed autorità di vigilanza invece esercitano una doppia influenza sull’impresa e 

sull’ERM: da un lato stabiliscono regole e norme di comportamento che “obbligano” le 

imprese a dotarsi di sistemi di gestione del rischio o controlli interni e ad assicurarsi che 

siano perfettamente conformi alla disciplina; dall’altro lato svolgono controlli e verifiche 

dirette, producendo poi rapporti, raccomandazioni e direttive che forniscono informazioni 

utili alle imprese al fine di perfezionare il processo e le strategie adottate. 

Altri soggetti infine, quali clienti, fornitori, soci, partner commerciali e competitors 

rappresentano importanti fonti di informazioni per le imprese, che le possono sfruttare al 

fine di raggiungere obiettivi operativi, strategici e di reporting. Fondamentale è il possesso 

di adeguati meccanismi di raccolta di tali informazioni e condivisione del flusso 

informativo, sia all’interno che verso l’esterno.  

2.12 I VANTAGGI DELL’ERM  

L’obiettivo ultimo del processo e quindi il risultato finale che esso permette di ottenere, se 

correttamente implementato, è la creazione di valore: le imprese orientate al profitto 

dovrebbero infatti considerare l’implementazione dell’ERM solamente nel caso in cui 

questo sia in grado di massimizzare il valore atteso dagli azionisti19.  

In letteratura, la capacità dell’ERM di creare valore è stata per lungo tempo oggetto di 

dibattito. Se si considera ad esempio un mercato privo di frizioni come quello ipotizzato 

dal modello di Modigliani-Miller20, qualsiasi processo di risk management risulta essere 

un progetto dal valore attuale netto negativo poiché gli investitori sono in grado di 

                                                           
19

 “Profit-maximizing firms should consider implementing an ERM program only if it increases expected shareholder 
wealth” (Hoyt R.E., 2008). 
20

 “Value is created on the left-hand side of the balance sheet when companies make good investments-plant and 
equipment, R&D. How companies finance those investments on the right-hand of the balance sheet-through debt, equity 
or retained earnings-is largely irrelevant. These decisions about financial policy can affect how the value crated by a 
company’s real investment is divided among its investors. But in an efficient and well-functioning capital market, they 
cannot affect the overall value of those investments. Risk management strategies are also of no consequence. They are 
purely financial transactions that don’t affect the value of a company’s operating assets” (Froot K., Scharfstein D., 
Stein J., 1994). 
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eliminare la componente idiosincratica di rischio attraverso la diversificazione. Ciò però 

non risulta più valido nel caso in cui il mercato sia imperfetto, caratterizzato cioè da costi e 

frizioni: l’ERM è in grado di produrre valore21 attraverso la riduzione dei costi legati al 

dissesto, agli scarsi investimenti, alla pressione fiscale.  

Formulando strategie in linea con gli obiettivi aziendali, che permettano di allocare 

correttamente ed efficacemente le risorse disponibili, l’impresa è in grado di trovare il 

giusto equilibrio tra crescita, redditività e rischi, che le permetta di sfruttare tutte le 

opportunità per generare e massimizzare il valore. 

Tale risultato finale può essere ottenuto grazie ai numerosi altri vantaggi che il processo è 

in grado di produrre in capo all’impresa: 

• L’allineamento strategia-rischio accettabile; la definizione di un livello massimo di 

rischio che l’impresa è disposta ad accettare permette al management, in primo 

luogo di valutare le strategie alternative e selezionare le più adeguate per il 

conseguimento degli obiettivi aziendali, riducendo al minimo l’esposizione a 

potenziali minacce; in secondo luogo di fissare dei limiti a possibili danni e perdite 

legati al manifestarsi degli eventi rischiosi considerati; 

• Il miglioramento della risposta ai rischi; grazie ad una metodologia rigorosa, il 

management è in grado di identificare e adottare tempestivamente le risposte più 

adeguate tra le varie alternative: evitare il rischio, ridurlo, condividerlo, accettarlo; 

• Riduzione degli imprevisti e delle perdite; l’ERM permette alle imprese di aumentare la 

loro capacità di identificare potenziali eventi pericolosi, valutare i rischi connessi e 

formulare le migliori risposte, in modo tale da ridurre tanto la probabilità di 

manifestazione di eventi imprevisti ed indesiderati quanto gli eventuali costi e 

perdite conseguenti; 

• L’identificazione e la gestione di rischi correlati; ogni impresa risulta esposta a 

moltissime tipologie di rischio che interessano diverse aree di attività. Il 

tradizionale approccio di gestione “in silo”, considerando ciascun rischio in 

maniera individuale e separata rispetto agli altri, se da un lato permette di adottare 

strumenti di protezione ad hoc, dall’altro crea inefficienze dovute alla mancata 

                                                           
21

 “A different view of financial policy has emerged that allows a more integral role for risk management. This post-
modern paradigm accepts as gospel the key insight of M&M that value is crated only when companies make good 
investments that ultimately increase their operating cash flow”(Froot K., Scharfstein D., Stein J.). 
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considerazione delle correlazioni tra i vari rischi e dei loro effetti combinati. 

L’adozione di un approccio integrato permette di cogliere tutte le relazioni tra i vari 

eventi aleatori e di avere una visione più ampia e generale della rischiosità 

aziendale, evitando la duplicazione dei costi di gestione, sfruttando le 

compensazioni e le coperture naturali  e migliorando così l’allocazione delle risorse 

e l’efficienza del capitale.  

Secondo Lam, “ERM is all about integration” (Lam J., 2003: 45); il processo permette 

infatti di ottenere integrazione su tre livelli: organizzazione, soprattutto per quanto 

riguarda le funzioni affidate al CRO; strategie di trasferimento del rischio, 

attraverso l’assunzione di una visione di portafoglio che permette la 

diversificazione attraverso un uso corretto e razionale di coperture assicurative, 

strumenti finanziari e prodotti derivati; risk management e processi aziendali, 

attraverso l’uso del processo di gestione non soltanto come strumento di difesa, ma 

come mezzo per ottimizzare la performance aziendale influenzando e supportando 

le scelte strategiche ad esempio in materia di pricing, allocazione delle risorse, 

posizionamento sul mercato, leva finanziaria. Da ciò deriva che i principali benefici 

derivanti dall’integrazione si possono esprimere in termini di “increased 

organizational effectiveness, better risk reporting ad improved risk performance” (Lam J., 

2003: 45); 

• L’identificazione delle opportunità; gestione del rischio non significa solamente 

adozione delle soluzioni adeguate per evitare minacce e potenziali danni 

provenienti da eventi sfavorevoli, ma significa anche considerare le eventuali 

opportunità che tali eventi possono rappresentare e sfruttarle nella maniera più 

conveniente. A differenza degli approcci tradizionali, l’ERM non considera 

solamente l’aspetto di downside risk, ma anche l’upside e le modalità per 

approfittarne al meglio ed accrescere il valore aziendale; 

• Il miglioramento dell’efficienza del capitale; grazie ad informazioni accurate ed 

affidabili in merito all’esposizione al rischio dell’impresa, il management è in grado 

in primo luogo di valutare l’effettivo fabbisogno di capitale, garantendo la corretta 

allocazione ed un razionale utilizzo delle risorse a disposizione; in secondo luogo di 

garantire un flusso informativo aggiornato e trasparente, che permetta lo scambio 

di dati ed informazioni con i vari soggetti portatori di interessi nei confronti 
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dell’impresa, mantenendoli sempre aggiornati in merito ai risultati ottenuti, alle 

performance aziendali e all’efficacia delle strategie adottate. Da ciò deriva la 

possibilità di costruire e solidificare un rapporto di fiducia con gli shareholders, il 

che permette di ridurre i costi del capitale ed avere maggiore accesso alle risorse 

necessarie all’eventuale assunzione di ulteriori rischi strategici necessari per 

implementare la strategia e raggiungere nuovi obiettivi aziendali. Questo risulta 

possibile in quanto, a seguito del fatto che inevitabilmente vengono a crearsi 

asimmetrie informative tra managers e stakeholders, questi ultimi non sono in 

grado di stimare correttamente il profilo di rischio aziendale, in particolar modo nei 

casi in cui questo vari sensibilmente o le operazioni aziendali siano caratterizzate da 

opacità. Di conseguenza, pur essendo in grado di ridurre il rischio idiosincratico 

attraverso la diversificazione, gli investitori rimangono comunque esposti al rischio 

sistemico, non riuscendo appunto a reperire le informazioni complete per 

determinare volatilità e rischiosità globale dell’impresa e quindi non essendo in 

grado di gestire la propria esposizione al rischio in maniera più semplice o 

economica. Saranno quindi disposti ad accettare un premio al rischio più basso in 

cambio di maggior certezza in merito alla loro esposizione al rischio sistemico; ciò 

permette quindi all’impresa di ridurre il costo del capitale.22  

• La riduzione dei costi del dissesto; un’efficace gestione di rischi permette di ridurre la 

probabilità di manifestazione di flussi di cassa fortemente negativi che pongono 

l’impresa in una situazione di difficoltà a far fronte agli impegni futuri di 

pagamento, diminuendo così le eventualità di un dissesto finanziario. Ciò è 

possibile attraverso la correlazione dei rischi all’interno dell’intera impresa, 

assicurando che nessun progetto rischioso abbia effetti particolarmente avversi 

sull’azienda in generale o che più eventi negativi si manifestino 

contemporaneamente. 

Una corretta analisi dei possibili costi in capo all’impresa, da effettuarsi ancor prima 

che il management prenda decisioni in merito alla gestione, deve tenere in 

considerazione sia la probabilità di raggiungere il dissesto, sia i costi derivanti 

                                                           
22

 “Firms can manage risk to lower their cost of capital if investors cannot hedge for themselves easily or cheaply. 
Investors may accept a smaller risk premium on the firm’s equity in return for greater certainty about their own 
exposure to systematic risks from holding that equity” (Meulbroek L.). 
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dall’effettiva situazione di default. Guardando al primo aspetto, la probabilità può 

variare a seconda della volatilità del mercato e del settore nel quale l’impresa è 

inserita, della tipologia di attività svolta, delle particolari condizioni nelle quali 

viene a trovarsi; guardando al secondo invece, vanno valutati sia i costi diretti, 

legali ed amministrativi, sia quelli indiretti legati ad esempio all’inasprirsi dei 

rapporti con i soggetti esterni all’impresa o alla perdita di credibilità e di fiducia 

dell’impresa con gravi danni all’immagine. Tutto ciò va considerato non solo nel 

caso in cui l’impresa effettivamente raggiunga lo stato di default, ma anche nel caso 

in cui si trovi in un’iniziale situazione di difficoltà. 

Pertanto l’ERM aiuta il management dell’impresa nel conseguire gli obiettivi di 

performance e di redditività, evitando perdite indesiderate e nell’assicurare la conformità 

a leggi e regolamenti e l’efficacia del reporting e del flusso informativo, in modo tale da 

evitare danni all’immagine aziendale. “In sintesi, l’ERM supporta l’organizzazione nel 

raggiungimento delle mete desiderate evitando insidie e imprevisti di percorso” 

(PriceWaterhouseCoopers, 2006: 2). 

2.13 I LIMITI DELL’ERM 

Nonostante le potenzialità dell’Enterprise Risk Management ed i suoi numerosi benefici 

precedentemente elencati, il processo presenta anche alcuni limiti, prevalentemente legati 

a due fattori. 

In primo luogo si può considerare il “fattore umano”: le decisioni strategiche sono prese 

sulla base delle informazioni raccolte, della loro analisi e del giudizio che ne viene tratto. 

L’aleatorietà insita in ciascun evento e la conseguente componente di ineliminabile 

incertezza non permette di avere una conoscenza completa e profonda del futuro e di tutte 

le possibili conseguenze derivanti delle decisioni assunte. L’inesperienza, il diverso livello 

di preparazione e di competenza, il ruolo ricoperto e le responsabilità da esso derivanti, le 

doti e le qualità personali possono determinare visioni diverse del medesimo problema e 

quindi scelte diverse in merito alle modalità di affrontarlo. Da ciò possono derivare 

molteplici sbagli legati ad esempio ad errori di valutazione, di giudizio, di distrazione, 

oppure ad incomprensioni, sovrapposizioni di ruoli, errori nell’organizzazione, 
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nell’assegnazione di funzioni e mansioni o nell’attuazione delle procedure. 

Inevitabilmente l’uomo è portato a compiere errori, dai quali possono derivare risultati 

inferiori rispetto alle aspettative, danni, perdite e la conseguente necessità di rivedere o 

modificare le decisioni  e le strategie adottate. 

In secondo luogo si considera il fattore “risorse”: le risorse a disposizione delle imprese 

sono limitate e risulta pertanto necessaria una loro corretta allocazione, tenendo conto del 

trade-off costi-benefici. Alla realizzazione di qualsiasi progetto o attività precede la fase di 

analisi e valutazione della sua convenienza economica; per il rischio vale esattamente la 

stessa considerazione: agli effetti positivi che l’assunzione può produrre vanno affiancati i 

costi derivanti dalla decisione di adottare una determinata politica di gestione e gli 

eventuali costi in caso di insuccesso.  

Spesso inoltre il quantitativo di risorse necessarie alla piena e corretta implementazione 

del processo risulta essere particolarmente elevato, soprattutto per imprese di piccole 

dimensioni. I mezzi ridotti a disposizione portano quindi il management ad adottare scelte 

strategiche e gestionali non ottimali. Risulta pertanto necessario trovare il giusto 

equilibrio. 

L’implementazione del processo di ERM avrà quindi senso, in ultima istanza, solamente se 

i benefici che ne derivano risultano superiori rispetto ai mezzi utilizzati per la sua 

implementazione. 
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3.1 INTRODUZIONE 

Dopo la descrizione delle specificità dell’Enterprise Risk Management, dei suoi punti 

deboli e dei numerosi vantaggi che esso può apportare alle imprese che decidono di 

adottarlo, ci si sofferma in questa sede su quello che viene considerato il maggior punto di 

forza di tale processo: la sua capacità di creare valore per l’impresa. 

Come scrive Folks J., l’ERM può essere utilizzato dal management come uno strumento 

strategico focalizzato sulla massimizzazione del valore per gli azionisti23, quindi come una 

leva strategica che permette, non solo il raggiungimento degli obiettivi operativi 

caratteristici prefissati dall’impresa, ma anche e soprattutto di quell’obiettivo principe che 

è la creazione di maggior valore. 

Il presente capitolo presenta quindi una sintesi dei principali studi e ricerche empiriche, 

condotti da studiosi ed esperti, che si sono concentrati sull’ERM in generale, sugli effetti in 

termini di valore che esso risulta in grado di produrre ed infine sull’identificazione di quei 

fattori che possono influire sulla scelta del management, determinando l’adozione o meno 

di tale processo integrato di gestione dei rischi. 

3.2 L’ERM NELLA LETTERATURA EMPIRICA 

In relazione ai molteplici vantaggi che il processo di Enterprise Risk Management è in 

grado di generare in capo ad un’impresa, negli ultimi anni non sono cresciuti solamente 

l’interesse e l’attenzione nei suoi confronti, che hanno portato un numero sempre crescente 

di organizzazioni ed imprese alla sua adozione, ma anche gli studi e le ricerche in merito.  

Abbondante risulta infatti essere la letteratura riguardante ad esempio la definizione o le 

caratteristiche dell’ERM, basti pensare ai numerosi autori precedentemente citati e ai loro 

contributi nel tentativo di fornire un’accurata specificazione del processo. Alcuni esempi 

possono essere rappresentati da Lam: “ERM is an integrated framework for managing credit 

risk, market risk, operational risk, economic capital and risk transfer in order to maximize firm 

value” (Lam J.); dalla Casualty Actuarial Society: “ERM is a discipline by which an 

organization in any industry assesses, controls, exploits, finances and monitors risks from all 

sources for the purposes of increasing the organization’s short and long-term value to its 

                                                           
23 “ERM can be used as an offensive tool focused on maximizing shareholder value”, Folks J., “Enterprise Risk 
Management”, Nov. 2001. 
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shareholders” (CAS, 2003); o ancora da Alviunesses e Jankensgard (2009): “ERM is concerned 

about a holistic, company-wide approach in managing risks and centralizing the information 

according to the risk exposures”.  

Tutte queste definizioni, seppur prendendo in considerazione e mettendo in evidenza 

facce diverse della stessa medaglia, sottolineano due aspetti chiave24:  

-il ruolo stesso dell’ERM, il quale integra e coordina tutte le diverse tipologie di rischio, le 

quali hanno sviluppato nel tempo caratteristiche ed interdipendenze che hanno reso 

obsoleto il tradizionale approccio “a silos” e necessitano invece d’essere gestiti ed 

affrontati in maniera aggregata, a livello di intera impresa; 

-la possibilità, grazie all’utilizzo dell’ERM, di identificare tutti i potenziali eventi dannosi 

che possono colpire l’impresa e di calcolarne il “risk appetite”: se la propensione al rischio 

viene accuratamente prevista, ogni singola decisione finalizzata al trattamento dei rischi 

risulta allineata con gli obiettivi d’impresa e quindi inserita nella pianificazione strategica 

dell’impresa stessa. 

Il processo di ERM può pertanto essere riassunto in “a sistematically integrated and discipline 

approach in managing risks within organizations to ensure firms achieve their objective which is to 

maximize and create value for their shareholders” (Razali A., Tahir I., 2011). 

Sebbene sia la letteratura stessa a mettere in evidenza la stretta relazione tra ERM e valore 

dell’impresa, sostenendo che l’obiettivo ultimo nell’adozione di tale processo risulta essere 

la massimizzazione del valore per gli investitori, i contributi e le evidenze empiriche di 

accademici e ricercatori in merito agli effetti che tale processo produce risultano invece più 

modesti. Liebenberg e Hoyt (2003) giustificano tale carenza identificando come maggiore 

ostacolo la difficoltà di identificare le imprese che realmente si impegnano 

nell’implementazione di tale processo e questo in relazione al livello di disclosure adottato 

dalle singole organizzazioni: tipicamente i managers tendono a non comunicare la 

strategia di gestione dei rischi prescelta e messa in atto. Altre ragioni possono essere legate 

al fatto che, nonostante i vantaggi riconosciuti all’ERM, un numero contenuto di imprese 

effettivamente adotta tale processo, in relazione alla limitata conoscenza della sua corretta 
                                                           
24 Questa posizione è sostenuta anche dagli autori Tahir I. e Razali A. nel loro articolo “The relationship 
between Enterprise Risk Management and firm value: evidence from Malaysian public listed companies”, 
pubblicato in “The International Journal of Economics and Management Sciences”, 2011, vol. 1, n° 2, pagg. 
32-41. 
 



99 

 

adozione, alla complessa struttura organizzativa che esso richiede, alla difficoltà nella 

corretta misurazione di tutti i rischi che possono colpire l’impresa.   

Nonostante i numerosi studiosi che si sono soffermati sull’argomento attraverso sondaggi 

e ricerche pratiche, la scarsità di risultati chiari e di casi studio approfonditi in materia, 

rischia di costituire un limite allo sviluppo del processo stesso: la poca informazione 

riguardo ai concreti vantaggi ed effetti che l’ERM è in grado di generare potrebbe 

costituire un freno e scoraggiare i managers ad impegnarsi nella sua adozione.  

Tuttavia i contributi fin’ ora forniti dagli autori in merito alla relazione ERM-valore 

dell’impresa risultano particolarmente significativi. E’ possibile in primo luogo 

distinguere tra le ricerche basate sui cosiddetti “dati primari” e quelle basate su “dati 

secondari”.  

Le prime si fondano sulla raccolta diretta di informazioni presso le imprese attraverso 

interviste, questionari e sondaggi. Un esempio è rappresentato dagli studi di Kleffner 

(2003), focalizzati sulle imprese canadesi: grazie alla somministrazione diretta di 

questionari, l’autore mette in evidenza principalmente il fatto che la maggior parte delle 

imprese o non mette in pratica alcun tipo di ERM (40%) o sta ancora considerando l’idea 

di farlo (29%), pertanto solo il 31% delle rispondenti realmente utilizza tale processo. Lo 

studio ha inoltre permesso di riconoscere i fattori principali che influenzano l’adozione 

dell’ERM da parte delle imprese: pressioni da parte dell’ufficio risk management, 

incoraggiamento da parte del CdA, esigenza di maggior responsabilità di amministratori e 

responsabili, esigenze di compliance con le guidelines della Borsa canadese.  

Un secondo esempio può essere rappresentato dagli studi condotti sulle imprese in 

Malaysia (2008-2010), i quali mettono in luce sia la figura del CRO come fattore 

particolarmente importante nell’implementazione dell’ERM, sia i cinque drivers che 

contribuiscono al successo del processo stesso: corporate governance, pressione del CdA, 

interventi legislativi, valore per gli azionisti, maggior potere decisionale, migliori strategie 

di business. 

Le seconde invece estrapolano dati ed informazioni da bilanci e documenti finanziari, 

banche dati, reti di notizie e comunicati ufficiali. In questa tipologia di studi si possono 

ulteriormente distinguere quelli incentrati sugli effetti che tale processo di risk 

management produce sulle performance e sul valore dell’impresa (Liebenberg e Hoyt, 
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Pagach e Warr, McShane,…) e quelli focalizzati invece sull’identificazione di tutti quei 

fattori che ne determinano l’adozione (Liebenbeg e Hoyt, Pagach e Warr, Gordon, 

Beasley,…).  

3.3 EFFETTI SUL VALORE 

“Risk management can be value creating if it is able to reduce the likelihood of negative earnings 

shocks and in turn, help the firm avoid the direct and indirect costs associated with financial 

distress” (Pagach D., Warr R., 2010: 4). Secondo Nocco e Stulz (2006), in un mercato 

imperfetto in cui sono presenti costi di agenzia ed asimmetrie informative che 

interferiscono con i normali scambi che avverrebbero in un mercato perfetto, l’attività di 

gestione del rischio è in grado di produrre valore per gli azionisti andando ad agire sui 

potenziali costi diretti ed indiretti di eventuali difficoltà finanziarie, quali utili negativi e 

shock di liquidità.  

Prendendo in considerazione il processo di Enterprise Risk Management, i due autori 

sostengono che “ERM takes a holistic view of risk management and attempts to reduce the 

probability of large negative earnings and cash flows by coordinating and controlling offsetting 

risks across the enterprise” (Pagach D., Warr R., 2010: 4). Si tratta quindi di un modello di 

gestione in grado di creare valore, in particolar modo producendo due ordini di effetti: a 

livello “macro” o “company-wide” permette ai senior managers di avere una visione 

globale dei rischi che l’impresa è chiamata ad affrontare e quindi di riuscire a misurare e 

gestire il tradeoff rischi-rendimento, tenendo in considerazione l’impresa nella sua 

interezza ed unità; a livello “micro” diventa invece una sorta di “stile di vita” all’interno di 

tutte le singole unità di business, in tal modo ogni singolo rischio viene valutato e gestito 

nell’ottica della sua possibile interrelazione con gli altri rischi che possono interessare le 

varie attività di business (Nocco B., Stulz R., 2006). 

Il primo studio significativo focalizzato sulla relazione tra ERM e valore dell’impresa è 

quello condotto da Liebenberg e Hoyt nel 2006 e successivamente rivisto ed ampliato nel 

2011. Partendo da un database costituito da 275 imprese assicurative attive negli Stati 

Uniti tra il 1995 ed il 2005, i dati estrapolati dai principali database, dai documenti 

finanziari e dai comunicati ufficiali, hanno evidenziato l’uso del processo in un 

sottocampione di 166 imprese. L’utilizzo del processo di ERM costituisce una delle 
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variabili indipendenti (variabile dummy) utilizzate per specificare la variabile dipendente 

“firm value”, quantificata attraverso la funzione Q di Tobin, che nella letteratura viene 

considerata un’ottima proxy del valore di un’impresa. Tra le determinanti di Q vengono 

considerate: la dimensione dell’impresa, il livello di indebitamento, il profitto (ROA), la 

diversificazione, sia industriale che internazionale, la politica dei dividendi, le opportunità 

di crescita e la struttura proprietaria.  

Dai risultati ottenuti attraverso la regressione, si evidenzia in primo luogo il fatto che 

l’adozione dell’ERM effettivamente influenza il valore dell’impresa, il quale risulta 

maggiore per le imprese che mettono in pratica il processo rispetto alle altre; in secondo 

luogo le  sensibili differenze tra imprese che utilizzano l’ERM ed imprese che non lo fanno, 

le prime infatti appaiono di maggior dimensione, maggiormente differenziate, meno 

opache nella disclosure, con una minore volatilità e con una maggior presenza di 

investitori istituzionali. 

Gli autori sostengono inoltre, ed in questo sono appoggiati dalla maggior parte della 

letteratura sul tema, che esistono svariate motivazioni per le quali il processo di ERM 

accresce il valore delle imprese che decidono di adottarlo: 

-è possibile evitare la duplicazione delle spese di risk management sfruttando invece le 

coperture naturali. Il tradizionale processo di risk management (TRM), trattando 

singolarmente ogni singolo rischio, crea inefficienze dovute alla mancanza di 

coordinazione tra le varie funzioni e business units; l’ERM invece permette di integrare il 

processo decisionale tra le varie classi di rischio e di avere una visione globale di minacce, 

opportunità, costi e benefici. 

-l’adozione di un processo integrato permette alle imprese di acquisire maggior 

conoscenza e consapevolezza, non solo di tutti i rischi che in maniera aggregata possono 

colpire le diverse attività di business, ma anche di tutte le interdipendenze che possono 

esistere sia tra i fattori di rischio sia tra le minacce che da essi derivano; interdipendenze e 

legami che passano invece inosservati agli occhi del processo di TRM. 

-grazie ad una struttura organizzativa integrata che combina tutti gli strumenti e le attività 

di risk management, è possibile non solo cogliere tutte le relazioni tra le varie categorie di 

rischio, ma anche prevedere ed evitare l’aggregazione dei maggiori rischi e di 

conseguenza ridurre la volatilità. 
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-nella scelta tra molteplici opportunità di investimento, l’ERM consente di avere a 

disposizione analisi e valutazioni efficienti che facilitano la scelta tra progetti diversi sulla 

base di tassi di rischio accuratamente calcolati. 

-la migliore allocazione delle risorse permette una migliore efficienza del capitale e una 

maggiore capacità di accrescere il ROE. 

-l’ERM permette di aumentare il valore incentivando la raccolta e la diffusione di 

informazioni riguardo al profilo di rischio dell’impresa. Le imprese la cui disclosure 

risulta più opaca sono incentivate sia ad informare i soggetti esterni ad esse in merito al 

profilo di rischio adottato, sia a trasmettere segnali riguardo al proprio impegno 

nell’adozione di processi di risk management adeguati ed efficaci. Tale maggior disclosure 

consente di ridurre i costi attesi per verifiche esterne, permette di migliorare lo scambio di 

informazioni e quindi il rapporto di fiducia con i soggetti esterni all’impresa e di 

conseguenza ridurre i costi del capitale.  

Emerge quindi la potenzialità dell’ERM come fattore chiave nella creazione di valore per 

le imprese, le quali, secondo gli autori, dovrebbero impegnarsi nella sua implementazione 

solo se esso effettivamente permette di accrescere la ricchezza attesa dagli azionisti25. 

Altro contributo a tale tipologia di ricerca è quello offerto da Pagach e Warr (2010), i quali 

focalizzano la loro attenzione sugli effetti che l’adozione dell’ERM da parte delle imprese 

può avere su di una serie di caratteristiche quantitativamente misurabili. Tale studio è 

basato sui risultati ottenuti da una precedente ricerca condotta da Beasley, Pagach e Warr 

(2008) sulle reazioni del mercato azionario all’annuncio da parte delle imprese della 

nomina di un Chief Risk Officer. Si evidenziano benefici specifici per le imprese non 

finanziarie, come ad esempio un aumento di dimensione o una riduzione della volatilità 

dei profitti; ciò non accade invece per le imprese del settore finanziario. 

Il campione analizzato da Pagach e Warr è costituito da 106 imprese quotate appartenenti 

a svariati settori che nel periodo 1992-2004 hanno annunciato la nomina di un CRO, 

dichiarando quindi il loro impegno nell’adozione di un processo integrato di risk 

management. Gli effetti dell’adozione vengono valutati considerando quattro categorie di 

caratteristiche delle imprese: 

                                                           
25 “Profit-maximizing firms should consider implementing an ERM program only if it increases expected shareholder 
wealth” (Liebenberg A., Hoyt R., 2008). 
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-profilo di rischio; punto chiave è la volatilità, la quale dovrebbe risultare minore in 

relazione all’adozione di un’efficace strategia di gestione che riduce la probabilità di costi, 

perdite e danni inattesi; 

-caratteristiche finanziarie; le variabili analizzate sono legate alla probabilità dell’impresa di 

incorrere in risultati insoddisfacenti; ci si concentra in particolare sulla profittabilità e sulla 

leva finanziaria. Gli effetti dell’ERM su tali misure possono essere variabili e a volte 

ambigui, anche se nella maggior parte dei casi si registra un miglioramento della qualità di 

gestione nel complesso proprio in relazione all’adozione del processo; 

-caratteristiche patrimoniali; l’informazione di base riguarda il livello al quale gli asset 

dell’impresa rischiano di essere danneggiati da eventuali difficoltà finanziarie. Vengono 

quindi considerate in particolar modo le opportunità di crescita delle imprese che, nel caso 

di adozione dell’ERM, investiranno maggiormente in asset redditizi in relazione alle 

minori probabilità di incorrere in difficoltà finanziarie considerevoli; 

-caratteristiche di mercato; queste caratteristiche forniscono importanti informazioni 

riguardo al livello al quale l’impresa può beneficiare della riduzione degli eventuali costi 

del dissesto previsti; questo in relazione all’annuncio di adozione del processo di ERM, 

alla sua successiva implementazione e alla conseguente maggior fiducia da parte del 

mercato.  

Date le premesse, l’ipotesi di partenza degli autori è quella di osservare se non una diretta 

riduzione del rischio, …, dei cambiamenti nella struttura del capitale, nella redditività e nella 

composizione del patrimonio, in linea con il fatto che l’impresa è maggiormente fiduciosa nel 

proprio modello di gestione dei rischi. (Pagach D., Warr R., 2010); tuttavia i risultati ottenuti 

divergono dalle previsioni: nessun effetto significativo è stato riscontrato sulle variabili 

osservate, ad eccezione di una limitata riduzione del rischio rappresentata dalla riduzione 

della volatilità dei profitti. A spiegazione di ciò gli autori identificano tre possibili cause: 

dati troppo variabili e test troppo deboli; un periodo di tempo considerato troppo breve, in 

quanto l’ERM potrebbe necessitare di tempi più lunghi per produrre i propri effetti in 

maniera concreta; la probabile mancanza di efficacia del processo sulle performance 

aziendali. Quest’ultima conclusione sembrerebbe mettere in discussione quanto affermato 

fin ora, ma si tratta in realtà di una provocazione, uno spunto ad approfondire la ricerca e 

spronare i sostenitori dell’adozione dell’ERM non solo a definire in maniera sempre più 

precisa ed accurata i sistemi di implementazione del processo, ma anche a fornire degli 
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indici e delle misure chiave che permettano di valutarne gli effetti e l’impatto sulle 

performance. 

Tali analisi costituiscono la base per lo studio condotto da McShane (2010), il quale indaga 

la relazione ERM-valore all’interno di un campione di imprese assicurative introducendo 

una variante: secondo l’autore l’utilizzo della nomina di un CRO come proxy 

dell’adozione del processo di ERM risulta limitativo in quanto non in grado di coglierne il 

livello e l’efficacia di implementazione; per tale motivo viene introdotta una nuova misura 

di ERM rappresentata dall’ERM rating elaborato da Standard&Poor’s. Ciascuna impresa di 

assicurazioni viene valutata sulla base del profilo di rischio, della cultura del rischio, del 

processo di controllo e di gestione, della strategia, delle modalità di trattamento dei nuovi 

rischi emergenti, e quindi classificata all’interno di cinque categorie: ERM debole, 

adeguato, adeguato con andamento positivo, forte, eccellente. Le prime tre indicano 

l’adozione da parte dell’impresa di un modello di gestione tradizionale via via più 

sofisticato, le successive indicano invece il passaggio all’ERM. 

Il valore dell’impresa, variabile dipendente, è misurato utilizzando come proxy la Q di 

Tobin specificata attraverso variabili indipendenti quali l’ERM rating, la dimensione, la 

leva finanziaria, il rischio sistemico, il ROA, la volatilità e le opportunità di crescita. 

L’ipotesi di fondo è che ad un più elevato livello di rating corrispondono minori costi del 

capitale che si traducono in un più elevato valore per l’impresa26. I risultati ottenuti 

mettono in luce una relazione positiva tra rating e valore fino al terzo giudizio, quindi 

fintanto che l’impresa mette in atto un modello tradizionale di risk management; a 

successivi incrementi nel rating però non corrispondono variazioni significative nelle 

performance e nei risultati dell’impresa: “our results suggest that firm value increases as firms 

implement increasingly more sophisticated TRM but does not increase further as firms achieve 

ERM” (McShane M., Nair A., Rustambekov E., 2010). Sorgono spontanee alcune domande 

che costituiscono la base per sviluppi ulteriori della ricerca: perché un livello sempre più 

elevato ed efficace di ERM non porta ad un aumento di valore? La relazione ERM-valore è 

                                                           

26 “A firm with a higher rating will have lower borrowing costs, which should translate to higher firm value” (McShane 
M., Nair A., Rustambekov E., 2010). 
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stabile e significativa anche nel lungo periodo? È possibile che all’aumentare della 

complessità del sistema di risk management aumenti anche il livello di rischi che l’impresa 

assume, andando così ad erodere il valore invece che a massimizzarlo? 

3.4 FATTORI DETERMINANTI L’ADOZIONE DELL’ERM 

Secondo uno studio condotto da KPMG International (2006), esistono quattro ragioni 

principali secondo le quali le imprese statunitensi adottano l’ERM: il desiderio di ridurre 

potenziali perdite finanziarie, l’esigenza di aumentare le performance, i requisiti di 

conformità e la volontà di aumentare la responsabilità rispetto al rischio. Si tratta tuttavia 

solamente di alcune tra le svariate motivazioni e tra i molteplici fattori che possono 

spingere un’organizzazione ad adottare sistemi integrati di gestione dei propri rischi.  

Secondo Liebenberg e Hoyt (2003), ciò che ha spinto e che continua a spingere un numero 

crescente di imprese ad adottare l’ERM è la combinazione tra una serie di fattori esterni e 

di fattori interni. Della prima tipologia fanno parte ad esempio la vasta gamma di nuovi 

rischi che vanno via via emergendo ad opera della globalizzazione, della 

deregolamentazione, della nascita di nuovi settori e tipologie di attività; l’aumento 

dell’attenzione da parte delle autorità in materia di corporate governance e la maggior 

severità nella supervisione e nei controlli; il crescente sviluppo tecnologico che permette 

una migliore valutazione e analisi dei rischi; la maggiore competitività che ha portato a 

concepire la gestione del rischio non soltanto come uno strumento di difesa dalle 

potenziali perdite, ma anche come un punto chiave della strategia aziendale. La seconda 

categoria invece comprende quei fattori che incidono sulla massimizzazione del valore per 

gli azionisti27.  

Anche la Casualty Actuarial Society (2003) individua sei fattori, sei “forze”, che 

caratterizzano il passaggio da un sistema di risk management tradizionale all’ERM: 

-la crescente complessità dei rischi; le imprese non si trovano più ad affrontare solamente le 

classiche tipologie di rischi (puri, finanziari, operativi, strategici), ma sono chiamate a 

misurarsi sia con un numero crescente di nuovi rischi, derivanti ad esempio dalla 

                                                           
27 “ERM proponents argue that an integrated approach increases firm value by reducing inefficiencies inherent in the 
traditional approach, improving capital efficiency, stabilizing earnings, and reducing expected costs of external capital 
and regulatory scrutiny” (Liebenberg A., Hoyt R., 2003). 



106 

 

globalizzazione, dall’evoluzione del modo di fare business, dalle nuove tecnologie o dai 

nuovi e sofisticati strumenti finanziari; sia con le frequenti e complesse interazioni tra tali 

nuove minacce28. 

-pressioni da soggetti esterni; agenzie di rating, borse, investitori istituzionali, organi 

preposti alla corporate governance riconoscono l’importanza, l’efficacia ed i vantaggi di 

sistemi aggregati di risk management, esercitando di conseguenza pressioni affinché 

vengano adottati da un numero sempre crescente di imprese29. 

-visione di portafoglio; lo sviluppo delle moderne teorie di portafoglio ha portato ad 

associare la gestione dei rischi alla costruzione di un portafoglio30: ciascun rischio è uno 

“strumento finanziario” che deve essere inserito in portafoglio valutando le conseguenze 

che esso implica a livello globale, integrato. “Risks must be managed with the total 

organization in mind; a holistic approach helps give the organizations a true perspective on the 

magnitude and importance of different risks”(CAS, 2003).  

-tendenza alla quantificazione dei rischi; l’evoluzione delle tecnologie e dei metodi 

matematici ha permesso lo sviluppo di sistemi sempre più accurati e veloci per la 

misurazione dei rischi, anche di quelli meno frequenti, imprevedibili o difficili da 

quantificare, e delle loro relazioni. La quantificazione corretta permette di compiere delle 

analisi di scenario, le quali consentono di stimare sia l’intensità del rischio sia il suo livello 

di dipendenza con altre tipologie, in modo sufficientemente accurato da prendere 

decisioni strategiche.  

-valutazione comparativa; inizialmente l’ERM veniva implementato soprattutto dalle 

imprese operanti nel settore finanziario o delle assicurazioni, successivamente si è diffuso 

tra un numero sempre crescente di imprese appartenenti ai settori più disparati. Questo 

                                                           
28 “Organizations have come to recognize the importance of managing all risks and their interactions, not just the 
familiar risks, or the ones that are easy to quantify. Even simingly insignificant risks on their own have the potential, as 
they interact with other events and conditions, to cause great damage.” (CAS, 2003). 
29 “Regulators, rating agencies, stock exchanges, institutional investors and corporate governance oversight bodies have 
come to insist that company senior management take greater responsibility for managing risks on an enterprise-wide 
scale” (CAS, 2003). 
30 “Developments in finance provide a framework for thinking about the collective risk of a group of financial 
instruments and an individual security’s contribution to that collective risk. With ERM, these concepts have been 
generalized beyond financial risks to include risks of all kind, beyond a portfolio of equity investments to the entire 
collection of risks an organization faces” (CAS, 2003). 



107 

 

grazie allo sviluppo delle tecnologie e allo scambio di informazioni, processi, strumenti e 

procedure31. 

-rischio come opportunità; nel passato il rischio veniva concepito come una minaccia, una 

potenziale situazione sfavorevole da minimizzare o evitare; in tempi recenti invece si è 

messo in evidenza il lato positivo del rischio ed il fatto che esso può costituire 

un’opportunità da sfruttare in modo strategico32. La gestione del rischio quindi non è 

solamente strumento di difesa, ma anche un punto di forza nella pianificazione strategica, 

che quindi necessita di un’accurata valutazione dei rischi e del tradeoff tra la loro 

copertura attraverso trasferimento ed il loro trattamento in maniera strategica.  

Lo studio considerato il pioniere e principale in materia è quello condotto nel 2003 da 

Liebenberg e Hoyt. L’obiettivo è l’analisi delle differenze esistenti tra un campione di 26 

imprese, che tra il 1997 ed il 2001 hanno annunciato la nomina di un Chief Risk Officer ed 

un campione “di verifica” composto da imprese che implementano l’ERM, ma senza 

l’aiuto di un CRO. Tali differenze permettono di capire quali siano le caratteristiche ed i 

fattori che spingono le imprese ad assumere un CRO e quindi ad implementare in maniera 

efficace il processo integrato di risk management. Sette sono le ipotesi di partenza: 

-le imprese con volatilità dei profitti e/o del prezzo delle azioni più elevata sono più 

propense ad assumere CRO, in quanto associano all’ERM maggior capacità di produrre 

valore rispetto alle altre imprese; 

-le imprese con una maggiore leva finanziaria sono più portate all’assunzione di un CRO; 

l’annuncio di un serio impegno nell’adozione dell’ERM favorisce un miglior scambio di 

informazioni con i soggetti esterni, permettendo di abbassare i costi di agenzia e di 

conseguenza il costo del capitale; 

-le imprese con maggiori opportunità di crescita sono incentivate ad investire nell’ERM e 

quindi a nominare un CRO; “firms with greater growth opportunities face more uncertainty and 

require better risk management not only to control risks that emerge but also to guide in the best 

direction based on the impact of various opportunities on enterprise-wide risk” (Liebenberg A., 

Hoyt R., 2003); 

                                                           
31 “Common ERM practices and tools are shared across a wide variety of organizations across the globe; organizations 
have become quite willing to share practices and efficiency gains with others with whom they are not direct 
competitors” (CAS, 2003). 
32 “Risk must be understood as the value-creating potential of risk” (Tahir I., Razali A., 2011, vol. 1. n°5, pagg. 8-16). 
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-le imprese “opache”, con un basso livello di disclosure possono trarre considerevoli 

benefici dalla capacità del CRO di comunicare ai soggetti esterni informazioni riguardo al 

profilo di rischio e alle modalità di gestione33, in modo tale da migliorare la 

comunicazione, ridurre le asimmetrie informative e le eventuali incertezze in merito alla 

situazione e alla stabilità finanziaria dell’impresa; 

-la presenza di stakeholders esterni può portare a maggiori pressioni verso l’adozione 

dell’ERM. I diversi gruppi e le diverse tipologie di portatori di interesse sono in grado di 

esercitare un’influenza diversa sulle decisioni operative e strategiche che il management 

dell’impresa va ad assumere; in particolar modo, gli investitori istituzionali possono 

esercitare maggiori pressioni rispetto agli altri azionisti, quindi le imprese con una 

percentuale maggiore di “institutional share ownership” sono più portati all’assunzione di 

un CRO; 

-per le imprese con controllate all’estero, soprattutto in paesi anglosassoni (Canada, Regno 

Unito, Stati Uniti), è molto più probabile ricorrere ad un CRO, in quanto in tali paesi esiste 

una regolamentazione molto più precisa, specifica e rigida in merito sia alla corporate 

governance e al reporting sia all’applicazione dell’ERM. 

Per verificare l’esattezza o meno di tali ipotesi, vengono utilizzate come variabile 

dipendente la presenza o meno del CRO e come variabili indipendenti di verifica la 

dimensione dell’impresa, la leva, la volatilità dei profitti e del prezzo delle azioni, 

l’”opacità”, la percentuale di investitori istituzionali e la presenza di sussidiarie 

“anglosassoni”. I risultati ottenuti hanno evidenziato che le principali determinanti 

nell’assunzione di un CRO e quindi nella decisione di impegnarsi nell’implementazione 

dell’ERM sono principalmente la dimensione e la leva, alle quali nella maggior parte dei 

casi è collegata anche l’opacità.  

Un altro importante contributo è quello fornito da Pagach e Warr (2007): lo studio è molto 

simile a quello condotto da Liebenberg e Hoyt in quanto si propone di analizzare le 

caratteristiche delle imprese che scelgono di adottare l’ERM attraverso l’uso di proxy dei 

fattori che si ipotizzano essere i determinanti dell’adozione del processo. Il campione si 

                                                           
33

 “An important part of the CRO’s role is to communicate risk management objectives and strategies to outside 
stakeholders. This activity is expected to have greater value for firms whose financial health is opaque to investors” 
(Liebenberg A., Hoyt R., 2003). 
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compone di 138 imprese attive che dal 1992 al 2005 hanno annunciato la nomina di un 

CRO. La variabile dipendente (nomina del CRO) viene specificata attraverso variabili 

indipendenti classificate in tre categorie di caratteristiche: 

-finanziarie; comprendono la leva, rapporto di cassa, volatilità dei flussi di cassa operativi, 

tassazione; 

-patrimoniali; tra le quali l’opacità degli asset e le opportunità di crescita; 

-di mercato; comprendono ad esempio la volatilità del prezzo delle azioni. 

Vengono utilizzate anche diverse variabili di controllo quali ad esempio la dimensione, il 

numero di unità di business, le caratteristiche della proprietà. 

I risultati ottenuti mostrano che le imprese che adottano l’ERM e nominano un CRO hanno 

una maggiore volatilità dei profitti, una maggiore dimensione, una maggior leva, minor 

rapporto di cassa, minore opacità, una maggior percentuale di investitori istituzionali. 

A differenza dell’analisi condotta da Linbenberg e Hoyt, gli autori mettono in evidenza il 

fatto che l’utilizzo di una variabile dummy come variabile dipendente risulta limitante: lo 

svantaggio sta nell’incapacità di cogliere le informazioni sull’impresa e sulle sue 

caratteristiche durante i periodi di tempo in cui non è stato nominato un CRO o che 

precedono la decisione di nominarlo. Per questo motivo viene utilizzato un “hazard 

model” costruito su serie storiche, che tengono conto dell’evoluzione delle caratteristiche 

dell’impresa nel tempo. Anche tale modello evidenzia il fatto che le imprese adottano 

l’ERM per ragioni legate ai potenziali benefici che esso è in grado di generare: si tratta di 

imprese con maggior volatilità, maggior leva finanziaria, minore opacità e minori 

opportunità di crescita34. 

“Firms should consider the implementation of an ERM system in conjunction with contextual 

variables surrounding the firm” (Gordon L., Loeb M., Tseng C., 2009); anche Gordon, Loeb e 

Tseng studiano la relazione ERM-performance dell’impresa per evidenziare quei fattori 

che impattano su di essa e la influenzano. “Erm-firm performance relation is contingent upon 

the appropriate match between a firm’s ERM system and several key firm-specific factors”; gli 

autori identificano cinque fattori specifici che impattano su tale relazione:  
                                                           
34

 “We find that firms appear to implement ERM when they are larger and have more volatile cash flows and riskier 
stock returns; ERM adoption is more prevalent among depository institutions, brokers and insurance company” 
(Pagach D., Warr R., 2011). 
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-incertezza dell’ambiente; l’imprevedibilità degli eventi futuri influenza l’impresa rendendo 

difficoltosa l’assunzione di decisioni strategico-operative a lungo termine. L’ERM 

permette di identificare e gestire le potenziali situazioni di incertezza che possono avere 

conseguenze negative sull’impresa. 

-concorrenza nel settore; maggiore è la competitività all’interno di un settore, maggiore è 

l’utilità dell’ERM come strumento strategico. 

-dimensioni dell’impresa; c’è una relazione positiva tra dimensioni dell’impresa e adozione 

di un processo di ERM: maggiore è l’impresa, maggiore è la sua necessità di avere un 

sistema di gestione integrata dei rischi appropriato ed efficiente. 

-complessità dell’impresa; l’elevata complessità dell’impresa dal punto di vista organizzativo 

può generare una minore integrazione tra le unità di business, maggiori difficoltà nello 

scambio di informazioni e nella gestione del sistema di controlli da parte del management. 

L’ERM fornisce una visione unitaria e globale dell’impresa, facilitando la comunicazione e 

la gestione.  

-controllo da parte del Consiglio di Amministrazione; esiste una relazione positiva tra il livello 

di adozione dell’ERM ed il monitoraggio del CdA. 

Questi cinque fattori costituiscono le variabili indipendenti del modello; la variabile 

dipendente ERM è invece rappresentata da un indice che misura l’efficienza del processo 

implementato dall’impresa sulla base della sua abilità nel raggiungere prefissati obiettivi 

strategici, operativi, di reporting e di compliance.  

Dai test condotti dagli autori emerge che per le imprese con performance più elevate35, i 

fattori maggiormente significativi sono la dimensione, la competitività industriale, la 

complessità dell’impresa ed il ruolo del CdA; si evince che le imprese con risultati migliori 

sono portate ad impegnarsi più seriamente nell’implementazione dell’ERM. Per le altre 

imprese invece nessuna delle variabili sembra essere una determinante particolarmente 

significativa nell’assunzione del processo. Viene quindi confermata la tesi secondo la quale 

un importante driver di valore per l’impresa è il corretto abbinamento tra ERM e le 

variabili casuali sopra descritte. 

                                                           
35

 “High performing firms are defined as those with an excess return greater than 2%”, Gordon, “ERM and firm 

performance: a contingency perspective” (Gordon L., Loeb M., Tseng C., 2009). 
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3.5 CONCLUSIONE 

Gli studi più significativi che sono stati condotti dagli autori sopra citati, possono essere 

riassunti nella seguente tabella: 

AUTORE OBIETTIVO 
VARIABILE 

DIPENDENTE 

VARIABILE 

INDIPENDENTE 
RISULTATI 

Liebenberg&Hoyt 
(2006-2011) 

Relazione ERM-
valore 

Tobin Q = firm 
value 

Size, leverage, 
profitability, 
industrial 
diversification, 
international 
diversification, 
dividend policy, 
ownership, growth 
opportunities 

-relazione 
positiva ERM-
valore 

-imprese che 
adottano ERM: 
maggior 
dimensione, 
differenziazione, 
minor opacità, 
minor volatilità, 
più investitori 
istituzionali 

Pagach&Warr 
(2010) 

Effetti ERM sul 
valore 
dell’impresa 

CRO hiring 
announcement 

Earnings volatility, 
stock price 
volatility, leverage, 
ROE, financial 
slack, opacity, 
market-to-book 
ratio, R&D expense 

-Nessun effetto 
significativo sul 
valore 

-Lieve riduzione 
earnings 
volatility 

McShane (2010) Relazione ERM-
valore imprese 
settore 
assicurativo 

Tobin Q = Firm 
value 

ERM rating, ERM 
rating2, size, 
financial leverage, 
systemic risk, 
profitability, cash-
flow volatility, 
growth 
opportunities, firm 
complexity 

-Relazione 
positiva ERM3 
(TRM)-valore 

-a successivi 
aumenti del 
rating non 
corrispondono 
migliori 
performance 

Liebenberg&Hoyt 
(2003) 

Fattori 
determinanti 
assunzione CRO 

CRO dummy 
(1=nomina CRO, 
0=no nomina) 

Size, financial 
services dummy, 
earnings volatility, 
stock price 
volatility, leverage, 
market-to-book 
value, financial 
opacity, % 
institutional 
ownership, 
UK/canadian 

Determinanti = 
dimensione, 
leva, opacità 
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subsidiary dummy 
Pagach&Warr 
(2007) 

Caratteristiche 
imprese 
addottanti ERM 

CRO dummy 
(1=nomina CRO, 
0=no nomina) 

Leverage, cash 
ratio, operating 
cash flow volatility, 
tax convexity, asset 
opacity, market-to-
book, sales growth, 
R&D expense, 
ownership 

Determinanti 
nomina = 
dimensione, 
volatilità dei 
profitti, leva, 
cash ratio, 
opacità. 

Gordon (2009) Relazione ERM-
performance 

ERM index Environmental 
uncertainty, 
industry 
competition, firm 
complexity, firm 
size, board of 
directors’ 
monitoring 

-per imprese con 
elevate 
performance le 
determinanti 
sono: industry 
competition, 
firm complexity, 
firm size, board 
of directors’  
monitoring 

-no effetti 
significativi per 
le altre imprese 

 
Figura 5: Riassunto dei principali studi ed analisi empiriche 

Come già inizialmente affermato, nonostante la presenza di studi e di ricerche empiriche, 

l’argomento ERM rimane ancora poco conosciuto, ed anzi offre continui spunti per 

ulteriori indagini ed approfondimenti. Due possono essere identificate come le principali 

ragioni per cui tale processo lascia ancora sorgere dei punti di domanda: 

1) il fatto che, come già inizialmente accennato, il livello di disclosure cambia da 

un’impresa all’altra e risulta quindi difficoltoso ottenere informazioni corrette in 

merito all’effettiva modalità di gestione adottata. L’annuncio della nomina di un 

Chief Risk Officer può essere utilizzata come una buona proxy dell’adozione del 

processo da parte dell’impresa, in quanto si tratta di una figura che riveste un ruolo 

chiave nella sua messa in atto, quindi la sua presenza presuppone un impegno da 

parte dell’impresa in quella direzione. Tuttavia non è sempre così: molte imprese 

possono impegnarsi ugualmente nell’adozione dell’ERM senza però ricorrere ad 

una figura esterna e specializzata; possono invece affidare tutti i compiti 

normalmente spettanti al CRO ad altre figure già presenti in azienda, come ad 

esempio al CFO, al CEO o ad un audit committee, i quali sono di fatto risk officers a 

tutti gli effetti.  



113 

 

Risulta quindi complesso raccogliere informazioni adeguate in merito, soprattutto 

se si procede con analisi che tendono a considerare solamente i dati di tipo 

secondario e quindi a raccogliere notizie indirettamente. 

2) il fatto che si tratta di un sistema di risk management relativamente recente, ancora 

poco conosciuto ad apprezzato dalle imprese, le quali preferiscono continuare ad 

adottare un modello tradizionale. Ciò è accentuato dal fatto che non esiste ancora 

una regolamentazione comune ed omogenea in tutti gli stati europei e del mondo, 

che imponga alle imprese l’adozione di uno stesso metodo di gestione e che 

regolamenti in maniera chiara e precisa le caratteristiche del processo, le modalità 

di attuazione ed i sistemi di valutazione della sua efficacia. Questo accade 

soprattutto nei paesi come Canada, Stati Uniti e Regno Unito, paesi che da sempre 

hanno avuto un legislatore attento alle esigenze di accounting e di corporate 

governance, nonché organi preposti all’emanazione di norme e codici di 

comportamento che tutte le imprese abbracciano e mettono in pratica. Esempi sono 

lo Serbanes Oxley Act (SOX) o il COSO Framework.  

Manca inoltre un’adeguata conoscenza del processo e dei benefici che esso può 

apportare all’impresa. Ciò può essere considerato sia una causa che una 

conseguenza della mancanza di informazioni: meno sono le informazioni in merito 

meno sono le imprese che si spingono verso l’ERM, di conseguenza minori sono i 

dati che si possono raccogliere sulla sua implementazione e sui suoi effetti; ne 

deriva quindi una sorta di circolo vizioso. 

Ecco quindi che gli studi dei diversi autori lasciano in sospeso ipotesi non completamente 

verificate o quesiti senza risposta, presupposti per nuove indagini ed ulteriori 

approfondimenti. 
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CAPITOLO 4: 

ANALISI EMPIRICA 
4.1 Introduzione  4.2 Obiettivi e descrizione del database  4.3 Descrizione delle variabili  4.4 Il modello di 

regressione  4.4.1 L’ERM ed il valore dell’impresa  4.4.2 L’ERM e la performance dell’impresa  

4.5 Determinanti dell’adozione dell’ERM 4.6 Interaction variables  
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4.1 INTRODUZIONE  

Il seguente capitolo si propone di presentare un’analisi che, basandosi sui concetti teorici 

precedentemente esposti, ha come obiettivo quello di fornire alcune evidenze empiriche in 

merito all’adozione del processo di Enterprise Risk Management da parte delle imprese, 

attraverso un’interpretazione alternativa degli effetti che esso è in grado di produrre in 

capo ad esse.  

Considerando il campione selezionato, ci si sofferma in primo luogo sul livello di adozione 

del processo, sia in termini generali, sia guardando alla distinzione tra approccio esplicito, 

cioè attraverso la nomina di una figura specializzata detta Chief Risk Officer; ovvero 

implicito, cioè affidando l’intera funzione a soggetti già presenti in azienda. 

Successivamente si analizzano i dati raccolti attraverso modelli di regressione, con un 

duplice obiettivo: da un lato verificare se il valore dell’impresa, espresso attraverso la 

Tobin’s Q, o le sue performance, misurate da ROA e ROE, siano in qualche modo 

influenzate dall’adozione del processo; dall’altro lato identificare, tra le variabili inserite 

nel modello, quali siano i fattori che determinano la scelta del management in merito 

all’adozione o meno dell’ERM. 

Viene condotta infine un’ulteriori analisi: la verifica dell’influenza delle “interaction 

variables” sulle performance aziendali, misurate attraverso il ROE, con l’obiettivo di 

verificare se esse risultino in qualche modo influenzate dalla combinazione tra le variabili 

inserite nel modello. 

4.2 OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL DATABASE 

Lo studio qui condotto, considerando come base tutta la letteratura e le ricerche 

precedentemente illustrate in merito all’Enterprise Risk Management, si prefigge come 

obiettivo quello di fornire alcune evidenze empiriche relative a, da un lato, gli effetti 

dell’adozione di tale processo sul valore dell’impresa, dall’altro gli elementi che ne 

influenzano l’adozione da parte del management. 

Il database utilizzato in tale ricerca è costituito da un campione di 200 imprese quotate 

europee, che sono parte dell’indice STOXX Europe Large 200 e che operano in 17 diversi 

settori di attività (Industrial Goods and Services, Personal & Household Goods, Insurance, 

Retail, Chemicals, Basic Resources, Technology, Construction and Materials, Food and 
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Beverages, Healthcare, Banking, Oil and Gas, Telecommunications, Utilities, Financial 

Services, Media, Travel & Leasure). 

Si tratta di un’analisi basata su dati secondari, pertanto le informazioni necessarie sono 

state ricavate dai bilanci annuali resi pubblici dalle imprese dal 2002 al 2011 che hanno 

permesso di raccogliere un totale di circa 2000 osservazioni.  

Il grafico sottostante (figura 4) mostra la frequenza di osservazioni per ciascun settore: le 

percentuali più elevate si registrano nel settore bancario, assicurativo e dei beni e servizi 

industriali. 

È possibile considerare sia tutti i settori singolarmente, sia suddividere le imprese in due 

macro categorie: le organizzazioni che operano in ambito finanziario, che costituiscono il 

19% delle osservazioni, e quelle attive in campo non finanziario, che rappresentano il 

rimanente 81%. 

 

 

 

Figura 6: Grafico frequenza osservazioni per settore 
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Primo step della ricerca svolta è stato la raccolta di informazioni riguardanti l’adozione o 

meno del processo di ERM da parte delle varie imprese. 

I dati necessari sono stati pertanto ottenuti attraverso la ricerca di tracce, all’interno dei 

bilanci analizzati, dell’implementazione o meno del processo in maniera generica, 

attraverso parole chiave quali “enterprise risk management”, “enterprise-wide risk 

management”, “integrated management system”, “erm”, “cro”. Se si osservano i risultati 

ottenuti considerando la suddivisione in settori, ciò che si può notare è che l’adozione del 

processo di ERM avviene principalmente da parte di imprese appartenenti al settore 

finanziario, mentre rimane ancora ridotta da parte di aziende operanti negli altri settori. 

Nella tabella e nel grafico sottostanti si può notare che le percentuali più elevate di 

imprese che adottano l’ERM vengono registrate da banche e assicurazioni, seguite dalle 

aziende del settore sanitario, probabilmente in relazione al fatto che il processo è in grado 

di offrire un’efficiente ed efficace gestione di tutti i numerosi e specifici rischi ai quali le 

imprese di questi settori sono esposte.  
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  ERM (si=1/no=0) 

  0 1 Total 
INDUSTRY       
Automobiles & Parts 70 0 70 
  100.00% 0.00%   
Banks 126 94 220 
  57.27% 42.73%   
Basic Resources 98 2 100 
  98.00% 2.00%   
Chemicals 95 25 120 
  79.17% 20.83%   
Construction & Materi 80 0 80 
  100.00% 0.00%   
Financial Services 18 2 20 
  90.00% 10.00%   
Food & Beverages 96 14 110 
  87.27% 12.73%   
Healthcare 69 41 110 
  62.73% 37.27%   
Industrial Goods & Se 214 36 250 
  85.60% 14.40%   
Insurance 50 90 140 
  35.71% 64.29%   
Media 68 12 80 
  85.00% 15.00%   
Oil & Gas 110 20 130 
  84.62% 15.38%   
Personal & Household 119 11 130 
  91.54% 8.46%   
Real Estate 30 0 30 
  100.00% 0.00%   
Retail 91 9 100 
  91.00% 9.00%   
Technology 61 9 70 
  87.14% 12.86%   
Telecommunications 89 11 100 
  89.00% 11.00%   
Travel & Leisure 27 3 30 
  90.00% 10.00%   
Utilities 89 21 110 
  80.91% 19.09%   
Total 1600 400 2000 

  80.00% 20.00%   

 

Figura 7: Frequenza percentuale di adozione dell'ERM per settore 
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Figura 8: Adozione ERM per settore 

 

Se invece si considera l’adozione del modello nel tempo, i risultati ottenuti evidenziano un 

trend crescente: il numero di imprese che negli anni hanno deciso di implementare l’ERM 

è via via sempre maggiore. Ciò può essere dovuto, da un lato alla crescente popolarità del 

processo, dall’altro alla maggior consapevolezza delle imprese della loro esigenza di 

adottare sistemi di gestione più evoluti ed efficaci. 

Si può notare inoltre il fatto che la percentuale, pur avendo un andamento crescente, 

rimane sempre al di sotto del 50%, segno che nonostante la progressiva diffusione del 

processo, le imprese rimangono ancora in qualche modo diffidenti nei suoi confronti 

ovvero ostacolate nella sua adozione ed implementazione, in seguito a complessità o costi 

elevati. 
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Figura 9: Frequenza percentuale adozione ERM nel tempo 

 

 
 

Figura 10: Adozione ERM per anno 

 

Il secondo step dell’analisi ha invece l’obiettivo di capire se il modello di gestione integrata 

venga attuato dalle imprese esplicitamente, cioè sfruttando le competenze e le capacità di 

una figura nominata ad hoc, il Chief Risk Officer, al quale viene attribuita la responsabilità 

dell’intero processo; ovvero implicitamente, cioè affidando la funzione di risk 

management a figure già presenti in azienda. La ricerca di informazioni al riguardo viene 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ERM

ERM

  ERM (si=1/no=0) 
ANNI 0 1 Total 

2002 193 7 200 
  96.50% 3.50%   

2003 191 9 200 
  95.50% 4.50%   

2004 183 17 200 
  91.50% 8.50%   

2005 174 26 200 
  87.00% 13.00%   

2006 167 33 200 
  83.50% 16.50%   

2007 157 43 200 
  78.50% 21.50%   

2008 148 52 200 
  74.00% 26.00%   

2009 137 63 200 
  68.50% 31.50%   

2010 129 71 200 
  64.50% 35.50%   

2011 121 79 200 
  60.50% 39.50%   
Total 1600 400 2000 

  80.00% 20.00%   
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pertanto condotta attraverso parole chiave quali “Chief Risk Officer”, “cro”, “risk officer”. 

Anche in questo caso è possibile svolgere le analisi precedentemente effettuate. 

Guardando ai settori emerge il fatto che in molti casi, e principalmente per imprese 

operanti nell’ambito finanziario, se si verifica l’adozione del processo, questa avviene in 

modo esplicito: nel caso in cui l’impresa decida di optare per un modello di ERM, 

l’attuazione avviene preferibilmente in modo esplicito, quindi attraverso la nomina di un 

soggetto specializzato. 

 

  ERM2 (1=esplicito / 0=implicito) 
INDUSTRY 0 1 Total 
Banks 12 82 94 
  12.77% 87.23%   
Basic Resources 0 2 2 
  0.00% 100.00%   
Chemicals 4 21 25 
  16.00% 84.00%   
Financial Services 2 0 2 
  100.00% 0.00%   
Food & Beverages 14 0 14 
  100.00% 0.00%   
Healthcare 21 20 41 
  51.22% 48.78%   
Industrial Goods & Se 28 8 36 
  77.78% 22.22%   
Insurance 4 86 90 
  4.44% 95.56%   
Media 2 10 12 
  16.67% 83.33%   
Oil & Gas 14 6 21 
  66.67% 28.57%   
Personal & Household 11 0 11 
  100.00% 0.00%   
Retail 0 9 9 
  0.00% 100.00%   
Technology 7 3 10 
  70.00% 30.00%   
Telecommunications 6 5 11 
  54.55% 45.45%   
Travel & Leisure 3 0 3 
  100.00% 0.00%   
Utilities 8 13 21 
  38.10% 61.90%   
Total 136 265 401 

  33.92% 66.08%   

 

Figura 11: Frequenza adozione ERM implicito/esplicito per settore 
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Figura 12: Adozione ERM implicito/esplicito per settore 

Considerando invece l’andamento nel tempo, si osserva che, aumentando la frequenza di 

adozione del processo, aumenta anche la frequenza di adozione esplicita: un numero via 

via crescente di imprese adotta il processo di ERM prediligendo la nomina di un CRO. 

  ERM2 (1=esplicito /0=implicito) 
ANNI 0 1 Total 
2002 4 4 9 
  44.44% 44.44%   

2003 3 6 9 
  33.33% 66.67%   

2004 7 10 17 
  41.18% 58.82%   

2005 10 16 26 
  38.46% 61.54%   

2006 11 22 33 
  33.33% 66.67%   

2007 14 29 43 
  32.56% 67.44%   

2008 17 35 52 
  32.69% 67.31%   

2009 20 43 63 
  31.75% 68.25%   

2010 23 48 71 
  32.39% 67.61%   

2011 27 52 79 
  34.18% 65.82%   

Total 136 265 401 
  33.92% 66.08%   

 

Figura 13: Frequenza adozione ERM implicito/esplicito nel tempo 
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Figura 14: Frequenza adozione ERM implicito/esplicito per anno 

Incrociando i risultati appena esposti, si può concludere che circa il 40% delle imprese 

considerate adotta il modello di ERM e tra queste la maggioranza preferisce affidarsi ad 

un soggetto ad hoc (~66%) piuttosto che delegare la gestione dei rischi al personale già 

presente in azienda (~34%). 

  ERM (1=esplicito/0=implicito)   
ERM (1=si/0=no) 0 1 Total 

0 0 1 1 
1 136 264 400 

Total 136 265 401 
  33.92% 66.08%   

 

Figura 15: Relazione ERM/ERM esplicito-implicito 

4.3 DESCRIZIONE DELLE VARIABILI 

Per raggiungere gli obiettivi di analisi precedentemente esposti, sono state selezionate 

alcune variabili. La scelta è stata guidata da valutazioni personali operate sulla base dei 

precedenti studi e ricerche empiriche, già descritti nel capitolo precedente.  

All’interno del modello vengono pertanto inserite le seguenti variabili di interesse: 

• ERM. Numerosi studi precedentemente citati sostengono come l’adozione di un 

processo integrato di gestione dei rischi sia in grado di influenzare il valore 

dell’impresa, pertanto l’obiettivo è proprio quello di verificare tale ipotesi. Al fine si 

utilizza una variabile dummy che assume valore pari a 1 in caso di adozione del 

processo, 0 in caso di non adozione. 
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��� = � 1 = ��	
�	�	���0 = �	�	��	
�	�	���  

Equazione 1 

• ERM2. Come illustrato nei capitoli precedenti, il processo di Enterprise Risk 

Management viene messo in atto affidando la gestione dell’intera funzione ad un 

soggetto nominato ad hoc, il Chief Risk Officer, sul quale ricadono tutte le 

responsabilità derivanti da tale incarico e dallo svolgimento delle mansioni 

affidategli. Si può parlare in questo caso di ERM “esplicito”. In alcuni casi però la 

gestione del processo può essere delegata ad altri soggetti, già presenti in azienda, 

che non si occupano quindi esclusivamente della gestione dei rischi, ma che 

aggiungono tale mansione ai compiti loro affidati. Si parla pertanto di ERM 

“implicito”.  

Anche tale variabile assume la forma di una dummy: pari a 1 in caso di ERM 

esplicito, 0 nel caso implicito. 

���2 = � 1 = �	����	��	��	���0 = �		�	����	��	��	���  

Equazione 2 

• REGULATORY INFLUENCE (COSO). In molti stati, soprattutto di origine 

anglosassone, la pressione all’adozione dell’ERM da parte del legislatore o degli 

organi e delle istituzioni che si occupano di accounting o di corporate governance 

risulta maggiore rispetto ad altri stati. Documenti quali il Serbanes Oxley Act, o il 

COSO Framework vengono adottati e seguiti dalla maggior parte delle imprese, il 

legislatore è maggiormente esigente ed i controlli più severi e frequenti. In tempi 

recenti l'uso di questi documenti si sta diffondendo in un numero sempre crescente 

di paesi; tuttavia non trattandosi ancora, nella maggior parte dei casi, di 

regolamentazioni obbligatorie, non vengono adottate da tutte le imprese, ma 

solamente da una percentuale ridotta. 

Questa variabile risulta strettamente legata alla precedente: l’adozione esplicita 

dell’ERM può avvenire tanto attraverso la figura del CRO, quanto attraverso 

l’applicazione dei dettami previsti all’interno del COSO Framework. 
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Anche in questo caso la variabile utilizzata è una dummy: valore pari a 1 se 

l'impresa mette in pratica quanto stabilito all'interno del COSO Framework del 

2005, valore pari a 0 altrimenti. 

����������	��������� = � 1 = ��� �!�
�	�	��"�	�#��$	#%0 = �	�	��� �!�
�	�	��"�	�#��$	#%  

Equazione 3 

Vengono inoltre utilizzate le seguenti variabili di controllo: 

• FIRM COMPLEXITY. Più le imprese sono diversificate e quindi complesse, più 

sono i rischi che esse sono chiamate ad affrontare e quindi maggiore è la necessità di 

un sistema di gestione efficiente ed efficace. La complessità può derivare dalla 

combinazione di due fattori: 1) INDUSTRIAL DIVERSIFICATION (INDDIV), cioè il 

numero di segmenti in cui l’impresa è suddivisa e le aree di business nelle quali essa 

opera; 2)INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER); cioè la presenza di 

controllate dell’impresa all’estero e di rapporti commerciali oltre i confini nazionali. 

Entrambe le tipologie di diversificazione hanno un effetto ambiguo sul valore 

dell’impresa: da un lato producono benefici sulla performance legati alle economie 

di scopo, alla possibilità di ampliamento del mercato di sbocco o alla riduzione dei 

rischi; dall’altro lato comportano invece l'eventuale aumento dei costi di agenzia, le 

potenziali inefficienze nella coordinazione e nello scambio di informazioni tra le 

diverse aree di business o le maggiori difficolta nei controlli e nell'integrazione. 

Secondo Golshan N. e Rasid S. (2012) “firms which are more complex are more likely to 

implement ERM concept”, quindi in linea di massima esiste una relazione positiva non 

solo tra la complessità dell’impresa ed il suo valore, ma anche tra complessità e 

adozione di un processo integrato di risk management. 

All'interno del database utilizzato, la variabile INDUSTRIAL DIVERSIFICATION è 

data dal numero di aree di business nelle quali l'impresa è attiva, mentre 

l'INTERNATIONAL DIVERSIFICATION è misurata attraverso una variabile 

dummy che assume valore pari a 1 quando l'impresa risulta attiva oltre i confini 

nazionali, 0 altrimenti. 
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��&�"�����	&�'��"��������� = �°	�#	��	)�*��**	  
Equazione 4 

�������������	&�'��"��������� = � 1 = 	�#�+�,�+à	�  ′*+#	
0 = �**�
�	��		�#�+�,�+à	�  ′*+#	 

Equazione 5 

• OWNERSHIP. Diversi sono i livelli di forze e di potere in capo ai vari gruppi di 

soggetti che costituiscono la proprietà dell’impresa o che nutrono interessi diversi 

nei confronti di essa. Diversa sarà quindi anche la capacità di fare pressione sul 

management ed influenzarne le decisioni, sia operative che strategiche. Pertanto la 

pressione esercitata dagli azionisti diviene un elemento chiave nell’adozione o 

meno dell’ERM come strumento strategico di gestione del rischio. 

Sostenitori dell’ERM affermano che tale processo permette alle imprese di adottare 

un piano decisionale aggiustato al rischio, andando quindi ad aumentare il valore, a 

beneficio degli azionisti, i quali dovrebbero pertanto essere convinti sostenitori del 

processo. Ciò è vero soprattutto per gli investitori istituzionali, relativamente più 

influenti degli altri investitori, ed in grado di esercitare maggiori pressioni, questo, 

secondo Paape e Speklé (2012), in relazione a due ordini di motivi: in primo luogo 

perché questo tipo di investitori spesso detiene un considerevole pacchetto 

azionario all’interno dell’impresa e quindi una quantità di voti tale da poter 

imporre la propria volontà al management; in secondo luogo il loro controllo sul 

capitale è tale da influenzare il costo del capitale stesso, il che assicura l’attenzione 

del management alle loro preferenze.  

Un’elevata percentuale di investitori istituzionali quindi rende più efficace la 

capacità di pressione degli azionisti e quindi più probabile la preferenza di un 

sistema integrato di gestione dei rischi da parte dell’impresa. Al contrario, livelli 

elevati di insider owners, che identificano imprese in cui proprietà e controllo 

tendono a commistione, ostacolano lo sviluppo dell’ERM36. 

                                                           
36

 “Owner-managers have less incentive to press for ERM; because agency problems between owners and managers are 
absent in owner-managed firms, the value of ERM is lower in such firms”, Paape, Speklé, 2012. 
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Viene quindi utilizzata una variabile dummy: pari a 1 nel caso in cui sia presente 

una significativa percentuale di investitori istituzionali, pari a 0 se questi risultano 

invece assenti. 

�/���"0�1 = �1 = �#*�
�	��	��,*+�+	#�	�*+�+�
�	�� �0 = �**�
�	��	��,*+�+	#�	�*+�+�
�	�� �   

Equazione 6 

 

• EARNINGS VOLATILITY (EARNINGS), STOCK PRICE VOLATILITY (STOCK). Il 

processo di ERM permette di bilanciare i guadagni, in modo tale da evitare sia 

risultati insoddisfacenti, sia i costi associati al mancato raggiungimento degli 

obiettivi di profitto; entrambi dovuti molto spesso a problemi di gestione o alla 

mancata coordinazione tra unità di business, cosa che accade nel caso in cui venga 

adottato un sistema di TRM, in cui le diverse classi di rischio sono trattate 

singolarmente. Attraverso un metodo aggregato invece, l’impresa è in grado di 

beneficiare di una maggior stabilità e quindi di una sensibile riduzione nella 

volatilità. L’andamento dei profitti si riflette anche sull’andamento del prezzo delle 

azioni, pertanto lo stesso discorso può essere fatto per la volatilità di quest’ultimo: 

esiste una relazione inversa tra adozione dell’ERM e stock price volatility.  

Entrambe le variabili vengono calcolate come variazione annuale: dell’EBIT nel caso 

dell’earnings volatility; del prezzo delle azioni per la stockprice volatility. In questo 

ultimo caso si considera come prezzo la chiusura aggiustata a fine anno.  

�������"	'��������� = ∆�3��  

Equazione 7 

"���41����	'��������� = ∆�#

		�  	�
�	��  
Equazione 8 

• BIG 4. In letteratura viene spesso sostenuta l’idea che grandi società di revisione 

non solo offrano servizi di maggior qualità, ma abbiano anche una maggior 

capacità nell’influenzare i propri clienti incoraggiandoli ad adottare sistemi di risk 

management più evoluti ed adeguati, in particolare l’ERM. Questo accade in 
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particolar modo se il revisore è uno tra i cosiddetti Big Fours: KPMG LLP, 

Ernst&Young LLP, PriceWaterhouseCoopers LLP, Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited. 

L’assunzione di uno dei Big Fours come auditor è quindi positivamente associata 

alla propensione dell’impresa ad adottare il processo ed al  suo grado di 

implementazione37.  

La variabile viene misurata attraverso una dummy: assume valore 1 se l'auditing 

viene svolto da uno dei Big Fours, 0 se svolto da altre società. 

3��4 = �1 = ����+��6	*,	 +		��	��	3�6	�	�#0 = ����+��6	*,	 +		��	� +#	*	!�+à  

Equazione 9 

• FIRM SIZE. La dimensione dell’impresa influisce sull’adozione dell’ERM ed è 

positivamente correlata al suo livello di implementazione. Questo in relazione a 

due ordini di motivi. In primo luogo le notevoli economie di scala che possono 

derivare dall’adozione dell’ERM: principalmente le grandi imprese sono in grado di 

recuperare le risorse necessarie all'adozione di un processo completo ed efficiente, 

che permetta di sfruttare appieno i benefici da esso derivanti. In secondo luogo, più 

le dimensioni sono elevate e le opportunità di crescita significative, più l'impresa 

risulta potenzialmente esposta ad incertezze, minacce, eccessiva volatilità, nuovi e 

più complessi rischi e di conseguenza maggiori probabilità di incorrere nel dissesto. 

Per questi motivi le grandi imprese risultano maggiormente incentivate ad adottare 

sistemi integrati di risk management, che offrano loro la possibilità di ridurre o 

eliminare tali ostacoli e minacce. Esiste pertanto una correlazione positiva: 

maggiore è la dimensione dell'impresa, più è elevata la probabilità che essa ponga 

in essere un processo di ERM. 

Come variabile viene considerato il logaritmo naturale delle attività totali. 

����"�7� = ln(;�#�	+	+� 	�**+*)  

Equazione 10 

                                                           
37

 “Engaging one of the Big Fours as firm’s auditor is positively related to ERM framework adoption”, Golshan N., 
Rasid S., 2012 
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• GROWTH OPPORTUNITIES (GROWTH). Nelle imprese con ampie opportunità 

di crescita, in cui gran parte del loro valore è legata all’andamento futuro sia 

dell’attività che del mercato, l’ERM può costituire uno strumento utile di 

pianificazione strategica, che permette di valutare l’incertezza insita nei progetti e 

negli investimenti, i probabili risultati futuri e il relativo trade off tra gli eventuali 

rischi da sopportare e l’effettiva convenienza economica. 

Le prospettive di crescita di un’impresa possono essere valutate in due modi: 

considerando il rapporto spesa in ricerca e sviluppo su vendite, ovvero capital 

expenditure su assets. Ai fini della presente analisi si considera la seconda misura, 

in quanto maggiormente rappresentativa dei futuri piani di investimento 

dell’impresa. 

���/�0	�11���������" = =>?@A>B	CD?CEF@AGHCI
>IICAI   

Equazione 11 
 

• MONITORING BY BOARD OF DIRECTORS (BOD). Un importante elemento che 

influisce nell’adozione dell’ERM è il ruolo del CdA. Fondamentale in primo luogo è 

la sua indipendenza rispetto al management: a quest’ultimo spetta il compito di 

sviluppare strategie e piani d’azione in linea con il profilo di rischio dettato dagli 

amministratori, i quali sono invece responsabili nel dare una precisa direzione 

all’intero risk management.   All'interno del processo di ERM inoltre, il CdA svolge 

un ruolo di primaria importanza in quelli che sono lo sviluppo e la diffusione della 

cultura del rischio all'interno dell'impresa. Risulta quindi significativo non solo 

l'impegno dell'organo amministrativo nella trasmissione in tutta l'organizzazione 

del profilo di rischio delineato, delle minacce cui l'impresa è esposta e delle 

soluzioni prescelte per affrontarle, ma anche di partecipare attivamente al controllo 

e alla verifica che quanto comunicato sia stato effettivamente compreso e venga 

messo in pratica da tutto il personale in azienda. “An effective ERM system is 

dependent on active participation by an organization’s Board of Directors; adoption of an 

ERM strategy is associated with encouragement from the Board of Directors” (Gordon, 

2009). Si presuppone quindi una relazione positiva tra il coinvolgimento e la 
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partecipazione attiva del CdA e l'adozione di un sistema capillare di gestione 

integrata dei rischi.  

Questa variabile viene misurata attraverso il rapporto tra il numero di 

amministratori (directors) presenti in azienda ed il logaritmo naturale delle vendite 

(Gordon, 2009). 

����������	3	& = EGJKCH	LM	F@HC=ALHI
NO(I>BCI)   

Equazione 12 

La tabella sottostante riassume le variabili appena descritte e le ipotesi ad esse associate in 

merito al loro possibile ruolo all’interno dell’analisi. 

VARIABILE DEFINIZIONE IPOTESI 

VARIABILI DI INTERESSE 

ERM Dummy: 1=adozione ERM, 0=non 
adozione ERM 

Influisce positivamente sul valore 
dell’impresa, permettendone la 
creazione 

ERM2 Dummy: 1=ERM esplicito, 0=ERM 
implicito 

Può incidere sul valore dell’impresa? 

COSO (regulatory influence) Dummy: 1=applicazione COSO, 0=non 
applicazione COSO 

L’adozione del COSO Framework ha 
un effetto positivo: rende più 
probabile l’adozione dell’ERM 

VARIABILI DI CONTROLLO 

INDDIV (industrial 
diversification) 

Numero aree di business nelle quali 
l’impresa è attiva 

La maggiore complessità dell’impresa 
incide positivamente sia sulla 
performance che sull’adozione 
dell’ERM 

INTER (international 
diversification) 

Dummy: 1=presenza di subsidiaries 
all’estero, 0=assenza di subsidiaries 
all’estero 

La maggiore diversificazione e 
apertura incidono positivamente su 
performance e adozione dell'ERM 

OWNERSHIP Dummy: 1=investitori istituzionali, 
0=assenza di investitori istituzionali 

La presenza di investitori istituzionali 
ha un effetto positivo: rende più 
probabile l’adozione dell’ERM 

EARNINGS (earnings 
volatility) 

∆EBIT Ha un effetto positivo: maggiore è la 
volatilità dei profitti, maggiore è la 
probabilità di adozione dell’ERM 

STOCK (stockprice volatility) ∆prezzo delle azioni Ha un effetto positivo: la maggiore 
volatilità del prezzo delle azioni rende 
più probabile l’adozione dell’ERM 

BIG4 Dummy: 1=auditor appartenente ai 
Big Fours, 0=altra società di auditing 

L’utilizzo dei servizi di un Big Four 
incide positivamente sulla 
propensione ad adottare il processo 
ERM 

FIRM SIZE Ln(book value of assets) C’è una relazione positiva tra 
dimensione e adozione del processo 

GROWTH (growth 
opportunities) 

Capital expenditure/assets Elevate opportunità di crescita 
implicano maggiore possibilità di 
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adozione dell’ERM come strumento di 
pianificazione strategica  

BOD (monitoring by Board 
of Directors) 

Number of directors/log(sales) La partecipazione attiva del CdA 
incide positivamente sull’adozione di 
un processo maggiormente efficace 

Figura 16: Descrizione delle variabili utilizzate nell'analisi 

Prima di inserire le variabili nel modello, si verifica l’esistenza di eventuali relazioni tra 

esse attraverso l’analisi della correlazione. 

Viene utilizzato l’indice di correlazione di Pearson, il quale descrive l’intensità della 

relazione lineare tra due variabili X e Y attraverso il rapporto tra la loro covarianza PDQ ed 

il prodotto delle loro deviazioni standard PD, PQ : 

 SDQ = TUV
TUTV    con -1 ≤ SDQ ≤ +1 

Equazione 13 

Nel caso in cui il coefficiente assuma valori superiori allo zero, quindi SDQ > 0, si parla di 

correlazione positiva o diretta e le due variabili si muovono nella stessa direzione: ad aumenti 

o diminuzioni di una corrispondono aumenti o diminuzioni dell’altra. In questo caso si 

può inoltre parlare di correlazione debole se 0 < SDQ < 0,3, correlazione moderata se 0,3 <
SDQ < 0,7 e correlazione forte se SDQ > 0,7.  

Nel caso in cui invece il coefficiente assuma valore esattamente pari a zero si parla di 

incorrelazione, mentre se SDQ < 0 le variabili si dicono inversamente o negativamente correlate e 

si muovono quindi in senso opposto: ad aumenti di una corrispondono diminuzioni 

dell’altra e viceversa. 

La matrice sottostante mostra tale relazione. Si tratta di una matrice quadrata, simmetrica 

di dimensione [12, 12], che presenta sulla diagonale principale coefficienti pari a 1. 

             |      ERM     ERM2   INDDIV    INTER OWNERS~P   BIG4   EARNINGS 
-------------+--------------------------------------------------------------- 
         ERM |   1.0000  
        ERM2 |  -0.0358   1.0000  
      INDDIV |   0.1002   0.0334   1.0000  
       INTER |   0.0721  -0.0331  -0.0017   1.0000  
   OWNERSHIP |   0.1183   0.2454   0.0714   0.0201   1.0000  
        BIG4 |  -0.1204  -0.0036   0.1089  -0.0181  -0.0127   1.0000  
    EARNINGS |  -0.0347   0.0722  -0.0427  -0.0130   0.0208  -0.0127   1.0000  
    FIRMSIZE |   0.2872   0.3327   0.2078   0.0489   0.1995   0.0369  -0.0058  
      GROWTH |  -0.0413   0.0277   0.0349   0.1398   0.0468  -0.0771   0.0027  
        COSO |   0.5950  -0.0798   0.1109   0.0662   0.0691  -0.0546  -0.0275  
         BOD |   0.2318   0.1463   0.0600   0.0305   0.0193  -0.1559  -0.0714  
       STOCK |  -0.0252   0.0310  -0.0186   0.0134   0.0175  -0.0217   0.0142  
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             | FIRMSIZE   GROWTH     COSO      BOD    STOCK 
-------------+--------------------------------------------- 
    FIRMSIZE |   1.0000  
      GROWTH |  -0.2083   1.0000  
        COSO |   0.1570  -0.0230   1.0000  
         BOD |   0.1214   0.0738   0.1319   1.0000  
       STOCK |   0.0091  -0.0006  -0.0270  -0.0006   1.0000  

Figura 17: Matrice di correlazione 
NOTA: In blu sono evidenziati i valori che indicano una correlazione negativa, in arancione quelli corrispondenti ad una 
correlazione positiva debole, infine in rosso una correlazione positiva medio-forte. 

Si può osservare il fatto che non sono presenti valori di correlazione particolarmente 

elevati o anomali. In rosso sono evidenziati i due valori massimi di correlazione: si tratta 

di correlazione moderata tra le variabili considerate, ma pur sempre all’interno dei range 

previsti, non costituendo pertanto delle anomalie. 

4.4 IL MODELLO DI REGRESSIONE 

Il database creato contiene dati di tipo panel, in quanto raccoglie informazioni relative ad 

una pluralità di imprese appartenenti a 17 diversi settori, rilevate in un intervallo 

temporale pluriennale, che va dal 2002 al 2011. Le osservazioni presentano quindi sia 

caratteristiche di dati cross section, in quanto nello stesso istante temporale t è possibile 

analizzare le informazioni relative a più individui; sia caratteristiche di dati time series, 

poiché per lo stesso insieme di individui è possibile rilevare le informazioni in diversi 

istanti temporali.   

Il trattamento di tali dati avviene pertanto attraverso un metodo di regressione panel Fixed 
Effects38, che assume la forma:  [@A = \@ + ^′_@A + �@A 

Equazione 14 

                                                           
38 Una caratteristica peculiare dei dati panel è l’eterogeneità: ogni individuo del sistema ha le proprie 
caratteristiche e specificità, le quali possono influenzare le variabili inserite nel modello e, se non 
adeguatamente spiegate dalle variabili indipendenti, dar luogo ad eventuali stime distorte. 
Per ovviare a tale problema e mantenere sotto controllo l’eterogeneità, viene utilizzato il metodo di 
regressione Fixed Effects, il quale permette di introdurre un parametro costante nel tempo che tiene conto di 
tale fenomeno. 
Partendo dal modello  [@A = \@ + ^′_@A + �@A si nota che l’eterogeneità, la quale risulta non osservabile e 
necessita pertanto di una stima, è rappresentata dalla costante \@.  
Non essendo \@ rilevabile, questo metodo prevede l’eliminazione di tale parametro attraverso una within 
tranformation, cioè attraverso la sottrazione della media ad ogni osservazione: �@A − �a@ = (\@A − \a@) + (_@A − _a@)^ + (�@A − �a@) 
Attraverso il metodo OLS è quindi possibile calcolare b̂cd . Alternativamente è possibile aggiungere una 
variabile dummy ad ogni individuo i. 
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Dove y è la variabile dipendente da studiare; X è la variabile esplicativa;	^′ è un 

coefficiente; \@ è l’effetto individuale non osservato e costante nel tempo, cioè 

quell’insieme di caratteristiche specifiche, proprie di ciascun individuo, che rimangono 

immutate nel tempo; �@A è il termine di errore che, nel metodo Fixed Effects, rimane 

invariato rispetto a i o a t, in quanto: �@A = e@A + ,@A con e@A~���	�(0, Pgh), insieme dei 

parametri fissi da stimare e ,@A~���	�(0, Pih), disturbi casuali. 

4.4.1 L’ERM ed il valore dell’impresa 

Il primo obiettivo di questa analisi è quello di verificare se il valore dell’impresa possa 

essere in qualche modo influenzato dall’adozione di un modello di ERM, in modo 

esplicito o implicito.  

La regressione assume dunque la forma seguente: 

j@A = \ + k̂��� + k̂���2 + ^h����� + ^l��&&�' + m̂�/���"0�1 + ^n�������"
+ ^o3��4+ p̂"���4 + q@A 

Equazione 15 

Come misura del valore si utilizza la variabile Q di Tobin, specificata da una serie di 

variabili indipendenti che rappresentano determinate caratteristiche aziendali e che, sulla 

base della letteratura e di valutazioni di tipo personale, si ipotizzano avere su di essa un 

qualche effetto.  

Q viene definita come il rapporto tra il valore di mercato dell’equity più il valore di libro 

delle passività ed il valore di libro degli asset: 

��3��	j = (��#%+	,� �		;	�**+* + )		%	,� �		;	 ��)� �+�*)
)		%	,� �		;	�**+*  

Equazione 16 

Tale misura, come sostenuto da Smithson e Simkins (2005) e da Cummins, Lewis e Wei 

(2006) rappresenta una proxy del valore dell’impresa migliore rispetto alle altre misure di 

performance in quanto, da un lato non richiede né normalizzazione né aggiustamento al 

rischio; dall’altro, non trattandosi di una misura “storica” delle performance aziendali, 

come possono essere il ROA o il ROE, riflette le aspettative future e quindi i possibili 



134 

 

effetti futuri che l’ERM è in grado di produrre, non avendo infatti tale processo un effetto 

immediato, ma necessitando di un certo periodo di tempo per generare benefici 

all’impresa (Lindenberg, Ross, 1981). Si tratta inoltre di una misura che, riflettendo i valori 

di mercato, è relativamente avulsa dall’influenza delle scelte manageriali (Liebenberg A., 

Hoyt R., 2008).  

I risultati ottenuti dal modello unrestricted mostrano che, ad un livello di significatività 

pari al 90%, solamente la variabile INTER (international diversification) sembra essere 

significativa.  

 
xtreg TobinsQ ERM ERM2 INDDIV INTER OWNERSHIP EARNINGS BIG4 STOCK, fe level(90) 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
     TobinsQ |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [90% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         ERM |   .9465551   .7511194     1.26   0.208    -.2922919    2.185402 
        ERM2 |   .1536345   .1036867     1.48   0.139    -.0173796    .3246486 
      INDDIV |   .0020103   .0190973     0.11   0.916    -.0294876    .0335082 
       INTER |   1.601184    .238808     6.70   0.000      1.20731    1.995058 
   OWNERSHIP |  -.0655215   .1459566    -0.45   0.654    -.3062527    .1752096 
    EARNINGS |   .0015857   .0089882     0.18   0.860    -.0132388    .0164102 
        BIG4 |   .3221065   .1643334     1.96   0.051     .0510658    .5931473 
       STOCK |   .0015175   .0055775     0.27   0.786    -.0076816    .0107166 
       _cons |  -1.360759   .8218656    -1.66   0.099     -2.71629    -.005228 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

Figura 18: Modello di regressione in forma estesa su variabile TobinQ 
NOTA: Le variabili indipendenti che vengono usate per specificare il modello sono: ERM dummy=1 in caso di adozione 
del processo, =0 in caso di non adozione; ERM2 dummy=1 se il processo di ERM viene adottato in maniera esplicita, cioè 
attraverso la nomina di un Chief Risk Officer, =0 in caso di adozione in maniera implicita; INDUSTRIAL 
DIVERSIFICATION (INDDIV) misurata come il numero di aree di business nelle quali l’impresa opera; 
INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER) dummy=1 se l’impresa è attiva oltre i confini nazionali attraverso 
scambi commerciali o controllate, =0 se l’impresa non è attiva all’estero; OWNERSHIP dummy=1 nel caso in cui sia 
presente una significativa percentuale di investitori istituzionali, =0 se questi risultano invece assenti; EARNINGS 
VOLATILITY misurata attraverso la variazione annuale dell'EBIT; BIG 4 dummy=1 se l'auditing dell’impresa viene 
svolto da una società appartenente ai Big Four, =0 se svolto da altre società; STOCK PRICE VOLATILITY misurata dalla 
variazione annuale del prezzo delle azioni, considerando come prezzo la chiusura aggiustata a fine anno. 

Per migliorare l’analisi si procede quindi alla selezione dei regressori, cioè all’eliminazione 

graduale di tutte le variabili non significative e pertanto inutili a livello informativo. Il 

modello restricted che si ottiene è il seguente: 

------------------------------------------------------------------------------ 
     TobinsQ |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [90% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       INTER |   .5409579   .1024442     5.28   0.000     .3723688     .709547 
       _cons |   1.166948   .0985823    11.84   0.000     1.004715    1.329182 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

Figura 19: Modello di regressione in forma contratta su variabile Tobin Q 
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NOTA: La sola variabile significativa è INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER) dummy=1 se l’impresa è attiva 
oltre i confini nazionali attraverso scambi commerciali o controllate, =0 se l’impresa non è attiva all’estero. 

La sola variabile che rimane significativa è INTER; tale risultato potrebbe spingere alla 

conclusione che, non solo il processo di ERM non influisce sul valore dell’impresa, ma che 

l’unico elemento che ha un qualche effetto su di esso è la diversificazione a livello 

internazionale, quindi l’apertura dell’impresa all’attività oltre i confini nazionali.  

Tuttavia, proprio alla luce di quanto ottenuto, la Tobin Q non sembra essere una buona 

misura del valore dell’impresa ai fini della presente analisi, in quanto non 

sufficientemente informativa se messa in relazione con le variabili esplicative considerate. 

Per questo motivo si effettuano le precedenti valutazioni utilizzando misure alternative. 

4.4.2 L’ERM e la performance dell’impresa 

Come precedentemente osservato, l’analisi condotta sul valore aziendale, misurato 

attraverso la Tobin’s Q, non risulta sufficientemente informativa e quindi insoddisfacente 

ai fini della presente ricerca. 

L’attenzione viene quindi posta su misure alternative, che vanno a considerare le 

performance aziendali, cioè il grado di raggiungimento degli obiettivi preposti 

dall’impresa, la sua capacità di perseguire con successo i propri fini. Si utilizzano quindi 

alcuni tra gli indici più diffusi per la valutazione delle performance aziendali: il ROA ed il 

ROE. Si tratta di misure tra loro simili, in quanto entrambe esprimono la capacità 

dell’impresa di generare reddito dai propri investimenti, ma, mentre il ROA considera i 

soli assets utilizzati nella gestione operativa caratteristica, il ROE tiene conto dell’intero 

patrimonio netto. 

L’obiettivo è quello di capire se le variabili considerate nel modello siano in grado o meno 

di produrre effetti significativi su queste misure di performance. ROA e ROE vengono 

pertanto inserite nel modello di regressione come variabili dipendenti in sostituzione della 

precedente Tobin’s Q. 

ROA come misura di performance 

Il ROA è una misura di performance molto utilizzata che analizza la redditività del 

capitale investito, cioè la capacità dell’impresa di generare profitto dalla gestione 
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operativa. È quindi calcolato contrapponendo il capitale investito al reddito prodotto da 

esso: 

��� = ���	������
3��4	'����	��	�""��" 

Equazione 17 

Si tratta di un indice particolarmente informativo in merito alla situazione economica 

dell’impresa e all’andamento della sua gestione caratteristica. 

Verificando la correlazione con le altre variabili che costituiscono il modello utilizzando 

l’indice di correlazione di Pearson, si può osservare  che la variabile ROA è negativamente 

correlata con quasi tutte le altre variabili del modello, tuttavia non vengono evidenziati 

valori anomali. 

             |      ERM     ERM2      ROA   INDDIV    INTER OWNERS~P     BIG4 
-------------+--------------------------------------------------------------- 
         ERM |   1.0000  
        ERM2 |  -0.0358   1.0000  
         ROA |  -0.0922  -0.1506   1.0000  
      INDDIV |   0.1002   0.0334  -0.0639   1.0000  
       INTER |   0.0721  -0.0331   0.0132  -0.0017   1.0000  
   OWNERSHIP |   0.1183   0.2454  -0.0665   0.0714   0.0201   1.0000  
        BIG4 |  -0.1204  -0.0036  -0.0209   0.1089  -0.0181  -0.0127   1.0000  
    EARNINGS |  -0.0347   0.0722   0.0088  -0.0427  -0.0130   0.0208  -0.0127  
    FIRMSIZE |   0.2872   0.3327  -0.4033   0.2078   0.0489   0.1995   0.0369  
      GROWTH |  -0.0413   0.0277   0.1147   0.0349   0.1398   0.0468  -0.0771  
        COSO |   0.5950  -0.0798  -0.0373   0.1109   0.0662   0.0691  -0.0546  
         BOD |   0.2318   0.1463  -0.0665   0.0600   0.0305   0.0193  -0.1559  
       STOCK |  -0.0252   0.0310   0.0170  -0.0186   0.0134   0.0175  -0.0217  
 
             | EARNINGS FIRMSIZE   GROWTH     COSO      BOD    STOCK 
-------------+------------------------------------------------------ 
    EARNINGS |   1.0000  
    FIRMSIZE |  -0.0058   1.0000  
      GROWTH |   0.0027  -0.2083   1.0000  
        COSO |  -0.0275   0.1570  -0.0230   1.0000  
         BOD |  -0.0714   0.1214   0.0738   0.1319   1.0000  
       STOCK |   0.0142   0.0091  -0.0006  -0.0270  -0.0006   1.0000  
 

Figura 20: Matrice di correlazione con variabile dipendente ROA 
NOTA: In blu sono evidenziati i valori che indicano una correlazione negativa, in arancione quelli corrispondenti ad una 
correlazione positiva debole, infine in rosso una correlazione positiva medio-forte. 

Si procede quindi alla costruzione del modello di regressione:  

���@Ark = \ + k̂��� + ^h���2 + ^l����� + m̂��&&�' + ^n�/���"0�1
+ ^o�������" + ^p3��4 + ^s"���4 + q@A 

Equazione 18 
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La variabile dipendente risulta “posticipata” di un periodo, questo perché il ROA è una 

misura storica di performance, che non coglie gli effetti contemporanei delle politiche e 

delle strategie adottate; è pertanto necessario considerarne il valore successivamente 

all’adozione dell’ERM, in modo che i benefici da esso prodotti vengano “registrati” e 

calcolati all’interno del ROA. Le variabili esplicative rimangono invece le stesse della 

precedente regressione.  

Il modello unrestricted mostra la significatività di due sole variabili: ERM e INTER. Per 

tentare di migliorare la regressione, si procede all’eliminazione dei regressori uno ad uno, 

partendo dai meno significativi. 

xtreg ROA ERM ERM2 INDDIV INTER OWNERSHIP EARNINGS BIG4 STOCK, fe level(90) 
------------------------------------------------------------------------------ 
         ROA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [90% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         ERM |   .1267924    .065362     1.94   0.053     .0189886    .2345962 
        ERM2 |   .0011895   .0090228     0.13   0.895     -.013692    .0160711 
      INDDIV |  -.0001371   .0016618    -0.08   0.934    -.0028781    .0026038 
       INTER |    .066894    .020781     3.22   0.001     .0326193    .1011688 
   OWNERSHIP |  -.0223039   .0127011    -1.76   0.080    -.0432522   -.0013556 
    EARNINGS |   .0001137   .0007821     0.15   0.885    -.0011763    .0014037 
        BIG4 |  -.0238817   .0143002    -1.67   0.096    -.0474675   -.0002959 
       STOCK |   .0001724   .0004853     0.36   0.723    -.0006282    .0009729 
       _cons |  -.1051361   .0715183    -1.47   0.142    -.2230937    .0128216 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

Figura 21: Modello di regressione in forma estesa su variabile ROA 
NOTA: Le variabili indipendenti che vengono usate per specificare il modello sono: ERM dummy=1 in caso di adozione 
del processo, =0 in caso di non adozione; ERM2 dummy=1 se il processo di ERM viene adottato in maniera esplicita, cioè 
attraverso la nomina di un Chief Risk Officer, =0 in caso di adozione in maniera implicita; INDUSTRIAL 
DIVERSIFICATION (INDDIV) misurata come il numero di aree di business nelle quali l’impresa opera; 
INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER) dummy=1 se l’impresa è attiva oltre i confini nazionali attraverso 
scambi commerciali o controllate, =0 se l’impresa non è attiva all’estero; OWNERSHIP dummy=1 nel caso in cui sia 
presente una significativa percentuale di investitori istituzionali, =0 se questi risultano invece assenti; EARNINGS 
VOLATILITY misurata attraverso la variazione annuale dell'EBIT; BIG 4 dummy=1 se l'auditing dell’impresa viene 
svolto da una società appartenente ai Big Four, =0 se svolto da altre società; STOCK PRICE VOLATILITY misurata dalla 
variazione annuale del prezzo delle azioni, considerando come prezzo la chiusura aggiustata a fine anno. 

 

Dopo l’eliminazione, il modello restricted mette in evidenza il fatto che le sole variabili che 

rimangono significative sono INTER ed OWNERSHIP: il ROA risulta positivamente 

influenzato dall’operatività dell’impresa all’estero e negativamente influenzato dalla 

presenza di investitori istituzionali.  

Nonostante tali risultati, anche il ROA non sembra costituire una proxy del valore 

d’impresa sufficientemente informativa ai fini della presente analisi. Questo 

probabilmente in relazione al fatto che il ROA considera principalmente la gestione 

operativa dell’impresa, non fornendo una visione globale di essa. 
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xtreg ROA INTER OWNERSHIP, fe level(90) 
------------------------------------------------------------------------------ 
         ROA |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [90% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       INTER |   .0280689   .0070449     3.98   0.000     .0164753    .0396625 
   OWNERSHIP |  -.0091919   .0041514    -2.21   0.027    -.0160238     -.00236 
       _cons |   .0386325   .0073943     5.22   0.000      .026464     .050801 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

Figura 22: Modello di regressione in forma ridotta su variabile ROA 
NOTA: Le variabili indipendenti che rimangono significative sono: INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER) 
dummy=1 se l’impresa è attiva oltre i confini nazionali attraverso scambi commerciali o controllate, =0 se l’impresa non è 
attiva all’estero; OWNERSHIP dummy=1 nel caso in cui sia presente una significativa percentuale di investitori 
istituzionali, =0 se questi risultano invece assenti. 

Pertanto si effettuano le medesime valutazioni utilizzando un altro indicatore. 

ROE come misura di performance 

Un’ulteriore misura di performance che viene considerata è il ROE. Si tratta di un indice 

che misura la redditività del patrimonio netto, cioè l’efficienza con cui il capitale viene 

gestito, la capacità dell’impresa di creare profitto dagli investimenti effettuati. Viene 

analizzata la redditività globale dell’impresa, pertanto l’indice è creato “contrapponendo 

l’utile o la perdita al capitale che ha prodotto quel reddito, ovvero il patrimonio 

appartenente ai soci al reddito d’esercizio generato da quel capitale” (Avi M. Silvia, 2007: 

178-179): 

��� = ���	������
3��4	'����	��	�j���� 

Equazione 19 

Si tratta dell’indice più sintetico, proprio perché considera ogni elemento reddituale della 

gestione aziendale; ciò rappresenta un grande pregio, in quanto permette di avere una 

visione globale dell’andamento aziendale. 

Anche il ROE è una misura storica, pertanto si considera l’indice “posticipato” di un 

periodo. 

Guardando all’indice di correlazione di Pearson, si nota, anche in questo caso, che il ROE 

risulta negativamente correlato con la maggior parte delle variabili e che non sono presenti 

valori anomali: 
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             |      ERM     ERM2      ROE   INDDIV    INTER OWNERS~P     BIG4 
-------------+--------------------------------------------------------------- 
         ERM |   1.0000  
        ERM2 |  -0.0358   1.0000  
         ROE |  -0.0012  -0.1401   1.0000  
      INDDIV |   0.1002   0.0334   0.0158   1.0000  
       INTER |   0.0721  -0.0331  -0.0052  -0.0017   1.0000  
   OWNERSHIP |   0.1183   0.2454  -0.0167   0.0714   0.0201   1.0000  
        BIG4 |  -0.1204  -0.0036  -0.0041   0.1089  -0.0181  -0.0127   1.0000  
    EARNINGS |  -0.0347   0.0722   0.0211  -0.0427  -0.0130   0.0208  -0.0127  
    FIRMSIZE |   0.2872   0.3327  -0.0262   0.2078   0.0489   0.1995   0.0369  
      GROWTH |  -0.0413   0.0277   0.0162   0.0349   0.1398   0.0468  -0.0771  
        COSO |   0.5950  -0.0798  -0.0003   0.1109   0.0662   0.0691  -0.0546  
         BOD |   0.2318   0.1463   0.0113   0.0600   0.0305   0.0193  -0.1559  
       STOCK |  -0.0252   0.0310   0.0334  -0.0186   0.0134   0.0175  -0.0217  
 
             | EARNINGS FIRMSIZE   GROWTH     COSO      BOD    STOCK 
-------------+------------------------------------------------------ 
    EARNINGS |   1.0000  
    FIRMSIZE |  -0.0058   1.0000  
      GROWTH |   0.0027  -0.2083   1.0000  
        COSO |  -0.0275   0.1570  -0.0230   1.0000  
         BOD |  -0.0714   0.1214   0.0738   0.1319   1.0000  
       STOCK |   0.0142   0.0091  -0.0006  -0.0270  -0.0006   1.0000  

Figura 23: Matrice di correlazione con variabile ROE 
NOTA: In blu sono evidenziati i valori che indicano una correlazione negativa, in arancione quelli corrispondenti ad una 
correlazione positiva debole, infine in rosso una correlazione positiva medio-forte. 
 

Il modello di regressione da testare assume quindi la seguente forma: 

���@Ark = \ + k̂��� + ^h���2 + ^l����� + m̂��&&�' + ^n�/���"0�1
+ ^o�������" + ^p3��4 + ^s"���4 + q@A 

Equazione 20 

Appare già dal modello unrestricted la significatività, anche in questo caso, di due sole 

variabili: BIG4 ed ERM2. Per verificare se la bontà del modello subisce delle variazioni, si 

procede con l’eliminazione progressiva delle variabili non significative. 

xtreg ROE ERM ERM2 INDDIV INTER OWNERSHIP EARNINGS BIG4 STOCK, fe level(90) 
------------------------------------------------------------------------------ 
         ROE |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [90% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         ERM |   .1815032   .2309033     0.79   0.432    -.1993397    .5623461 
        ERM2 |  -.0620027   .0318953    -1.94   0.053    -.1146095   -.0093958 
      INDDIV |  -.0022174    .005887    -0.38   0.707    -.0119272    .0074924 
       INTER |   .1095043   .0756166     1.45   0.148    -.0152149    .2342234 
   OWNERSHIP |   .0466245   .0453299     1.03   0.304    -.0281409    .1213898 
    EARNINGS |   .0007103   .0027631     0.26   0.797    -.0038471    .0052677 
        BIG4 |  -.0900934   .0505204    -1.78   0.075    -.1734198   -.0067671 
       STOCK |   .0003194   .0017146     0.19   0.852    -.0025086    .0031474 
       _cons |  -.0601327   .2535101    -0.24   0.813    -.4782623    .3579969 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

Figura 24: Modello di regressione in forma estesa su variabile ROE 
NOTA: Le variabili indipendenti che vengono usate per specificare il modello sono: ERM dummy=1 in caso di adozione 
del processo, =0 in caso di non adozione; ERM2 dummy=1 se il processo di ERM viene adottato in maniera esplicita 
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(ERM2=1), cioè attraverso la nomina di un Chief Risk Officer, =0 in caso di adozione in maniera implicita; INDUSTRIAL 
DIVERSIFICATION (INDDIV) misurata come il numero di aree di business nelle quali l’impresa opera; 
INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER) dummy=1 se l’impresa è attiva oltre i confini nazionali attraverso 
scambi commerciali o controllate, =0 se l’impresa non è attiva all’estero; OWNERSHIP dummy=1 nel caso in cui sia 
presente una significativa percentuale di investitori istituzionali, =0 se questi risultano invece assenti; EARNINGS 
VOLATILITY misurata attraverso la variazione annuale dell'EBIT; STOCK PRICE VOLATILITY misurata dalla 
variazione annuale del prezzo delle azioni, considerando come prezzo la chiusura aggiustata a fine anno; BIG 4 
dummy=1 se l'auditing dell’impresa viene svolto da una società appartenente ai Big Four, =0 se svolto da altre società. 

Grazie all’eliminazione progressiva dei regressori si riesce ad ottenere il seguente modello 

restricted: 

xtreg ROE ERM2 BIG4, fe level(90) 
------------------------------------------------------------------------------ 
         ROE |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [90% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        ERM2 |  -.0574547   .0305627    -1.88   0.061    -.1078531   -.0070562 
        BIG4 |  -.1027152   .0478892    -2.14   0.033    -.1816852   -.0237451 
       _cons |   .2700204   .0500656     5.39   0.000     .1874615    .3525794 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

Figura 25: Modello di regressione in forma ristretta su variabile ROE 
NOTA: Le variabili significative che specificano la dipendente sono: ERM2 dummy=1 se il processo di ERM viene 
adottato in maniera esplicita, cioè attraverso la nomina di un Chief Risk Officer, =0 in caso di adozione in maniera 
implicita; BIG 4 dummy=1 se l'auditing dell’impresa viene svolto da una società appartenente ai Big Four, =0 se svolto 
da altre società. 
 
 

Il risultato finale conferma quello inizialmente ottenuto: le variabili che risultano 

particolarmente significative e che quindi vanno ad incidere sulle performance 

dell’impresa sono ERM2 e BIG4.  

La prima variabile presenta coefficiente negativo, ciò significa cha ha un impatto negativo 

sulle performance aziendali: l’adozione di un processo di ERM attraverso la nomina di un 

Chief Risk Officer fa diminuire il ROE. Questo risultato appare in contraddizione con le 

ipotesi formulate in letteratura, secondo le quali esiste una relazione positiva tra ERM e 

valore d’impresa, soprattutto nei casi in cui il processo venga messo in atto con l’ausilio di 

un CRO. L’incongruenza tra i segni può essere dovuta al fatto che la nomina di un 

soggetto ad hoc può rappresentare per le imprese una fuoriuscita di risorse tale che può 

andare ad erodere i benefici derivanti dal processo stesso e addirittura il valore 

dell’impresa. 

Anche la variabile BIG4 ha un effetto negativo sul ROE e ciò può essere dovuto al fatto 

che, spesso, la pressione che viene esercitata da soggetti esterni, quali le società di 

revisione, può spingere il management ad adottare delle soluzioni organizzative e 

strategiche che possono rivelarsi non ottimali per l’impresa ed andare quindi ad eroderne 

il valore. 
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Alla luce dei risultati ottenuti, il ROE si presenta come una proxy del valore dell’impresa 

maggiormente informativa rispetto a quelle precedentemente analizzate. Verrà pertanto 

utilizzato anche per successive considerazioni. 

4.5 DETERMINANTI DELL’ADOZIONE DELL’ERM 

Il secondo obiettivo è quello di capire quali possano essere i fattori determinanti 

nell’adozione del processo di ERM: partendo dagli spunti offerti dalla letteratura, si è 

cercato di individuare e di creare ulteriori variabili che possano in qualche modo spiegare 

che cosa spinga le imprese ad impegnarsi o meno nella sua implementazione e a scegliere 

un metodo esplicito piuttosto che implicito. 

A tale fine, si utilizza un modello di Regressione Probit, il quale viene usato nei casi in cui 

la variabile dipendente che si intende studiare abbia natura dicotomica, cioè assuma 

solamente due valori. Parlare in termini lineari in questo caso non risulta pienamente 

informativo, pertanto la variabile viene analizzata in termini probabilistici. Il modello 

utilizza la funzione di ripartizione della normale standardizzata, che assume la forma 

seguente:  

Pr	(� ≡ 1|_@) = x(_^) = 1
√2z { exp �− qh

2 � �q
�

��
 

cioè         Pr(�@ = 1|_@) = x(\ + ^_@ + q@) = x(_^ + q). 

Equazione 21 

Essendo le variabili ERM ed ERM2 delle dummy, che assumono solamente valori pari a 1 

o 0, tale modello ben si presta ad una loro analisi più precisa.  

In primo luogo si considera la variabile ERM dummy come dipendente ed il modello 

assume quindi la forma: 

1(���) = 	�(��&&�', �����, �/���"0�1, ����"�7�,
���/�0, �����������, ��"�, 3�&, "���4) 

Equazione 22 
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Il modello unrestricted (Regr.1) iniziale mostra che, ad un livello di significatività del 90%, 

solamente COSO e BOD sono significative, si procede quindi alla semplificazione 

progressiva del modello nel tentativo di guadagnare in significatività: 

  Regr.1 Regr.2 Regr.3 Regr.4 

ERM coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

INDDIV  0.00575 0.839 

INTER  -0.1052075 0.646 -0.1225037 0.590 

OWNERSHIP  0.1390411 0.291 0.1422157 0.281 0.1355203 0.303 0.1677663 0.191 

FIRMSIZE  0.0950654 0.040 0.0973916 0.031 0.1008196 0.024 0.1191202 0.006 

GROWTH  0.6526099 0.426 0.645261 0.431 0.6337123 0.438 0.7126438 0.375 

UNCERTAINTY -0.0155412 0.185 -0.0157535 0.182 -0.0155307 0.185 -0.015878 0.174 

COSO  2.209621 0.000 2.210502 0.000 2.2094 0.000 2.284579 0.000 

BOD  0.2499116 0.005 0.2541539 0.004 0.2579625 0.003 0.2330264 0.005 

STOCK  -0.0025066 0.492 -0.0025071 0.490 -0.0025208 0.488 

_cons  -2.84837 0.000   -2.982162 0.000   -2.985676 0.000   -3.194491 0.000 

      Regr.5 Regr.6 Regr.7 

ERM coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

INDDIV  

INTER  

OWNERSHIP  0.3665647 0.003 0.3591894 0.003 0.3887897 0.001 

FIRMSIZE  0.0543471 0.152 0.0552696 0.144 

GROWTH  

UNCERTAINTY -0.0063275 0.420 

COSO  2.370581 0.000 2.370799 0.000 2.39221 0.000 

BOD  0.3220172 0.000 0.3126878 0.000 0.3009462 0.000 

STOCK  

_cons  -2.810736 0.000   -2.798113 0.000   -2.260609 0.000 

Figura 26: Selezione dei regressori su variabile ERM 
NOTA: La variabile dipendente è ERM dummy=1 se l’impresa adotta il processo di gestione integrata dai rischi, =0 se 
l’impresa non adotta il processo. Le variabili indipendenti che specificano il modello sono: INDUSTRIAL 
DIVERSIFICATION (INDDIV) misurata come il numero di aree di business nelle quali l’impresa opera; 
INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER) dummy=1 se l’impresa è attiva oltre i confini nazionali attraverso 
scambi commerciali o controllate, =0 se l’impresa non è attiva all’estero; OWNERSHIP dummy=1 nel caso in cui sia 
presente una significativa percentuale di investitori istituzionali, =0 se questi risultano invece assenti; FIRM SIZE 
misurata dal logaritmo naturale delle attività totali; GROWTH OPPORTUNITIES data dal rapporto capital 
expenditure/assets; UNCERTAINTY corrispondente sostanzialmente alla earnings volatility e misurata quindi dalla 
variazione annua dell’EBIT; REGULATORY INFLUENCE (COSO) dummy=1 se l'impresa mette in pratica quanto 
stabilito all'interno del COSO Framework del 2005, =0 altrimenti; MONITORING BY BOARD OF DIRECTORS (BOD) 
misurata attraverso il rapporto tra il numero di amministratori (directors) presenti in azienda ed il logaritmo naturale 
delle vendite ((number of directors)/log (sales)); STOCK PRICE VOLATILITY misurata dalla variazione annuale del 
prezzo delle azioni, considerando come prezzo la chiusura aggiustata a fine anno.  

Nel modello restricted (Regr.7), le variabili che rimangono significative sono tre: la 

probabilità di adozione del processo dipende infatti positivamente da OWNERSHIP, 

COSO e BOD.  

Considerando la prima variabile, la sua significatività conferma le ipotesi inizialmente 

fatte, in quanto si nota che la presenza di investitori istituzionali e la pressione che essi 
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sono in grado di esercitare sul management vanno ad incidere positivamente sulla 

probabilità di adozione dell’ERM. 

Anche l’adozione del Framework emanato dal COSO risulta particolarmente significativa: 

l’applicazione delle linee guida in esso contenute da una spinta positiva in direzione 

dell’attuazione del processo integrato, essendo il Framework un insieme di principi 

focalizzati sulla gestione integrata del rischio e finalizzati a fornire uno strumento utile per 

un’implementazione efficiente ed efficace del processo. Per le imprese situate in quegli 

stati in cui tale Framework risulta obbligatorio inoltre, la relazione positiva appare ovvia: 

essendo la sua applicazione obbligatoria, lo è anche l’adozione del processo. 

L’influenza del Consiglio di Amministrazione infine produce anch’essa effetti positivi: a 

conferma delle ipotesi iniziali, il coinvolgimento e la collaborazione di tale organo nella 

funzione Risk Management, sia nella fase di definizione del profilo di rischio dell’impresa, 

sia in quella di diffusione a tutti i livelli di un’omogenea cultura del rischio, aumenta la 

probabilità di adozione da parte del management di un processo maggiormente efficiente 

ed efficace. 

In secondo luogo, si considera la variabile ERM2, con l’obiettivo di capire da quali fattori 

possa essere influenzata la probabilità che l’impresa adotti il processo di gestione in 

maniera esplicita o implicita. Il modello è quindi dato da: 

1(���2) = �(����"�7�, ���/�0, �����, ��&&�',
�/���"0�1, �����������, ��"�	, 3�&, 3��4, "���4) 

Equazione 23 

 

Il modello unrestricted (Regr.1) evidenzia la significatività di due sole variabili: 

OWNERSHIP e GROWTH. Per migliorare i risultati si procede alla selezione dei 

regressori: 

 

 

 

 

 



144 

 

  Regr.1 Regr.2 Regr.3 Regr.4 
ERM2 Coef. P>|t|   Coef. P>|t|   Coef. p>|t|   Coef. p>|t| 

INDDIV -0.02683 0.747 -0.1148 0.139 -0.11517 0.126 -0.10982 0.141 
INTER -1.03758 0.285 -1.07538 0.210 -1.07435 0.210 -1.08022 0.221 
OWNERSHIP 1.366286 0.001 1.450438 0.000 1.448942 0.000 1.463367 0.000 
BIG4 -24.268 0.975 
FIRMSIZE -0.1541 0.264 -0.00233 0.985 
GROWTH 8.407487 0.011 8.407254 0.007 8.412997 0.007 8.681291 0.005 
COSO -0.40085 0.09 -0.50383 0.020 -0.50375 0.020 -0.52139 0.016 
BOD 0.365608 0.103 0.55087 0.012 0.552509 0.006 0.544523 0.007 
UNCERTAINTY 0.032155 0.441 0.044122 0.393 0.044157 0.393 0.045107 0.383 
STOCK -0.14481 0.533 0.01335 0.667 0.013355 0.667 
_cons 24.97919 0.974   -0.78809 0.634   -0.81276 0.449   -0.79596 0.472 

 

  Regr.5 Regr.6 Regr.7 
ERM2 Coef. p>|t|   Coef. p>|t|   Coef. p>|t| 

INDDIV -0.11323 0.123 -0.08168 0.229 
INTER -1.06522 0.227 
OWNERSHIP 1.430104 0.000 1.405571 0.000 1.360533 0.000 
BIG4 
FIRMSIZE 
GROWTH 8.962691 0.004 8.765114 0.004 8.571275 0.005 
COSO -0.51686 0.016 -0.55138 0.010 -0.58695 0.006 
BOD 0.511873 0.010 0.485703 0.013 0.502466 0.010 
UNCERTAINTY 
STOCK  
_cons -0.72968 0.508   -1.75585 0.015   -2.09357 0.001 

Figura 27: Selezione dei regressori su variabile ERM2 
NOTA: La variabile dipendente è ERM2 dummy=1 se il processo di ERM viene adottato in maniera esplicita, cioè 
attraverso la nomina di un Chief Risk Officer, =0 in caso di adozione in maniera implicita. Le variabili indipendenti che 
specificano il modello sono: INDUSTRIAL DIVERSIFICATION (INDDIV) misurata come il numero di aree di business 
nelle quali l’impresa opera; INTERNATIONAL DIVERSIFICATION (INTER) dummy=1 se l’impresa è attiva oltre i 
confini nazionali attraverso scambi commerciali o controllate, =0 se l’impresa non è attiva all’estero; OWNERSHIP 
dummy=1 nel caso in cui sia presente una significativa percentuale di investitori istituzionali, =0 se questi risultano 
invece assenti; BIG 4 dummy=1 se l'auditing dell’impresa viene svolto da una società appartenente ai Big Four, =0 se 
svolto da altre società; FIRM SIZE misurata dal logaritmo naturale delle attività totali; GROWTH OPPORTUNITIES data 
dal rapporto capital expenditure/assets; REGULATORY INFLUENCE (COSO) dummy=1 se l'impresa mette in pratica 
quanto stabilito all'interno del COSO Framework del 2005, =0 altrimenti; ROA= Net Income/Book Value of Assets; 
MONITORING BY BOARD OF DIRECTORS (BOD) misurata attraverso il rapporto tra il numero di amministratori 
(directors) presenti in azienda ed il logaritmo naturale delle vendite ((number of directors)/log (sales)); UNCERTAINTY 
corrispondente sostanzialmente alla earnings volatility e misurata quindi dalla variazione annua dell’EBIT; STOCK 
PRICE VOLATILITY misurata dalla variazione annuale del prezzo delle azioni, considerando come prezzo la chiusura 
aggiustata a fine anno.  

Dal risultato finale (Regr.8) si osserva che la probabilità di adozione di un modello 

esplicito o implicito appare influenzata dalle stesse variabili che influenzano l’adozione 

del modello stesso, OWNERSHIP, COSO, BOD, più la variabile GROWTH. Quest’ultima 

influisce positivamente sulla dipendente: la decisione di nominare o meno un soggetto ad 

hoc cui delegare la gestione dell’intero processo è strettamente legata alla disponibilità di 

risorse dell’impresa e alle sue prospettive future di crescita; più queste sono elevate, 

maggiori saranno le possibilità di mettere in pratica il processo in maniera efficiente ed 

ottenerne i benefici.   
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Una differenza rispetto al modello precedente è rappresentata dal fatto che la variabile 

COSO, al contrario delle aspettative, influisce negativamente sulla dipendente: nel caso di 

adozione del COSO Framework, la probabilità di nominare un CRO a supervisione 

dell’ERM diminuisce. Questo può essere dovuto al fatto che la nomina di una figura ad 

hoc, il suo inserimento in azienda e l’affidamento ad essa di tutte le responsabilità 

derivanti dalla gestione, può rappresentare per l’impresa un procedimento complesso e 

dispendioso. Le imprese possono pertanto risultare maggiormente interessate ad 

un’implementazione dell’ERM in maniera implicita, nel rispetto delle linee guida presenti 

nel Framework, ma attraverso l’ausilio di figure già presenti nell’azienda. 

4.6 INTERACTION VARIABLES 

Un’ulteriore analisi interessante consiste infine nel verificare se la performance 

dell’impresa risulti in qualche modo influenzata dalle cosiddette interaction variables. Il test 

consiste sostanzialmente nel verificare se la combinazione di due variabili eserciti una 

qualche influenza sulle performance aziendali e risulti quindi significativa.  

A tal fine sono state create alcune nuove variabili, attraverso il prodotto tra quelle già 

presenti nel database e sono state successivamente inserite nella regressione per 

verificarne l’eventuale significatività39.  

L’analisi viene svolta utilizzando l’indice di performance ROE, in quanto, come emerso 

dai risultati precedentemente ottenuti, si tratta della misura maggiormente informativa ai 

fini della presente ricerca. Pertanto viene inserito nel modello di regressione come 

variabile dipendente. 

Le tabelle sottostanti riassumono le interazioni costruite ed i risultati ottenuti in merito 

agli effetti che esse producono sul ROE. 

È stato considerato in primo luogo il prodotto tra ERM e altre variabili costituenti il 

database, in particolar modo quelle che già dai risultati precedenti apparivano in qualche 

modo significative nell’analisi. 

 

                                                           
39

 “Interaction effects are evaluated by testing the significance of a multiplicative term consisting of the product 
between two or more predictor variables controlling for associated lower order main effects”, Cohen, 1978. 
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NOME VARIABILE INTERACTION RISULTATO SU ROE 
PROVAERM ERM*ERM2 significativa 
ERM4 ERM*BIG4 significativa 
INTERM ERM*INTER significativa 
ERCO ERM*COSO significativa 
ERD ERM*BOD non significativa 
ERSHIP ERM*OWNERSHIP non significativa 
STOER ERM*STOCK non significativa 
INDER ERM*INDDIV non significativa 
NIMS ERM*EARNINGS non significativa 

Figura 28: Interaction variables con variabile ERM 

Numerose tra le variabili analizzate non risultano significative, soprattutto in relazione al 

fatto che esse sono costruite attraverso il prodotto tra ERM e variabili che anche 

singolarmente considerate nelle precedenti regressioni non apparivano informative. 

Pertanto le relazioni tra l’adozione del processo di gestione integrata del rischio e la 

diversificazione industriale, la volatilità di profitti e prezzo delle azioni, la presenza di 

investitori istituzionali ed il coinvolgimento del CdA, non sembrano incidere sulle 

performance aziendali, misurate attraverso il ROE. 

Le altre interactions invece, inserite una ad una nel modello di regressione come variabili di 

specificazione del ROE, producono effetti significativi sulle performance aziendali: 

1)PROVAERM=ERM*ERM2: la variabile mostra la relazione tra adozione di un processo 

di ERM ed adozione esplicita del processo stesso. Dal modello restricted (Regr.6) emerge 

che tale legame incide negativamente sul ROE, pertanto si può notare che il valore 

dell’impresa tende a diminuire, non solo se il processo di gestione integrata viene adottato, 

ma se questo viene implementato in maniera esplicita attraverso figure ad hoc.  

Tenendo in considerazione le ipotesi precedentemente formulate, il segno atteso del 

coefficiente dovrebbe essere positivo. L’incongruenza data dal risultato potrebbe essere 

dovuta al fatto che l’implementazione del processo attraverso la figura ad hoc del CRO, 

può generare un fabbisogno di risorse che l’impresa potrebbe non essere in grado di 

soddisfare, causando così una riduzione, sia dei benefici che l’ERM può produrre, sia del 

valore stesso dell’impresa.  
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ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

INDDIV -0.0020857 0.723 -0.00055 0.92 

INTER 0.1097276 0.148 0.114115 0.124 0.115469 0.113 

OWNERSHIP 0.0463856 0.307 0.046557 0.296 0.046374 0.297 

EARNINGS 0.0007544 0.785 0.001284 0.635 0.001318 0.623 

BIG4 -0.0903209 0.075 -0.09309 0.057 -0.09372 0.053 

STOCK 0.000316 0.854 

PROVAAERM -0.0609895 0.057 -0.06055 0.053 -0.06058 0.052 

_cons 0.1196446 0.257   0.112659 0.275   0.109578 0.265 

    

  

    

  

    

ROE Regr.4 Regr.5 Regr.6 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

INDDIV 

INTER 0.1158289 0.112 0.113555 0.119 

OWNERSHIP 0.0448329 0.311 

EARNINGS 

BIG4 -0.0940756 0.052 -0.09929 0.039 -0.10284 0.033 

STOCK 

PROVAAERM -0.0600784 0.054 -0.05509 0.073 -0.05379 0.081 

_cons 0.1104644 0.261   0.154478 0.08   0.267528 0.000 

Figura 29: Selezione dei regressori su variabile ROE con interaction variable PROVAERM 

2)ERM4=ERM*BIG4: la variabile crea un effetto congiunto tra adozione dell’ERM e 

presenza di un auditor appartenente ai cosiddetti Big Fours. Secondo quanto sostenuto in 

letteratura, tra queste variabili sembra esistere una relazione positiva: se l’auditor 

dell’impresa è una delle società tra i Big Fours, l’adozione del processo di ERM sembra 

essere più probabile. Si può inoltre ipotizzare che l’interazione tra questi due fattori abbia 

un effetto positivo sul valore aziendale.  

Come nel caso precedente, anche questa variabile risulta particolarmente significativa, ma 

il segno del coefficiente sembra smentire le ipotesi: l’interaction incide infatti 

negativamente sul ROE. La spiegazione potrebbe essere data dal fatto che l’influenza 

esercitata dalle grandi società di revisione potrebbe portare il management ad assumere 

delle decisioni aziendali che, data la natura dell’impresa o le particolari situazioni in cui 

essa viene a trovarsi, potrebbero non essere ottimali e quindi produrre degli effetti 

negativi in grado di erodere, non solo i benefici derivanti dall’ERM, ma anche il valore 

aziendale.   
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ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM2 -0.06625 0.037 -0.06571 0.035 -0.06576 0.034 

INDDIV -0.00226 0.701 -0.00071 0.898 

INTER 0.110646 0.144 0.114983 0.122 0.116724 0.11 

OWNERSHIP 0.048763 0.283 0.048891 0.272 0.048657 0.273 

EARNINGS 0.000769 0.781 0.0013 0.631 0.001344 0.616 

STOCK 0.000409 0.811 

ERM4 -0.07756 0.117 -0.08079 0.09 -0.08158 0.084 

_cons 0.108946 0.299   0.102367 0.319   0.0984 0.314 

      

  

    

  

    

ROE Regr.4 Regr.5 Regr.6 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM2 -0.06529 0.035 -0.06018 0.05 -0.05893 0.055 

INDDIV 

INTER 0.117101 0.108 0.114749 0.115 

OWNERSHIP 0.047104 0.287 

EARNINGS 

STOCK 

ERM4 -0.08185 0.083 -0.08691 0.064 -0.0903 0.055 

_cons 0.099209 0.31   0.145089 0.098   0.259174 0.000 

Figura 30: Selezione dei regressori su variabile ROE con interaction variable ERM4 

3)INTERM=ERM*INTER: la variabile lega l’adozione dell’ERM alla diversificazione 

internazionale. Dal modello restricted (Regr.5) si può notare che tale interaction incide 

positivamente sulle performance aziendali: l’operatività dell’impresa all’estero rende 

necessaria l’adozione di un processo di gestione di tipo integrato, in modo tale da 

permetterle di affrontare tutti gli eventuali rischi in maniera efficace e fronteggiare le 

esigenze strategiche ed organizzative in maniera tempestiva ed efficiente. L’effetto 

congiunto che viene a prodursi tra questi due fattori ha un impatto positivo sul ROE, 

andando quindi a migliorare le performance aziendali.  

ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM2 -0.06306 0.047 -0.06252 0.044 -0.06253 0.044 

INDDIV -0.00208 0.723 -0.00056 0.92 

OWNERSHIP 0.046934 0.3 0.047071 0.29 0.046877 0.29 

EARNINGS 0.000729 0.792 0.001258 0.641 0.001292 0.629 

BIG4 -0.08993 0.076 -0.09277 0.057 -0.09341 0.053 

STOCK 0.000325 0.849 

INTERM 0.1166 0.104 0.120404 0.087 0.121589 0.079 

_cons 0.11394 0.266   0.107584 0.283   0.104659 0.274 
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ROE Regr.4 Regr.5 

  coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM2 -0.06206 0.045 -0.05709 0.062 

INDDIV 

OWNERSHIP 0.045375 0.304 

EARNINGS 

BIG4 -0.09375 0.052 -0.09901 0.039 

STOCK 

INTERM 0.12208 0.078 0.120367 0.082 

_cons 0.105398 0.27   0.14939 0.081 

Figura 31: Selezione dei regressori su variabile ROE con interaction variable INTERM 

4)ERCO=ERM*COSO: la variabile descrive l’effetto congiunto tra applicazione dell’ERM 

e adozione del Framework emanato dal COSO nel 2005. Dai risultati ottenuti si nota che la 

variabile risulta significativa, ma che tuttavia tende ad influire negativamente sul ROE. 

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il processo di gestione, così come descritto dal 

Framework, risulta essere troppo complesso e costoso da mettere in atto. La sua 

organizzazione e implementazione necessitano di risorse, nel caso in cui tale necessità 

risulti troppo ingente, i benefici che l’ERM è in grado di arrecare all’impresa vengono 

messi a repentaglio, così come il valore stesso dell’impresa. 

ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM2 -0.0770729 0.016 -0.0769 0.016 -0.07587 0.016 

INDDIV 0.0006182 0.918 

INTER 0.1495934 0.053 0.14787 0.05 0.144331 0.05 

OWNERSHIP 0.0540364 0.232 0.054197 0.23 0.053599 0.226 

EARNINGS 0.0004742 0.863 0.000439 0.872 0.000908 0.734 

BIG4 -0.0825353 0.102 -0.08189 0.101 -0.08414 0.081 

STOCK 0.0002202 0.897 0.00022 0.897 

ERCO -0.0596441 0.024 -0.0591 0.022 -0.05393 0.029 

_cons 0.0953903 0.365   0.098755 0.324   0.102707 0.294 

 

ROE Regr.4 Regr.5 

  coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM2 -0.0756692 0.016 -0.06945 0.025 

INDDIV 

INTER 0.1448916 0.049 0.141138 0.055 

OWNERSHIP 0.0526184 0.233 

EARNINGS 

BIG4 -0.0842808 0.08 -0.09073 0.058 

STOCK 

ERCO -0.0545237 0.027 -0.05244 0.033 

_cons 0.1032308 0.291   0.154976 0.077 

Figura 32: Selezione dei regressori su variabile ROE con interaction variable ERCO 
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In secondo luogo, sono state considerate le variabili costruite attraverso il prodotto tra 

ERM2 e le restanti variabili, andando quindi ad analizzare l’effetto congiunto tra 

l’adozione esplicita del processo di ERM e gli altri fattori.  

NOME VARIABILE  INTERACTION RISULTATO SU ROE 
COSERM ERM2*COSO significativa 
ERSIZE ERM2*FIRMSIZE significativa 
ERM2SHIP ERM2*OWNERSHIP significativa 
B24 ERM2*BIG4 significativa 
INDER ERM2*IND2 significativa 
GROWER ERM2*GROWTH non significativa 
ERINT ERM2*INTER2 non significativa 
ERK ERM2*STOCK non significativa 
ER ERM2*BOD non significativa 
UNER ERM2*UNCERTAINTY non significativa 

Figura 33: Interaction variables con variabile ERM2 

Anche in questo caso le variabili non significative, che non vanno quindi ad impattare sul 

ROE, sono numerose. 

In alcuni casi il risultato può sorprendere: se si pensa ad esempio all’interaction tra ERM 

esplicito e ruolo del CdA, si potrebbe ipotizzare che il ruolo attivo svolto dagli 

amministratori nella gestione del processo, renda maggiormente probabile la sua adozione 

in maniera esplicita attraverso la nomina di un CRO, incidendo positivamente sul valore 

aziendale; lo stesso tipo di effetto si potrebbe ipotizzare tra ERM esplicito e opportunità di 

crescita, o ancora tra ERM esplicito e diversificazione industriale, le quali suggeriscono 

una maggiore dimensione aziendale che presumibilmente può comportare benefici in 

termini di valore. 

Tali ipotesi vengono tuttavia confutate dai risultati ottenuti: date le specifiche variabili 

inserite nel modello, le relazioni considerate non sembrano essere sufficientemente 

informative e quindi in grado di spiegare la variabile dipendente ROE. 

Le variabili che invece risultano significative producono effetti sulle performance 

aziendali: 

1)COSERM=ERM2*COSO: la variabile indica l’effetto congiunto tra adozione dell’ERM 

in maniera esplicita e applicazione del COSO Framework del 2005. Dal modello restricted 
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(Regr.6) risulta che la variabile è significativa, ma presenta coefficiente negativo. La 

spiegazione può essere simile a quella fornita per l’interaction tra ERM e COSO 

Framework: l’adozione del processo in maniera esplicita nelle modalità descritte dal 

Framework può rappresentare un impegno di risorse troppo ingente per l’impresa ed 

avere quindi un impatto negativo sul valore.  

ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 0.2427715 0.29 0.23988 0.287 0.241241 0.284 

INDDIV 0.0007093 0.906 0.002221 0.696 0.001959 0.728 

INTER 0.1459724 0.06 0.146012 0.055 0.145704 0.055 

OWNERSHIP 0.0444825 0.323 0.042848 0.331 0.041857 0.341 

EARNINGS 0.0004913 0.859 0.001025 0.704 

BIG4 -0.0795065 0.118 -0.08333 0.089 -0.08326 0.089 

STOCK 0.0000433 0.98 

COSERM -0.0677817 0.019 -0.06273 0.024 -0.0628 0.023 

_cons -0.1976952 0.434   -0.1978 0.425   -0.19691 0.426 

 

ROE Regr.4 Regr.5 Regr.6 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 0.2422601 0.281 0.241627 0.282 

INDDIV 

INTER 0.1398124 0.058 0.136654 0.064 0.136306 0.065 

OWNERSHIP 0.0422567 0.336 

EARNINGS 

BIG4 -0.0816158 0.094 -0.08706 0.072 -0.08725 0.071 

STOCK 

COSERM -0.0605217 0.024 -0.05767 0.031 -0.05692 0.033 

_cons -0.1857828 0.449   -0.13989 0.561   0.101391 0.242 

Figura 34: Selezione dei regressori su variabile ROE con interaction variable COSERM 

2)ERSIZE=ERM2*SIZE: la variabile è data dall’interazione tra adozione del processo in 

maniera esplicita e dimensione aziendale. La letteratura suggerisce una relazione positiva 

tra la dimensione dell’impresa e la sua esigenza di ricorrere ad un processo di gestione 

integrata; inoltre ad una maggior dimensione spesso corrisponde anche un maggior 

valore, derivante dalla possibilità dell’impresa di espandersi, di entrare in nuovi mercati, 

di sfruttare le economie di scala e di scopo. Beasley ad esempio, nell’analisi condotta nel 

2008, osservò che la reazione del mercato, e quindi il possibile aumento di valore 

dell’impresa, all’adozione di un processo di ERM è positivamente collegata alla 

dimensione aziendale, soprattutto nei casi in cui l’implementazione del processo viene 

affidata ad un CRO. 
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I risultati ottenuti sembrano smentire queste ipotesi: l’interaction dimensione aziendale-

adozione dell’ERM in maniera esplicita incide negativamente sul ROE, quindi non 

necessariamente le performance aziendali migliorano grazie all’effetto congiunto di 

maggior dimensione e nomina di un CRO.  

ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 Regr.4 

  coef. p>|t|   coef. p|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 0.182765 0.428 0.1807474 0.425 0.180669 0.424 0.182287 0.419 

INDDIV -0.00179 0.761 -0.0000735 0.989 

INTER 0.098971 0.191 0.1026565 0.166 0.102833 0.158 0.103249 0.156 

OWNERSHIP 0.049364 0.277 0.0492535 0.269 0.049234 0.268 0.047803 0.28 

EARNINGS 0.000707 0.798 0.001243 0.645 0.001248 0.641 

BIG4 -0.08615 0.089 -0.089895 0.065 -0.08998 0.063 -0.09032 0.062 

STOCK 0.000351 0.838 

ERSIZE -0.00631 0.031 -0.0063259 0.027 -0.00633 0.027 -0.0063 0.027 

_cons -0.05133 0.84   -0.0550943 0.825   -0.05541 0.823   -0.0562 0.82 

 

ROE Regr.5 Regr.6 Regr.7 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 

INDDIV 

INTER 0.102973 0.157 0.1015936 0.163 

OWNERSHIP 0.048363 0.274 

EARNINGS 

BIG4 -0.09006 0.062 -0.0959517 0.046 -0.0989 0.039 

STOCK 

ERSIZE -0.00651 0.022 -0.0059929 0.032 -0.0062 0.027 

_cons 0.126817 0.199   0.1730464 0.053   0.276399 0.000 

Figura 35: Selezione dei regressori su ROE con interaction variable ERSIZE 

3)ERM2SHIP=ERM2*OWNERSHIP: la variabile crea un legame tra l’adozione esplicita 

dell’ERM e la presenza di investitori istituzionali. Come precedentemente accennato, la 

presenza di institutional investors rende più probabile l’adozione di un processo di gestione 

integrata, soprattutto se in maniera esplicita. Si ipotizza quindi una relazione positiva tra i 

due fattori, che presumibilmente incide positivamente anche sul valore aziendale.  

I risultati ottenuti nel modello restricted tuttavia non sostengono tali ipotesi: il coefficiente 

indica un’influenza negativa sul ROE, probabilmente in relazione al fatto che spesso la 

pressione esercitata dagli investitori in favore alla nomina di un CRO, può spingere il 

management ad adottare scelte non ottimali per l’impresa, che rischiano di eroderne il 

valore. 
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ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 0.183545 0.427 0.182506 0.421 0.182031 0.421 

INDDIV -0.00199 0.735 -0.00054 0.922 

INTER 0.105312 0.164 0.109891 0.138 0.111223 0.127 

EARNINGS 0.000559 0.839 0.001087 0.687 0.001121 0.675 

BIG4 -0.09712 0.054 -0.09953 0.04 -0.10012 0.037 

STOCK 0.000299 0.862 

ERM2SHIP -0.05937 0.051 -0.05852 0.049 -0.05854 0.048 

_cons -0.01503 0.952   -0.02083 0.932   -0.02357 0.923 

      

  

          

ROE Regr.4 Regr.5 Regr.6 

  coef. p>|t|   coef. p>|t| 
  
coef. p>|t| 

ERM 0.183541 0.417 

INDDIV 

INTER 0.111605 0.125 0.111671 0.124 

EARNINGS 

BIG4 -0.10027 0.037 -0.10022 0.037 -0.10368 0.031 

STOCK 

ERM2SHIP -0.0582 0.049 -0.06065 0.04 -0.06015 0.042 

_cons -0.02565 0.916   0.158866 0.071   0.270549 0.000 

Figura 36: Selezione dei regressori su ROE con interaction variable ERM2SHIP 

4)B24=ERM2*BIG4: la variabile mette in relazione l’adozione esplicita del processo con la 

presenza di un revisore appartenente ai Big Four. L’interaction incide negativamente sul 

ROE: il coefficiente negativo indica che la presenza congiunta di un Big Four e di un CRO 

porta alla riduzione del valore aziendale. La spiegazione è simile a quella 

precedentemente fornita: la presenza di soggetti esterni che esercitano pressioni sul 

management può portare all’adozione di strategie non ottimali, che spesso non apportano 

benefici all’impresa, ma vanno a diminuirne il valore. 

 

ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t 

ERM 0.159415 0.489 0.157059 0.488 0.155425 0.491 

INDDIV -0.00325 0.577 -0.00162 0.768 

INTER 0.11584 0.125 0.120259 0.104 0.124371 0.087 

OWNERSHIP 0.054793 0.22 0.055328 0.207 0.054986 0.209 

EARNINGS 0.000758 0.783 0.0013 0.63 0.001402 0.6 

STOCK 0.000417 0.804 

B24 -0.09136 0.004 -0.09201 0.003 -0.09234 0.003 

_cons -0.11566 0.641   -0.12269 0.615   -0.13197 0.585 
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ROE Regr.4 Regr.5 Regr.6 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 0.157329 0.486 

INDDIV 

INTER 0.12479 0.086 0.124942 0.085 0.122795 0.091 

OWNERSHIP 0.053438 0.22 0.053762 0.217 

EARNINGS 

STOCK 

B24 -0.09191 0.003 -0.09418 0.002 -0.0904 0.003 

_cons -0.13331 0.581   0.024603 0.767   0.072613 0.323 

Figura 37: Selezione dei regressori su ROE con interaction variable B24 

5)INDER2=ERM2*INDDIV: la variabile descrive la relazione ERM esplicito-

diversificazione industriale. Anche in questo caso, dalla letteratura, si potrebbe ipotizzare 

una relazione positiva tra la combinazione dei due fattori ed il valore aziendale. Il risultato 

ottenuto (Regr.6) mostra un’incongruenza rispetto a tali ipotesi: il coefficiente indica un 

effetto negativo sul ROE. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la diversificazione 

industriale, oltre ai benefici, può essere fonte anche di svantaggi, legati ad esempio alle 

difficoltà di coordinazione tra aree di business, all’impossibilità di scambio di 

informazioni, all’eventuale trasmissione di rischi. L’effetto congiunto nomina di un CRO-

diversificazione può non essere in grado di gestire tali inconvenienti ed eliminare gli 

svantaggi e la perdita di valore da essi derivante. 

 

ROE Regr.1 Regr.2 Regr.3 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 0.208616 0.365 0.211083 0.35 0.212068 0.348 

INTER 0.094628 0.207 0.096606 0.189 0.096802 0.188 

OWNERSHIP 0.039506 0.38 0.038795 0.379 0.03777 0.39 

EARNINGS 0.000527 0.847 0.000989 0.713 

BIG4 -0.08847 0.079 -0.09053 0.063 -0.09072 0.062 

STOCK 0.000134 0.938 

INDER2 -0.0084 0.084 -0.00713 0.125 -0.00718 0.122 

_cons -0.09277 0.712   -0.09693 0.695   -0.09695 0.694 

      

  

    

  

    

ROE Regr.4 Regr.5 Regr.6 

  coef. p>|t|   coef. p>|t|   coef. p>|t| 

ERM 0.212949 0.345 

INTER 0.095938 0.192 0.095508 0.194 

OWNERSHIP 

EARNINGS 

BIG4 -0.09529 0.048 -0.09511 0.049 -0.09732 0.044 

STOCK 

INDER2 -0.0068 0.141 -0.00701 0.129 -0.00778 0.089 

_cons -0.05998 0.805   0.153317 0.084   0.25087 0.000 

Figura 38: Selezione dei regressori su ROE con interaction variable INDER2.  
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