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INTRODUZIONE 

 

 

La gestione dei rischi rappresenta un tema di crescente importanza per tutte le 

organizzazioni economiche sia che operino con finalità lucrative sia che operino con finalità 

non-profit. Questo tema è ancor più rilevante per le imprese che operano in contesti 

globalizzati, caratterizzati da un continuo processo evolutivo che espone tali organizzazioni 

ad un ampio ventaglio di rischi che devono essere opportunamente individuati, monitorati e 

gestiti per garantire la continuità nel tempo dell’impresa. L’approccio più recente ed evoluto 

per la gestione dei rischi d’impresa viene definito Enterprise Risk Management o, 

semplicemente, ERM. Questo approccio prevede una gestione integrata dei rischi orientata 

alla massimizzazione del valore di mercato dell’impresa. L’aspetto maggiormente innovativo 

dell’ERM, rispetto alle tecniche tradizionali di gestione del rischio, è rappresentato dalla 

visione ampia che tale approccio adotta nell’identificazione delle diverse fonti di rischio. 

L’ERM si prefigge, infatti, come obiettivo quello di individuare tutte le fonti di rischio 

rilevanti per l’impresa andando a considerare non solo i rischi di tipo finanziario (come 

nell’approccio tradizionale) ma anche i rischi di tipo operativo e di tipo strategico.  

Al fine di trattare in modo esaustivo il tema dell’Enterprise Risk Management, la presente 

opera è stata suddivisa in quattro capitoli. Nel primo capitolo, di stampo teorico, verrà 

analizzata l’evoluzione a livello accademico della teoria in ambito di risk management. Si 

vedrà, in particolare, come inizialmente, sulla base di autorevoli teorie economiche, la 

gestione del rischio a livello d’impresa sia stata decretata come un’attività sostanzialmente 

irrilevante. Si vedrà, poi, come dalla considerazione di una serie di imperfezioni dei mercati 

(non adeguatamente considerate nelle precedenti teorie economiche) e dalla 

contemporanea evoluzione del contesto macroeconomico (che ha ampliato 

considerevolmente il novero dei rischi a cui le imprese sono esposte) l’attività di risk 

management sia diventata un’attività fondamentale per il conseguimento degli obiettivi 

aziendali. Partendo da tali considerazioni verrà descritta l’evoluzione della gestione del 

rischio a livello di impresa considerando dapprima l’approccio tradizionale, definito 

Traditional Risk Management e, successivamente, verrà introdotto l’approccio più evoluto: 

l’Enterprise Risk Management.  



Il secondo capitolo affronterà il parallelo sviluppo del complesso di regolamentazioni che 

hanno interessato l’ambito del risk management. Innanzitutto verrà affrontata l’evoluzione 

della normativa in ambito bancario e assicurativo, ovvero i due settori in cui la gestione del 

rischio è maggiormente radicata a livello di prassi di impresa e, rispetto ai quali, è emersa 

l’esigenza di una forte disciplina normativa. Si analizzeranno, in proposito, i tratti principali  

rispettivamente degli Accordi di Basilea e della Direttiva Solvency. A seguire, verranno 

descritte le caratteristiche principali del Sarbanes-Oxley Act, ossia una delle più importanti 

normative in materia di disciplina delle società quotate dell’ultimo decennio. Si 

evidenzieranno, specificamente, gli obblighi previsti in ambito di Internal Control e risk 

management e come tale normativa suggerisca l’adozione di specifici framework, 

riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi delle società quotate. Il tema dei framework per la valutazione dei sistemi 

di Internal Control verrà approfondito in un paragrafo dedicato all’analisi della loro 

evoluzione nel corso degli anni ’90. In questo ambito verrà posta maggiore attenzione a due 

framework in particolare: la Revised Guidance for Directors on the Combined Code  (anche 

conosciuta come Turnbull Guidance) e il COSO Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework. Quest’ultimo rappresenta specificamente una metodologia volta 

all’implementazione dell’approccio ERM. 

Il terzo capitolo si prefigge l’obiettivo di approfondire il tema dell’ERM, attraverso la 

descrizione di una delle potenziali metodologie per implementare dal punto di vista 

operativo l’approccio ERM all’interno della struttura d’impresa. Dapprima verranno descritte 

le caratteristiche e le componenti dell’ERM framework il quale rappresenta la struttura 

necessaria a supportare l’aspetto operativo della gestione integrata dei rischi: il processo di 

ERM. Il processo di ERM verrà, poi, affrontato trattando singolarmente le fasi in cui è 

suddiviso: identificazione dei rischi (Risk Identification), quantificazione dei rischi (Risk 

Quantification), valutazione e gestione dei rischi (Risk Decision Making) e comunicazione dei 

rischi (Risk Messaging). 

Nel quarto ed ultimo capitolo si è cercato di dare ulteriore consistenza ai temi trattati nei 

precedenti capitoli attraverso un’analisi empirica di dati relativi ad un campione di 200 

società quotate europee, delle quali una parte ha dichiarato in modo esplicito (o implicito) 

l’adozione dell’approccio ERM. In particolare, con tale analisi sono state cercate evidenze 

empiriche in merito a due obiettivi distinti. Il primo obiettivo mira a comprendere se 



realmente l’adozione dell’approccio ERM abbia un effetto positivo in termini di valore di 

mercato. Il secondo obiettivo mira, invece, a comprendere quali siano le determinanti 

dell’adozione dell’approccio ERM, ossia i fattori che spingono un’impresa ad implementare 

un sistema di gestione integrato dei rischi d’impresa.  

Essendo il campione di società analizzate costituito da organizzazioni appartenenti a diversi 

settori di mercato, la ricerca empirica è stata condotta anche a livello settoriale al fine di 

cercare eventuali peculiarità derivanti dal fatto che una certa organizzazione operi in un 

settore finanziario o non-finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITOLO I 

 RISK MANAGEMENT: ASPETTI TEORICI ED EVOLUZIONE PRATICA 

 

 

1.1 Introduzione al capitolo 

 

Il presente capitolo si prefigge l’obiettivo di fornire le basi per la comprensione dei successivi 

capitoli attraverso: la descrizione del significato di risk management, dei concetti 

fondamentali che ruotano attorno alla gestione del rischio e delle più comuni classificazioni 

di rischio (paragrafo 1.2); seguirà la trattazione delle più autorevoli teorie accademiche le 

quali, fondandosi sull’ipotesi di presenza di condizioni di mercato perfetto, ne hanno 

inizialmente decretato la sostanziale irrilevanza (paragrafo 1.3). In risposta a questa 

conclusione verranno poi analizzati i successivi contributi letterari che hanno sottolineato 

l’utilità ed efficacia del risk management ai fini della creazione di valore per l’impresa data 

l’esistenza di imperfezioni del mercato (market imperfections) che nelle teorie precedenti 

non erano state considerate (paragrafo 1.4).  

Il paragrafo 1.5 sarà invece dedicato alla descrizione del processo evolutivo che il risk 

management ha subito nella sua applicazione pratica alla prassi d’impresa. Verrà dapprima 

introdotta la necessità di gestire il rischio essendo le imprese inserite in un ambiente di 

mercato che le espone quotidianamente a shock macroeconomici potenzialmente distruttivi 

e successivamente verrà analizzata la transizione tra i due più accreditati  approcci alla 

gestione del rischio: il Traditional Risk Management e il più recente ed evoluto Enterprise 

Risk Management. 

Infine il paragrafo 1.6 riassumerà i vantaggi derivanti dall’introduzione di un processo di risk 

management sia dal punto di vista della singola impresa sia dal punto di vista dei principali 

portatori di interessi nell’impresa stessa (stakeholders). 

 

 

 

 



2 
 

1.2 Introduzione al Risk Management: definizione, concetti fondamentali e tipologie di 

rischi 

  

1.2.1 Definizione 

 

Il risk management, nella sua definizione più comune, viene descritto come quel processo 

aziendale orientato all’identificazione, misurazione, controllo e mitigazione dei rischi a cui è 

soggetta l’impresa1. In quanto processo esso è costituito da un insieme di fasi che devono 

essere adeguatamente coordinate. In quanto processo aziendale la sua finalità dovrebbe 

essere la massimizzazione del valore economico dell’impresa.  

Dal punto di vista storico è possibile affermare come il risk management iniziò a diventare 

tema di studio e di ricerca a livello accademico a partire dagli anni ’50 del secolo scorso con 

la formulazione e diffusione, da parte della scuola americana, delle prime teorie economiche 

sull’argomento. E’ altrettanto vero come possano essere individuati anche alcuni contributi 

letterari, in ambito di gestione del rischio, risalenti agli inizi del 1900. Si cita in proposito 

quello che forse è stato il primo contributo letterario in tema di risk management in senso 

ampio attribuito allo studioso europeo Henry Fuyol il quale, nella sua opera “Administration 

industrielle et générale” (1916), incentrata sull’approccio funzionale all’organizzazione del 

lavoro, indicava tra le funzioni aziendali (oltre a produzione, vendite, finanza, organizzazione 

e contabilità) anche la “sicurezza” nel senso di protezione dei beni e delle persone. Tuttavia, 

è specificamente a partire dagli anni ’50 del secolo scorso che illustri economisti della scuola 

americana iniziarono un lavoro di analisi e di modellizzazione economica indirizzata a 

valutare l’utilità e l’efficacia della gestione del rischio a livello corporate. Tuttavia, come sarà 

evidenziato nei successivi paragrafi, il risk management è stato inizialmente indicato come 

un processo irrilevante ai fini degli scopi di impresa: in proposito verrà affrontato il 

cosiddetto irrelevance principle (principio di irrilevanza) teorizzato, nel 1958, dagli 

                                                           
1
 Per comprendere la visione tradizionale del risk management è possibile fare riferimento alla definizione 

proposta da Giancarlo Forestieri: “Il risk management è definito come 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 ed umano dell’azienda stessa e/o per le sue 
capacità di reddito” (Giancarlo Forestieri, Risk Management – Strumenti e politiche per la gestione dei rischi 
puri d’impresa, EGEA-CERAP, 1996, pag. 4). 
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economisti Franco Modigliani e Merton Miller2. La visione iniziale che decretò l’irrilevanza 

del risk management fu supportata anche da un altro illustre economista, William Sharpe, il 

quale, nel 1964 (basandosi sulla cosiddetta Diversification and Portfolio Theory ideata, nel 

1952, da Harry Markowitz) elaborò la teoria del Capital Asset Pricing Model (CAPM)3. 

Secondo questa teoria la gestione del rischio da parte delle imprese era considerata 

superflua perché ridondante rispetto alla possibilità dei singoli investitori di diversificare i 

propri portafogli di investimento, ovvero la possibilità di “costruire” autonomamente 

portafogli di investimento composti da più attività finanziarie (ad esempio azioni) con 

caratteristiche tali da garantire la compensazione dei rispettivi rischi (specifici). La 

giustificazione di questa visione derivava da modelli economici che si basavano su condizioni 

di esistenza particolarmente stringenti ed accomunate dall’ipotesi fondamentale 

dell’esistenza di mercati perfetti. Nei decenni successivi un numero crescente di economisti 

e accademici hanno criticato ampiamente questa visione e, in particolare, le ipotesi su cui si 

basavano le precedenti teorie. Vennero, infatti, evidenziate le cosiddette market 

imperfections4, ossia quelle caratteristiche dei contesti di mercato reali che non erano state 

considerate (o adeguatamente considerate) dalle teorie tradizionali e che decretarono 

l’irrilevanza del risk management. In particolare è stato evidenziato come le market 

imperfections costituiscano particolare fonti di rischio per le imprese, le quali, se non 

opportunamente gestite, comportano un aggravio di costi. Da tali considerazioni è emersa 

l’importanza per le imprese di dotarsi di adeguati sistemi di risk management e, dal punto di 

vista accademico, è iniziato un processo di ricerca in questo ambito che negli anni si è 

costantemente interfacciato con il mondo dell’impresa con lo scopo di definire modelli, 

tecniche e strumenti che consentissero una sempre più efficace ed efficiente gestione dei 

rischi. 

Dal punto di vista della prassi di impresa, invece, le tecniche di risk management sono state 

applicate inizialmente nel settore assicurativo e poi bancario. Nel primo caso, infatti, 

l’attività di copertura dei rischi fronteggiati dalla clientela costituisce l’oggetto dell’attività 

                                                           
2
 F. Modigliani, M. Miller, 1958, The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, The 

American Economic Review, Vol. XLVIII, No. 3. 
3
 William Sharpe, 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of 

Finance, Vol. XIX, No. 3. 
4
 Nel seguito del capitolo verranno trattate le market imperfections rappresentate da: imposizione fiscale (tax 

payments), costi del dissesto (financial distress), problema del sotto-investimento (underinvestment problem) e 
problema dell’asimmetria informativa (asymmetric information). 
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dell’impresa assicurativa e per questo motivo è nata l’esigenza di delineare processi 

articolati di valutazione e misurazione del rischio: da cui la distinzione, propria di questo 

settore, tra rischi assicurabili e rischi non assicurabili. In questo settore, i cui servizi sono 

rivolti sia all’impresa che ai singoli privati, è possibile fornire una definizione più completa di 

risk management secondo le parole usate da Giancarlo Forestieri. Questo autore lo definisce 

come: “l’attività di analisi intesa all’ottimizzazione della gestione del rischio gravante 

sull’azienda-impresa, come pure per tutti i rischi inerenti alla famiglia, quale fonte essa 

stessa di tante situazioni rischiose da sottoporre a copertura, in ogni caso, a gestione”5 . Allo 

stesso modo nel settore bancario, l’esigenza di valutare la condizione di solvibilità dei propri 

clienti ha favorito l’implementazione di complessi processi di risk management che 

precedono l’erogazione di finanziamenti e monitorano la fattibilità delle operazioni di 

concessione di credito lungo tutto il loro svolgimento. 

Nei settori non finanziari l’introduzione di vere e proprie tecniche di risk management ha 

avuto un percorso più lento e collegato sia all’evoluzione degli studi accademici sia 

all’evoluzione degli strumenti finanziari per la gestione dei rischi caratteristici.  

 

1.2.2 Concetti fondamentali 

 

Per trattare in modo esaustivo l’evoluzione del risk management sia dal punto di vista 

accademico che della prassi d’impesa è necessario, innanzitutto, delineare i concetti chiave 

che caratterizzano questo tema. 

Il tema del risk management ruota innanzitutto intorno al concetto di rischio ed incertezza, i 

quali non devono essere usati come sinonimi, essendo il rischio un concetto di più ampio 

respiro. Il rischio è stato per molti decenni associato esclusivamente ad eventi con 

connotazioni negative ed è stato perciò definito come la possibilità, al verificarsi di una serie 

di condizioni, della manifestazione di una conseguenza negativa, un danno materiale o una 

perdita economica6. Il concetto di incertezza è invece legato all’aleatorietà nella 

                                                           
5
  Giancarlo Forestieri, Risk Management – Strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell’impresa, 

EGEA-CERAP, 1996, Prefazione. 
6 A.J. McNeil, R. Frey e P. Embrechts ricordano come, tradizionalmente, a livello di impresa, per rischio si 

intenda: “any event or action that may adversely affect an organization’s ability to achieve its objectives and 
execute its strategies or, alternatively, the quantifiable likelihood of loss or less-than expected returns” (A.J. 
McNeil, R. Frey, P. Embrechts, Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools, Princeton 
University Press, 2005; pag 1). 
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manifestazione dell’evento, il quale rappresenta, come è stato detto, solo una possibilità7. In 

merito a questo ultimo punto è più corretto parlare in termini probabilistici in quanto gli 

eventi incerti a cui la dottrina e la prassi di impresa rivolgono la propria attenzione sono 

associati a rischi possibili (ossia ad eventi che si verificheranno sicuramente in futuro) per i 

quali è opportuno associare una probabilità di manifestazione. In particolare l’importanza 

del risk management come area di interesse sia in ambito accademico che in ambito 

professionale è stata sottolineata data la difficoltà che si incontra nel momento in cui si 

vuole associare a un evento aleatorio la probabilità che lo stesso si manifesti e, soprattutto, 

la probabilità che essa si manifesti con una certa intensità in modo da misurare l’effetto 

economico dell’evento. Il concetto di rischio viene perciò ridefinito intendendolo come una 

situazione a cui è possibile associare una distribuzione di risultati (aleatori) con riferimento a 

una data variabile (ad esempio un tasso di interesse o un tasso di cambio). Questo concetto 

può essere riassunto nei seguenti termini: “The concept of risk refers in general to the 

magnitude and likelihood of unanticipated changes that have an impact on a firm’s cash 

flow, value or profitability”8. Infatti, è buona prassi nel risk management non solo legare le 

decisioni di investimento e finanziamento a tecniche di previsione delle variabili considerate, 

ma anche calcolare la probabilità che la previsione sia coerente (determinare cioè 

l’accuratezza della previsione) e quindi, indirettamente, si determina la probabilità che 

variazioni inattese si manifestino (ossia la stima dell’incertezza). In ambito finanziario, infatti, 

il rischio viene inteso (dal punto di vista del singolo investitore) come la varianza del tasso di 

rendimento atteso dal proprio portafoglio di investimenti. La varianza, termine di 

derivazione statistica, rappresenta a sua volta (nella sua applicazione al mondo della finanza) 

la misura della dispersione dei possibili tassi di rendimento attorno al valore medio. E’, in 

sostanza, la misura dell’incertezza che caratterizza le operazioni di investimento. 

Collegato al concetto di rischio è, poi, il tema dell’avversione e propensione al rischio, ossia 

l’atteggiamento soggettivo che ciascun individuo adotta nei confronti di una situazione a 

                                                           
7
 In proposito McNeil ricorda che: “Independently of any context, risk relates to uncertainty, and hence to the 

notion of randomness”  (A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts, Quantitative Risk Management – Concepts, 
Techniques and Tools, Princeton University Press, 2005, pag 1). 
8
 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg, Corporate Decision-Making with Macroeconomic uncertainty – performance 

and risk management, Oxford University Press, 2008, pag. 16.  
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rischio9. I soggetti propensi al rischio sono definiti gambler ovvero soggetti disposti a pagare 

per partecipare ad un’operazione a rischio10; ad essi si contrappongono i soggetti avversi al 

rischio, soggetti che cercano di coprirsi dagli esiti potenzialmente negativi associati a un 

certo evento11; fra queste due categorie si frappongono i soggetti neutrali al rischio12. 

Questo aspetto comportamentale è particolarmente rilevante perché determina 

l’atteggiamento dei responsabili della funzione di risk management nell’esercizio dei loro 

compiti, condizionandone il risultato finale. Da questa considerazione è possibile introdurre 

un ulteriore concetto fondamentale in tema di risk management: la distinzione tra hedging e 

speculazione. Per hedging si intende comunemente l’attività di copertura dalle fonti di 

rischio che pregiudicano la performance dell’impresa con l’obbiettivo di ottimizzare il profilo 

di rischio dell’organizzazione e il suo valore di mercato. L’hedging è quindi un’attività a cui 

sottende un atteggiamento razionale di soggetti caratterizzati da una certa avversione al 

rischio ed orientato al bene dell’organizzazione. Per speculazione si intende invece l’attività 

volta a prendere una posizione rispetto a un determinato rischio per ottenerne un mero 

profitto. La speculazione è in genere attuata per interessi opportunistici che possono minare 

considerevolmente la stabilità dell’impresa. E’ inoltre attuata da soggetti maggiormente o 

fortemente propensi al rischio che spesso non operano secondo razionalità economica. 

Negli ultimi anni, grazie a nuovi stimoli provenienti sia dal mondo universitario che delle 

imprese è nata anche una nuova concezione di gestione del rischio, secondo la quale agli 

eventi incerti è possibile associare non solo conseguenze negative ma anche positive. Infatti, 

come è stato anticipato, il concetto di rischio è connesso alla manifestazione di eventi 

aleatori, quindi incerti anche nella “direzione” della conseguenza del loro verificarsi: essa 

può essere una conseguenza negativa, ma anche positiva. Si è cercato, infatti, di vedere il 

risk management non solo come una tecnica per anticipare future perdite ma anche come 

strumento per cogliere future occasioni di profitto considerando contemporaneamente le 

due “facce” del rischio: il down-side risk e l’up-side risk. Per down-side risk si intende la 

                                                           
9
 In Microeconomia l’avversione al rischio è definita come la caratteristica propria degli agenti economici (che 

fronteggiano una situazione a rischio) secondo la quale, in generale, essi preferiscono sempre un ammontare 
certo rispetto ad una quantità aleatoria. 
10

 In Microeconomia i soggetti propensi al rischio preferiscono sempre una quantità aleatoria rispetto 
all’ottenimento (con certezza) del valore atteso di tale quantità.  
11

 In Microeconomia i soggetti avversi al rischio preferiscono sempre ottenere con certezza il valore atteso di 
una data quantità aleatoria rispetto alla quantità aleatoria stessa. 
12

 In Microeconomia i soggetti neutrali al rischio sono sempre indifferenti tra valore atteso di una quantità 
aleatoria e la quantità aleatoria stessa.  
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possibilità che si verifichi un evento negativo relativamente a una certa variabile: in sostanza 

una perdita; mentre per up-side risk si intende la possibilità di ottenere un’opportunità di 

profitto relativamente ad un certo evento. In merito a questo tema si riporta il pensiero 

espresso da M. Hagigi e K. Sivakumar: “Traditionally risk has been understood as being 

negative or harmful with expected adverse effects, for example, as reflected by the volatility 

of an entity’s return. However, there are two sides to risk: the potential for loss (downside) 

and the opportunity for higher profit and growth (upside). Both the upside and downside 

aspects of risk are relevant when considering comparative advantage of firms in a 

competitive setting”13. 

 Tale distinzione rimanda a quanto detto riguardo all’incertezza: essa non ha esclusivamente 

un’accezione negativa in quanto un evento aleatorio può “contenere” anche opportunità di 

profitto.  

 

1.2.3 Classificazione dei rischi 

 

Questa sezione è dedicata alla trattazione delle diverse tipologie di rischi che la teoria 

accademica e la prassi di impresa hanno classificato come rischi rilevanti. L’elenco 

presentato non vuole essere in alcun modo considerato esaustivo in quanto il novero dei 

rischi a cui può essere soggetta un’attività economica come l’impresa è potenzialmente 

illimitato e variegato. La stessa classificazione che verrà presentata è il frutto dell’evoluzione 

degli ambienti economici, geografici e politici, dell’evoluzione del progresso scientifico e 

dell’affinamento delle teorie e degli strumenti  pratici per la gestione dell’incertezza in senso 

ampio. Questa classificazione è stata allargata, inoltre, con l’apertura progressiva delle 

imprese al mercato internazionale, con tutte le implicazioni che ciò può comportare; è 

legata, poi, a fattori specifici quali il settore di appartenenza dell’impresa, il tipo di assetto 

organizzativo e operativo della stessa, il contesto giuridico e di mercato in cui opera, ecc.. La 

trattazione avverrà per gradi, partendo da classificazioni di rischio teoriche e più generiche 

fino ad arrivare alla descrizione delle tipologie di rischio più operative che le imprese 

monitorano nella loro attività quotidiana.  

                                                           
13

 Moshe Hagigi, Kumar Sivakumar, 2009,  Managing diverse risks: An integrative framework, Journal of 
International Management, No. 15, pag. 286-287. 
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Partendo dalle classificazioni dei rischi elaborate dalla teoria accademica è possibile 

distinguere tra: 

 

 rischi sistemici e rischi specifici; 

 rischi puri e rischi speculativi; 

 rischi inerenti e rischi residuali; 

 rischi core e rischi non-core 

 rischi di breve periodo e rischi di lungo periodo; 

 

Rischi sistemici e rischi specifici 

 

La prima e più nota distinzione dei rischi elaborata a livello accademico è la distinzione tra 

rischi sistemici e rischi specifici. Tale distinzione è stata oggetto delle già citate Diversification 

and Portfolio Theory ( Harry Markowitz, 1952) e Capital Asset Pricing Model Theory  (William 

Sharpe, 1964).  Per rischi sistemici, definiti anche rischi di mercato, si intende quella 

categoria di rischi a cui sono soggette tutte le imprese in quanto operanti nel mercato. La 

fonte di tali rischi è costituita dal complesso delle variabili macroeconomiche quali 

l’andamento generale del mercato, i tassi di interesse, i tassi di cambio delle valute, i prezzi 

delle materie prime. Dato l’effetto che le variabili macroeconomiche esercitano 

trasversalmente su tutte le imprese la teoria economica e, in particolare, le teorie elaborate 

in ambito finanziario, hanno indicato questa tipologia di rischio come un rischio non 

diversificabile, ossia non eliminabile per mezzo della diversificazione degli investimenti14. I 

rischi specifici (definiti anche rischi idiosincratici) rappresentano invece quell’insieme di 

rischi propri delle singole imprese e legati a fattori quali il settore di appartenenza, la 

tipologia di business, l’assetto organizzativo ed operativo. A differenza dei rischi sistemici, i 

rischi specifici possono essere coperti mediante diversificazione. Nel paragrafo successivo 

verrà chiarito in proposito come è possibile attuare un processo di compensazione tra rischi 

osservando il grado di correlazione esistente tra due o più imprese (o titoli azionari) soggette 

a rischi specifici opposti. 

 

                                                           
14

 Il paragrafo successivo, trattando le principali teorie economiche in tema di risk management, fornirà un 
chiarimento su cosa si intende per processo di diversificazione nell’attività di investimento finanziario. 
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Rischi puri e rischi speculativi 

 

Una seconda classificazione di rischio, che riprende i concetti di down-side risk e up-side risk, 

è la distinzione tra rischi puri e rischi speculativi. Per rischi puri (anche definiti hazard risks) si 

intende quella categoria di rischi la cui mancata gestione conduce inevitabilmente a una 

perdita economica. Sono legati ad eventi imprevedibili, che possono provocare sia un danno 

materiale per l’impresa sia un danno a beni di terzi. Tali eventi spaziano dalle condizioni 

atmosferiche avverse al rischio, ad esempio, di furti e incendi i quali possono causare perdite 

consistenti per l’impresa minandone l’operatività. La categoria dei rischi puri comprende, a 

sua volta, le categorie dei rischi ecologici (legati ad eventi associati all’inquinamento, allo 

smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente), i rischi energetici (relativi ad imprese che 

si dotano di impianti per la generazione di energia) e i rischi legati alla sicurezza (legati ad 

eventi quali incendi, furti di materiali, furti di dati, ecc.). Per tutelarsi da questi rischi le 

imprese, di norma, ricorrono al trasferimento all’esterno del rischio mediante la stipulazione 

di contratti di assicurazione. I rischi speculativi (anche definiti business risks), a differenza dei 

rischi puri, sono legati ad eventi il cui manifestarsi può condurre sia a conseguenze negative 

che positive. Essi vengono suddivisi tra rischi finanziari e rischi operativi a seconda della 

fonte del rischio. A loro volta i rischi finanziari comprendono sotto-categorie quali il rischio di 

credito, il rischio di liquidità, il rischio di tasso, il rischio di cambio e il rischio di prezzo. 

 

Rischi inerenti e rischi residuali 

 

Una terza distinzione è quella tra rischi inerenti e rischi residuali. I rischi inerenti 

(analogamente a quanto è stato detto in merito ai rischi specifici) rappresentano i rischi 

caratterizzanti l’attività dell’impresa e su cui si concentrano le azioni del management volte 

alla loro mitigazione o eliminazione mediante l’utilizzo di tecniche di risk management. Per 

rischi residuali si intendono invece quell’insieme di rischi che residuano dopo che sono state 

adottate le azioni volte alla copertura dei rischi inerenti. Rappresentano cioè i rischi non 

governati dall’impresa o per volontà del management (che ha valutato ad esempio come i 

costi della loro copertura siano superiori rispetto al danno atteso da una manifestazione del 

rischio) o per inconsapevolezza dell’esistenza di ulteriori rischi. 
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Rischi core e rischi non-core 

 

La distinzione tra rischi core e rischi non-core è analoga alla distinzione tra rischi strategici e 

rischi non strategici. I rischi core, infatti, sono i rischi legati alle scelte strategiche 

dell’impresa, ossia scelte di lungo periodo specifiche di una certa realtà di business e legate, 

in genere, a consistenti investimenti propedeutici al perseguimento della strategia. Questa 

tipologia di rischi non è tecnicamente trasferibile all’esterno. Tuttavia, un’adeguata gestione 

dei rischi core, attraverso l’adozione di appropriate scelte strategiche15, permette all’impresa 

di beneficiare di extra-rendimenti. I rischi non-core sono invece legati alla gestione operativa 

e all’esecuzione dei processi interni all’impresa (ad. esempio, con riferimento ad un’impresa 

manifatturiera, si possono identificare il processo di acquisto dei fattori produttivi, il 

processo produttivo, il processo di vendita/distribuzione dei prodotti realizzati)16. I rischi 

connessi all’operatività corrente dell’impresa possono, in genere, essere coperti mediante il 

trasferimento del rischio all’esterno dell’impresa, cioè al mercato finanziario. 

 

Rischi di breve periodo e rischi di lungo periodo 

 

Un ulteriore distinzione è quella tra rischi di breve e rischi di lungo periodo. I rischi di breve 

periodo, di stampo prettamente operativo, rappresentano il rischio di uno scostamento nella 

performance dell’impresa rispetto a un obiettivo di breve periodo (ad esempio un target di 

fatturato, un obiettivo di redditività o una soglia di costo prefissata da non superare). Essi 

sono dovuti a shock inattesi oppure a situazioni di rigidità operativa dell’impresa nel 

perseguire gli obiettivi di costo o di ricavo nel breve termine. I rischi di lungo periodo sono 

invece rappresentati dal rischio che l’impresa non sia in grado di adattarsi alle variazioni 

dell’ambiente di mercato e degli scenari economici nel perseguimento dei suoi obiettivi 

strategici. Infatti, nel lungo periodo, è l’impresa che deve adattarsi al mutamento del 

                                                           
15

 Le scelte strategiche riguardano, ad esempio, la definizione dei prodotti (beni e/o servizi) da offrire al 
mercato e della politica commerciale da adottare, le decisioni di produrre internamente o delocalizzare, le 
decisioni di integrazione verticale o orizzontale, le decisioni riguardanti il canale di distribuzione da adottare, 
ecc. 
16

 Per ogni processo caratteristico d’impresa si identificheranno i relative rischi. Per citare alcuni esempi è 
possibile pensare al rischio di prezzo sopportato dall’impresa nel processo di approvvigionamento delle materie 
prime, al rischio di cambio sopportato dall’impresa che vende i propri prodotti al di fuori dell’area monetaria di 
appartenenza, al rischio di fermi produttivi, di malfunzionamenti, di incendi e altri eventi negativi che possono 
bloccare o rallentare il processo produttivo. 
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mercato, dimostrando capacità di resilienza ossia di adattamento al cambiamento 

riconfigurando la propria strategia e i propri processi operativi. 

 

Dopo aver descritto le macro categorie di rischio classificate in ambito accademico è 

opportuno soffermarsi su singole categorie di rischio, più specifiche e più aderenti a quello 

che è l’oggetto del risk management nell’attività di impresa. Nello specifico la prassi di 

impresa più evoluta in tema di gestione del rischio si concentra sulle seguenti categorie17: 

 

 rischi finanziari; 

 market risk; 

 credit risk; 

 liquidity risk; 

 rischi operativi; 

 rischi strategici. 

 

Rischi finanziari 

 

Per fornire una definizione generale, è possibile indicare i rischi finanziari nei seguenti 

termini: “Unexpected changes in external markets, prices, rates, and liquidity supply and 

demand. This includes market risk, credit risk and liquidity risk” 18.  

 

Market risk 

La sotto categoria del market risk (rischio di mercato) si riferisce al rischio legato a variazioni 

inattese nei mercati finanziari (ad esempio nel mercato azionario), nei prezzi (ad esempio il 

rischio di variazioni nel prezzo delle materie prime) o nei tassi (ad esempio tassi di interesse 

e tassi di cambio). A sua volta, quindi, il market risk viene suddiviso in equity market risk, 

commodity price risk, interest rate risk ed exchange rate risk.  

L’equity market risk è definito come il rischio di variazioni inattese nel mercato azionario. In 

particolare è legato alla sensibilità delle attività finanziarie (ad esempio un titolo azionario) 

alle fluttuazioni del mercato azionario nel suo complesso. Ricollegandosi a quanto detto in 
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 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011. 
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 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 27.  
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merito alla distinzione tra rischio sistemico e rischio specifico si ricorda come solo una parte 

del rischio connesso ai titoli azionari può essere diversificato (il rischio idiosincratico) mentre 

la rimanente porzione di rischio, il rischio di mercato, non è diversificabile. 

Il commodity price risk è definito come il rischio di variazioni inattese nel prezzo delle 

materie prime. Questa tipologia di rischio nasce dal fatto che le principali materie prime 

hanno una quotazione di mercato la cui volatilità è amplificata dal fatto che l’offerta è 

concentrata in un numero relativamente ristretto di fornitori. Altri fattori che influenzano la 

determinazione del prezzo delle commodities sono rappresentati dalla possibilità e dal costo 

di stoccaggio19. Questi fattori concorrono a determinare le spesso elevate fluttuazioni nelle 

quotazioni di mercato (superiori rispetto alle fluttuazioni nel mercato delle securities) 

facendo nascere l’esigenza di copertura di questi rischi, ad esempio, tramite specifici 

contratti con i quali è possibili bloccare il prezzo futuro a cui la materia prima verrà 

acquistata. 

L’interest rate risk è definito come il rischio di variazioni inattese nei tassi di interesse. E’ 

possibile pensare all’esempio in cui una banca conceda ad un’impresa un mutuo a tasso 

variabile. In questo caso la forma più comune di interest rate risk è data dal rischio che 

l’introito (esborso) derivante dall’attività (passività) a tasso variabile subisca una riduzione 

(aumento) a causa di una diminuzione (aumento) dei tassi di mercato. Da questo esempio è 

evidente la necessità che spinge alternativamente la banca o l’impresa a coprirsi da questo 

rischio ad esempio sottoscrivendo un particolare contratto derivato di IRS (Interest Rate 

Swap). 

L’exchange rate risk è definito come il rischio di variazioni inattese nel mercato valutario dei 

tassi di cambio. Questo rischio nasce dalla natura dei flussi di cassa di una certa impresa che 

acquisti fattori produttivi e merci in una diversa valuta o venda i proprio prodotti (beni e 

servizi) in altra valuta. Esso è quindi dovuto a una posizione aperta in altra valuta (o ad una 

posizione in valuta non adeguatamente coperta) ed è influenzato principalmente dalla 

fluttuazione dei tassi di cambio tra le diverse aree valutarie. Questa tipologia di rischio può 

                                                           
19

 Il mercato delle materie prime si suddivide tra hard commodities e soft commodities. Le hard commodities 
sono le materie prime non deperibili comprendenti l’insieme dei metalli. A loro volta sono suddivise tra 
precious metals (ad esempio l’oro, l’argento e il platino) e base metals (ad esempio il rame e lo zinco). Le soft 
commodities sono costituite dalle materie prime deperibili o difficili da immagazzinare; sono rappresentate 
principalmente da prodotti agricoli (come il caffe e lo zucchero) e dalle cosiddette energy commodities come il 
petrolio, il gas, l’energia elettrica. 
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essere coperta, ad esempio, attraverso specifici contratti derivati come i contratti CS 

(Currency Swap). 

 

Credit risk 

La sottocategoria del credit risk (rischio di credito) si riferisce generalmente al rischio legato 

a variazioni inattese nel mercato del credito, nel costo del credito (con particolare 

riferimento alle variazioni nello spread applicato ai soggetti che richiedono capitale a 

prestito) o nella condizione di solvibilità del soggetto finanziato o della società emittente 

titoli di debito. Il credit risk è legato quindi sia a variazioni inattese nel mercato del credito 

sia al rischio di controparte, ossia il rischio che l’impresa sopporta nel momento in cui 

concede credito a una controparte o acquista attività a reddito fisso da una controparte (ad 

esempio titoli obbligazionari). 

 

Liquidity risk 

La sottocategoria del liquidity risk (rischio di liquidità) si riferisce a variazioni inattese nella 

domanda e offerta di liquidità. In particolare l’impresa che fronteggia questo tipo di rischio è 

esposta a carenze di mezzi liquidi per l’esercizio corrente della propria attività, ossia 

mancanza di fondi liquidi atti a far fronte agli impegni inderogabili quali il pagamento dei 

fornitori, la remunerazione del capitale di debito preso a prestito, il pagamento degli 

stipendi, il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali. Le organizzazioni che 

appaiono come maggiormente soggette al rischio di liquidità subiranno maggiori costi nel 

momento in cui devono ricorrere al mercato dei capitali per finanziare i propri investimenti 

(data la loro minore solvibilità). Inoltre, per far fronte alla carenza di liquidità, potrebbero 

essere costrette a svendere asset strategici, cioè a collocarli sul mercato in un momento 

sbagliato e/o ad un prezzo che non rispecchia il loro reale valore di mercato data 

l’imminente necessità di fondi liquidi per la gestione corrente. 
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Rischi operativi 

 

Una definizione generale di rischi operativi è la seguente: “Unexpected changes in elements 

related to operations, such as human resources, technology, processes, and disasters”20. 

Nell’area human resources l’impresa può essere soggetta al rischio che i propri dipendenti 

non operino secondo le aspettative e gli standard operativi (di efficacia ed efficienza), con la 

conseguenza di essere soggetta a variazioni inattese in termini di produttività. Si pensi poi al 

rischio di frodi e furti da parte dei dipendenti. Infine si consideri anche il rischio che l’attività 

di formazione e sviluppo delle competenze dei dipendenti non sia adeguata e coerente con 

gli obiettivi dell’impresa. Nell’area technology esiste il rischio che la tecnologia impiegata 

dall’impresa non sia adeguata o non sia sufficientemente performante. A quest’area 

afferisce anche il rischio di data security, ossia il rischio connesso alla non adeguatezza del 

sistema informatico d’impresa con riferimento all’affidabilità e sicurezza dei dati impiegati e 

archiviati. L’area processes è soggetta al rischio che l’impresa non abbia definito 

adeguatamente o non monitori adeguatamente i processi operativi (si considerino, ad 

esempio, i processi produttivi, i processi distributivi e i processi amministrativi). Questo 

rischio può comportare sprechi di risorse e perdite di efficienza. L’area disasters si riferisce a 

tutta quella serie di rischi che sono stati precedentemente classificati sotto il termine di 

rischi puri (o hazard risks): rischi di incidenti, incendi, furti, ecc.. Si considera poi il rischio di 

variazioni metereologiche inattese (ad esempio uragani, inondazioni, terremoti, ecc.). In 

quest’area possono anche essere considerati i rischi di sabotaggi o furti di prodotti o 

informazioni da parte dei dipendenti. Infine, alcune imprese (operanti in aree geografiche e 

nazioni particolarmente rischiose e instabili politicamente) considerano anche i rischi di tipo 

politico come ad esempio il rischio di guerre, rivolte e attacchi terroristici21. 

 

 

 

                                                           
20

 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 27. 
21 Quest’ultima considerazione rimanda ad un’altra sotto categoria di rischio che spesso si ritrova nella pratica: 

il Country risk. Il Country risk o “rischio di paese” è legato al verificarsi di cambiamenti inattesi nello stadio di 
sviluppo produttivo di una certa nazione. Il concetto di rischio-paese è ampio ed esso può considerare sia rischi 
di incertezza riguardo alla domanda aggregata, con conseguenti effetti sull’offerta, sulla produttività e/o sui 
costi dei fattori produttivi. Si considerano inoltre i rischi di variazioni inattese nel contesto normativo, il rischio 
politico di variazione inaspettate nella classe politica dirigente ma anche i rischi legati a possibili instabilità 
politiche e sociali che potrebbero condurre a guerre, rivolte ed attacchi terroristici. 
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Rischi strategici 

 

Anche per quanto riguarda i rischi strategici è opportuno partire da una definizione generale. 

Essi sono definibili nei seguenti termini: “Unexpected changes in key elements of strategy 

formulation or execution”22. In questa categoria rientrano innanzitutto i rischi legati alla 

fattibilità delle scelte strategiche, all’esecuzione materiale della strategia, alla governance e 

alle variazioni del contesto economico e internazionale in cui l’impresa opera. Per quanto 

riguarda la fattibilità della strategia si considerano i rischi legati alle scelte dei prodotti da 

realizzare, dei mercati in cui inserirsi e dei canali di distribuzione da adottare, solo per 

citarne alcune. In tema di esecuzione della strategia vi è il rischio che l’impresa sperimenti 

variazioni inattese. Allo stesso modo è possibile il rischio che l’assetto di governance 

dell’impresa non sia adeguato alla persecuzione di un certa strategia. Esistono poi i rischi 

legati a variazioni inattese nel contesto economico in cui opera l’impresa (ad esempio il 

rischio di variazioni inattese nella domanda, nel tasso di inflazione ma anche cambiamenti 

normativi inattesi nel mercato del lavoro). Si considerano poi, per le imprese operanti in un 

contesto internazionale, le variazioni inattese dell’ambiente economico, giuridico e politico 

in cui sono dislocate le imprese appartenenti al medesimo gruppo o le filiali produttive 

decentrate. Da un altro punto di vista si considerano i rischi strategici legati ai rapporti con i 

fornitori, i competitor, altre imprese (collegate direttamente o indirettamente) e infine con 

altri soggetti e organizzazioni esterne all’impresa. Nel rapporto con i fornitori è possibile che 

l’impresa subisca variazioni nella qualità o nel costo dei fattori produttivi di cui necessita se 

non provvede a definire precise condizioni di fornitura con i suppliers esistenti o se non si 

preoccupa di sondare l’esistenza di fornitori alternativi. L’impresa deve poi monitorare 

l’entrata di nuovi competitor nel mercato per evitare il rischio di subire una contrazione della 

propria quota di mercato; deve inoltre cercare di tutelarsi contro eventuali politiche 

commerciali aggressive da parte dei competitor esistenti. L’impresa strutturata a forma di 

gruppo deve inoltre essere cosciente dei rischi a cui sono soggette le società controllate, 

collegate e le società con cui si è instaurata una partnership in forma di joint venture 

operanti in mercati esteri. E’ essenziale, poi, valutare i rischi derivanti dal rapporto che 

l’impresa intrattiene con soggetti esterni quali lo Stato, i media, le associazioni per la tutela 

dei consumatori e, per quanto riguarda segnatamente le società quotate, gli analisti 
                                                           
22

 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 27.   
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finanziari e le società di rating. Variazioni inattese nel rapporto con queste entità possono 

compromettere seriamente il perseguimento della strategia dell’impresa.  

 

Infine si segnalano due categorie di rischi, definibili come trasversali rispetto alle tre aree 

menzionate (finanziaria, operativa e strategica): si tratta del legal and regulatory risk e del 

reputational risk. 

 

Legal and regulatory risk 

 

Per legal and regulatory risk si intende il rischio di subire conseguenze economiche e 

finanziarie negative a causa di variazioni inattese, o più smesso non monitorate, nel contesto 

giuridico e regolamentare in cui opera l’impresa. Si considerano, al riguardo, variazioni nella 

legislazione fiscale o nella legislazione che disciplina la raccolta di capitali nel mercato o 

ancora la legislazione che disciplina l’impiego di strumenti derivati per la copertura dei rischi 

specifici. Per legal risk si intende anche il rischio di subire azioni legali da parte di clienti, 

fornitori, azionisti, obbligazionisti o da parte dell’amministrazione pubblica per il mancato 

rispetto delle obbligazioni a cui l’impresa è tenuta verso queste categorie di stakeholders. E’ 

evidente come la mancata conformità alle variazioni normative pregiudichi l’operatività 

dell’impresa sia dal punto di vista finanziario, che operativo e inoltre dal punto di vista del 

perseguimento della strategia.  

 

Reputational risk 

 

La categoria del reputational risk, ossia il rischio legato ad una perdita di reputazione e 

immagine commerciale dell’impresa nei confronti del mercato, è nata principalmente a 

seguito degli scandali finanziari degli ultimi anni ’90 (si pensi ad esempio ai fallimenti di 

società quali Enron e Worldcom). In tempi più recenti, in concomitanza con gli avvenimenti 

che hanno scatenato la crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2007, si è ribadito come il 

reputational risk possa essere considerato il principale rischio contro cui proteggersi, 

specialmente per le società del settore finanziario23. Esso, infatti, può essere pensato come il 

                                                           
23

 M. Crouchy, D Galai e R. Mark sottolineano la rilevanza del reputational risk per le imprese del settore 
finanziario nei seguenti termini: “Reputational risk poses a special threat  to financial institutions because the 
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rischio di subire una perdita di immagine commerciale, con i conseguenti effetti negativi in 

termini di valore economico, per la mancata o non adeguata gestione di tutte le altre 

categorie di rischio. La mancata (o non completa) visione dei rischi a cui l’impresa è soggetta 

sotto le aree finanziaria, operativa, strategica e legale conduce inevitabilmente ad 

inefficienze, crisi di liquidità e, nel peggiore degli scenari al dissesto e al fallimento. Ad ogni 

modo, una visione miope delle fonti di rischio rende sempre più difficile per le organizzazioni 

economiche l’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei vari stakeholder con 

conseguente perdita di fiducia da parte del mercato nell’immagine commerciale che 

un’impresa ha costruito negli anni. 

 

1.3 Aspetti teorici del Risk management   

 

La strada che ha condotto alle considerazione sull’ambivalenza della gestione del rischio (sia 

in termini di down-side risk che di up-side risk) e sulla stessa utilità del risk management 

volto alla protezione dal down-side risk è stata, per così dire, tortuosa e disseminata di 

visioni contrastanti sulla sua efficacia. Per tale motivo, nel presente paragrafo, verrà data 

una panoramica storica dei principali contributi accademici in materia. Verrà trattata 

innanzitutto l’ipotesi di irrilevanza (irrelevance principle) teorizzata da Modigliani e Miller 

(1958) analizzando, in particolare, le ipotesi alla base delle conclusioni dei due autori in 

merito alla sostanziale inutilità della gestione del rischio. Alla trattazione dell’irrelevance 

principle verranno collegate le conclusioni a cui sono giunti successivamente, nel 1960, Sharp 

ed altri autori nella formulazione del Capital Asset Pricing Model (CAPM) secondo i quali, in 

modo meno stringente rispetto a Modigliani e Miller, viene comunque postulata una sorta di 

principio di irrilevanza del risk management dal punto di vista delle imprese (con focus però 

sui soli rischi diversificabili).  

Dal compendio di queste due principali formulazioni teoriche, basate entrambe 

sull’esistenza di condizioni di mercato perfetto, è stato concluso che le operazioni condotte 

                                                                                                                                                                                     
nature of their business requires the confidence of customers, creditors, regulators and the general 
marketplace. The development of a wide array  of structured finance products, including financial derivatives 
for market and credit risk, asset-backed securities with customized cash flows and specialized financial conduits 
that manage pools of purchased assets, has put pressure on the interpretation of accounting and tax rules and, 
in turn, has given rise to significant concerns about the legality and appropriateness of certain transactions. 
Involvement in such transactions may damage an institution’s reputation and franchise value” (M. Crouchy, D. 
Galai, R. Mark, The Essential of Risk Management, McGraw-Hill, 2006, pag. 36). 
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esclusivamente per ridurre il rischio non aggiungono valore. La motivazione di tale 

assunzione è duplice: 

 innanzitutto la semplice copertura dai rischi (hedging) non aggiunge valore 

all’impresa (è un’operazione a Valore Attuale Netto nullo) in quanto il rischio 

considerato non viene eliminato, bensì solo trasferito a un altro soggetto disposto a 

sopportarlo. La Teoria dei Giochi descrive questa operazione come un gioco a somma 

zero24; 

 in secondo luogo, gli investitori posso adottare la tecnica dell’homemade hedging e 

diversificare il proprio portafoglio di investimenti in modo autonomo investendo in 

titoli non correlati25. Per tale motivo, come verrà ribadito successivamente dai 

sostenitori della teoria del CAPM (Capital Asset Pricing Model), la diversificazione da 

parte delle imprese dei rischi specifici non aggiunge valore all’impresa perché è 

ridondante rispetto alla diversificazione attuabile dai singoli investitori. 

 

 Dopo aver analizzato queste due principali “visioni negative” del tema si passerà, nel 

successivo paragrafo, alla trattazione dei contributi accademici che hanno, per così dire, 

“scardinato” le teorizzazioni precedenti portando all’attenzione aspetti non considerati in 

passato ossia le inefficienze del mercato dei capitali (o market imperfections). Si arriverà, 

quindi, alla conclusione che tali inefficienze devono essere considerate e gestite in modo 

opportuno. A seguito di queste formulazioni il risk management assumerà quindi una nuova 

veste e un ruolo centrale nei processi d’impresa; verrà riconosciuto non solo come 

strumento utile per gestire l’incertezza dei mercati e degli ambienti di business, bensì come 

strumento indispensabile per garantire un livello soddisfacente di performance dell’impresa 

e quindi la sua sopravvivenza nel tempo.  

 

 

 

                                                           
24

 Nella Teoria dei Giochi si definisce per gioco a somma zero un’operazione in cui la somma dei punteggi finali 
dei partecipanti è nulla perché l’eventuale guadagno di un partecipante può essere solo ottenuto a spese di un 
altro partecipante.  
25

 Più precisamente (come verrà esposto nel par. 1.3.2) gli investitori razionali devono inserire nel proprio 
portafoglio di investimenti titoli non correlati (positivamente), ossia titoli contraddistinti da correlazione 
negativa reciproca. Come si vedrà nel seguito la caratteristica della correlazione negativa tra due titoli 
permette la compensazione reciproca dei relativi rischi. 
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1.3.1 Principio di irrilevanza del Risk management secondo Modigliani e Miller 

 

Iniziamo quindi la trattazione storica del tema partendo dalle considerazioni poste da 

Modigliani e Miller. L’utilità del risk management è stata, infatti, criticata dagli economisti 

Franco Modigliani e Merton Miller26 (1958) sulla base di quello che è stato definito il 

principio di irrilevanza del risk management (irrelevance principle). Gli autori traggono 

questa conclusione nel momento in cui analizzano le scelte di finanziamento dell’impresa, 

ossia le scelte volte a definire la struttura finanziaria della stessa. Definire la struttura 

finanziaria dell’impresa (o struttura del capitale) significa decidere che peso deve assumere il 

capitale di rischio (equity) e il capitale di debito tra le fonti di finanziamento dell’azienda. 

Durante la trattazione di questo tema si vedrà come l’assunzione di capitale di debito sia 

caratterizzata da benefici ma anche da rischi intrinseci. Infatti, ricollegandosi alla prassi di 

impresa, è comune osservare come le imprese cerchino di ridurre o comunque contenere 

entro un livello sostenibile il loro tasso di indebitamento per ridurre il rischio 

corrispondente. Tuttavia nella formulazione di Modigliani e Miller, in presenza di mercati 

perfetti e, soprattutto, in assenza di imposte, è possibile dimostrare come la politica di 

finanziamento delle imprese sia irrilevante, ossia non porti a benefici in termini di valore. 

Successivamente si vedrà come, anche considerando la presenza di imposte, il modello di 

Modigliani e Miller non analizzi la necessità di gestire il rischio intrinseco ad un elevato livello 

di indebitamento se non vengono presi in considerazione i costi del dissesto.  Se si seguisse 

la teoria di Modigliani e Miller si avrebbe, quindi, una prima giustificazione del principio di 

irrilevanza dell’adozione di tecniche di gestione dei rischi d’impresa (segnatamente con 

riferimento al rischio di indebitamento). 

L’autorevolezza della teoria di Modigliani e Miller è però fondata, come è stato anticipato, 

sulla definizione di una serie di ipotesi molto forti che sono state messe spesso in 

discussione perché, nonostante abbiano lo scopo di fornire solidità e coerenza dal punto di 

vista matematico alla formulazione dei due autori, non trovano riscontro nelle condizioni di 

mercato e nella complessità degli ambienti di business con cui le imprese e i singoli individui 

si confrontano quotidianamente.  

                                                           
26

 F. Modigliani, M. Miller, 1958, The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, The 
American Economic Review, Vol. XLVIII, No. 3. 
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Alla base della formulazione della teoria di Modigliani e Miller sulla struttura finanziaria delle 

imprese da cui è stato derivato il principio di irrilevanza sta l’ipotesi principale di esistenza di 

un mercato perfetto, da cui è possibile declinare le seguenti condizioni: 

 

 assenza di imposizione fiscale; 

 assenza di costi del dissesto finanziario; 

 opportunità simmetriche di accesso al credito e assenza di costi di transazione; 

 

Presenza di mercati perfetti 

 

La prima e più forte ipotesi postulata da Modigliani e Miller è la presenza di un mercato 

perfetto.  L’ipotesi di condizioni di mercato perfetto è la più importante delle condizioni di 

esistenza adottate nella costruzione dei modelli economici della scuola neoclassica. Nello 

specifico, un mercato perfetto viene identificato in letteratura come un mercato che accorpa 

le seguenti due caratteristiche: è un mercato efficiente27 e contemporaneamente è un 

mercato completo28. Da questo postulato fondamentale è possibile declinare le restanti 

ipotesi fondamentali della teoria di Modigliani e Miller. 

 

Assenza di imposizione fiscale 

 

La seconda ipotesi prevede l’assenza di imposizione fiscale sia sui redditi delle imprese che 

sui redditi degli individui. Con riferimento alle imprese, sulla base di questa condizione, i due 

economisti hanno dimostrato (ponendosi come obiettivo la massimizzazione del valore 

dell’impresa) l’irrilevanza della composizione della struttura finanziaria (suddivisione tra 

capitale di debito e capitale di rischio) delle imprese. Da tale ipotesi è possibile desumere 

                                                           
27

 Mercato efficiente: la connotazione di efficienza del mercato si ottiene nel momento in cui il flusso di 
informazioni relativo a beni e attività finanziarie – che determina variazioni nei prezzi – è immediatamente 
trasmesso al mercato ed è disponibile per tutti gli operatori del mercato in egual misura. Tale caratteristica 
preclude la possibilità che si formino asimmetrie informative tra gli operatori del mercato.  
28

 Mercato completo:  la connotazione di mercato  completo, direttamente derivante dalla condizione di 
efficienza, si ottiene nel momento in cui è possibile acquistare nel mercato qualunque combinazione di rischio-
rendimento associata a beni e attività finanziarie, evitando la possibilità di arbitraggi (la possibilità, cioè, di 
sfruttare asimmetrie nella formazione dei prezzi - dovute alle asimmetrie informative - per acquistare un bene 
o un’attività finanziaria in un mercato e rivenderlo immediatamente in un altro mercato per ottenere un 
profitto senza sopportare rischi o costi di transazione). 
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che la struttura finanziaria ottimale dovrebbe essere costituita al 100% da capitale di rischio 

(equity). E’ importante sottolineare che Modigliani e Miller hanno rimosso tale ipotesi in una 

seconda formulazione della loro teoria dimostrando, al contrario, come in presenza di 

imposte (quindi di introduzione di una nuova fonte di costo per le imprese) la struttura 

finanziaria ottimale, cioè quella che massimizza il valore dell’impresa (la somma del valore di 

mercato del debito e del valore di mercato dell’equity) non dovrebbe essere costituita al 

100% da equity per la presenza del beneficio fiscale legato all’indebitamento a sua volta 

dovuto alla deducibilità fiscale degli interessi sul debito contratto. Modigliani e Miller hanno 

dimostrato, infatti, che la struttura finanziaria ottimale è quella che minimizza il carico 

fiscale.  

Questo concetto può essere chiarito utilizzando la seguente rappresentazione grafica della 

struttura finanziaria di due imprese analoghe per caratteristiche: 

 

Figura 1.1 – Struttura finanziaria e introduzione delle imposte. 

Impresa priva di debito (unlevered) Impresa indebitata (levered) 

  

Fonte29 

 

In questa rappresentazione vengono considerate due imprese il cui valore di mercato è dato 

dalla somma del valore del capitale azionario e del valore del capitale di debito (indicati 

dall’area della torta destinata all’equity, contrassegnata dalla lettera E e dall’area destinata 

al debito, contrassegnata dalla lettera D). Si ipotizza che la dimensione della torta sia analoga 

per le due imprese (quindi, implicitamente, si fissa il valore massimo per le due imprese) e si 

                                                           
29

 Adattamento Figura 15.4 tratta da Politiche Finanziarie e Strategie di Investimento, Università Ca’ Foscari 
Venezia, McGraw-Hill, 2012, pag. 457. 
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introducono le imposte societarie, rappresentate dall’area della torta indicata con la lettera 

T. Considerando le imposte si introduce un nuovo costo per le imprese che va a ridurre il 

reddito prodotto dalle stesse. Per le ipotesi formulate i due economisti dimostrano che la 

struttura finanziaria che massimizza il valore è quella per cui il carico fiscale è minore. Come 

è evidente anche dal grafico, la struttura finanziaria ottimale non sarà composta 

esclusivamente da equity, ma anche da debito. Introducendo l’ipotesi della fiscalità 

d’impresa si desume quindi che il debito assume rilevanza nelle decisioni di assetto 

finanziario delle imprese, rispetto alla prima formulazione della teoria. La rilevanza è dovuta, 

come è stato anticipato, dalla presenza del beneficio fiscale dell’indebitamento. L’impresa 

che vuole massimizzare il proprio valore dovrà perciò minimizzare il proprio carico fiscale 

contraendo anche debito in quanto, a parità di EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), il 

carico fiscale (le imposte che si dovranno pagare) è minore per l’impresa con reddito 

imponibile minore. L’impresa con reddito imponibile minore, nella rappresentazione grafica 

che è stata creata, sarà l’impresa che ha contratto debito in quanto può dedurre gli interessi 

e giungere a un minore EBT (Earnings Before Taxes)30. 

Dalle precedenti considerazioni si può concludere che, se l’obiettivo di massimizzazione del 

valore implica la minimizzazione del carico fiscale (o alternativamente la massimizzazione del 

beneficio fiscale) e se l’impresa mirasse a mantenere comunque un posizione di utile, la 

struttura finanziaria ottimale dovrebbe essere costituita quasi completamente da debito. 

Questa affermazione è stata smentita sia dalla successiva letteratura in materia, sia 

dall’analisi delle strutture finanziarie delle imprese nei vari contesti economici. Il motivo è 

legato al fatto che Modigliani e Miller non hanno considerato nella loro formulazione il peso 

dei costi del dissesto e del fallimento che verranno analizzati nel punto successivo31. 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Implicitamente si ipotizza un ammontare di interessi sul debito inferiore all’EBIT e un’aliquota fiscale sui 
redditi d’impresa inferiore al 100% per permettere all’impresa di conseguire un utile dopo il pagamento delle 
imposte.  
31

 Nella sezione intitolata “Financial distress” verrà affrontato il problama dei costi del dissento finanziario 
analizzando la ricerca condotta da G. David Haushalter, Randall A. Heron e Erik Lie intitolata Price uncertainty 
and corporate value, Journal of Corporate Finance, No. 8, 2002. 
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Assenza di costi del dissesto finanziario  

 

La terza ipotesi implicitamente considerata da Modigliani e Miller nella loro formulazione 

teorica è l’assenza di costi del dissesto e del fallimento. Come è stato anticipato, in presenza 

di imposte sui redditi societari, le imprese sono incentivate a contrarre debito per 

massimizzare il beneficio fiscale che è funzione crescente del rapporto di indebitamento. 

Tuttavia all’aumentare del livello di indebitamento aumentano una serie di rischi per 

l’impresa a cui corrispondono una serie di costi attuali e potenziali che possono condurre al 

dissesto della stessa e, nella peggiore delle ipotesi, al fallimento. Le imprese dovrebbero, 

quindi, indebitarsi considerando, da un lato, i vantaggi del beneficio fiscale del debito e 

dall’altro lato dovrebbero considerare che l’assunzione di debito genera impegni inderogabili 

per l’impresa: il pagamento periodico degli interessi e la restituzione del capitale32. Il 

cosiddetto “servizio del debito”, ossia l’attività volta a far fronte a tali impegni inderogabili, 

dipende da diversi fattori, dalla performance dell’impresa e, in ultima istanza, dalla capacità 

di generare flussi di cassa adeguati. E’ intuibile, quindi, che la decisione di aumentare il 

rapporto di indebitamento deve essere definita, programmata e scadenzata in modo 

opportuno per non incorrere, ad esempio, in deficit di cassa che possono pregiudicare o 

perfino impedire il servizio del debito e generare una condizione di dissesto. In situazioni di 

dissesto vengono a generarsi una serie di costi che possono essere suddivisi tra: 

 

 costi del dissesto diretti; 

 costi del dissesto indiretti. 

 

Costi del dissesto diretti 

I costi del dissesto diretti sono rappresentati sia da costi amministrativi (spese 

amministrative e contabili) sia da spese legali (ad esempio per parcelle di avvocati e per 

perizie di esperti) che vengono sostenuti per risolvere i contenziosi che si vengono a 

generare tra l’impresa e i soggetti prestatori di capitale a titolo di debito e, in caso di 

                                                           
32

 L’emissione di capitale di rischio, al contrario, non genera obblighi simili nell’impresa in quanto gli azionisti 
non hanno diritto alla corresponsione dei dividendi,  il cui pagamento resta una decisione volontaria del 
management.  
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fallimento, anche tra l’impresa e le altre categorie di stakeholder (tra cui i fornitori e lo Stato) 

che vantano dei crediti verso la società. 

 

Costi del dissesto indiretti 

I costi del dissesto indiretti possono manifestarsi, ad esempio, a causa della rottura dei 

rapporti commerciali con i clienti e, in particolare, con i fornitori, i quali venendo a 

conoscenza della situazione di dissesto dell’impresa possono essere propensi a interrompere 

i rapporti commerciali con la stessa. Questi soggetti valuteranno rispettivamente la capacità 

dell’impresa di garantire le consegne attuali e future (i clienti) e la capacità di saldare le 

forniture già accordate (i fornitori). L’impresa sarà quindi posta nella condizione di dover 

sostenere una serie di costi (o in modo speculare, a dover rinunciare a una parte dei profitti) 

per rinegoziare i contratti in essere in modo da mantenere il parco clienti e fornitori in 

essere. Potrebbe essere inoltre costretta a sostenere costi per ricercare nuovi fornitori e 

nuovi sbocchi commerciali per i propri prodotti. 

Un’altra forma di costi indiretti del dissesto si genera internamente all’impresa. Essa è 

dovuta all’adozione da parte del management di comportamenti subottimali e non efficienti 

in termini di valore per l’impresa. Questo atteggiamento dei manager operanti in imprese 

che fronteggiano un periodo di dissesto è stato definito con l’espressione “politiche 

egoistiche” del management. Questo atteggiamento si sostanzia generalmente in tre 

tipologie di comportamenti inopportuni: 

 

 propensione ad intraprendere investimenti rischiosi; 

 propensione al sotto-investimento; 

 propensione a “mungere la proprietà”33. 

 

In tutti e tre i casi i manager dell’impresa in dissesto mettono in atto azioni che, in modo 

sub-ottimale, avvantaggiano esclusivamente gli azionisti (o addirittura, come nel secondo 

caso, nemmeno essi) a discapito dei portatori di capitale di debito e del valore complessivo 

dell’impresa. Bisogna ricordare, infatti, che il management ha la scopo di amministrare 

                                                           
33

 Mungere la proprietà: questo termine indica la propensione dei manager di imprese in dissesto a pagare 
dividendi straordinari o a effettuare altre forme di pagamenti agli azionisti sottraendo così liquidità che sarebbe 
utile per risolvere in parte la condizione di difficoltà della società.  
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l’impresa nel suo complesso per garantirne la continuità nel tempo. Tuttavia il primo 

portatore di interessi a cui i loro sforzi sono diretti è proprio l’azionista e, in situazioni di 

difficoltà dell’impresa, si può notare come spesso il management sia indotto a perseguire gli 

interessi esclusivamente di questa categoria a discapito degli altri portatori di interessi. 

Questo è un classico esempio di manifestazione di asimmetrie informative 34 e costi di 

agenzia tra azionisti e obbligazionisti 35. La categoria degli obbligazionisti, conoscendo quella 

che potrebbe essere la propensione del management in periodi di dissesto, si difende 

richiedendo un tasso di rendimento superiore sui capitali che concedono all’impresa e, 

specificamente, il tasso di rendimento richiesto dagli obbligazionisti sarà maggiore per le 

imprese con un tasso di indebitamento più alto. Un maggiore costo del capitale di debito 

implica un maggiore costo del capitale complessivo dell’impresa (quindi del tasso utilizzato 

per l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri necessario ai fini della valutazione dell’azienda) 

con effetti negativi sul valore di mercato della stessa. Quindi, in ultima istanza, è possibile 

affermare che i costi delle “politiche egoistiche” vengono sopportati dagli azionisti. 

 

Dopo l’analisi dei costi del dissesto finanziario è possibile affermare che Modigliani e Miller, 

non considerando esplicitamente questa tipologia di imperfezione del mercato nella loro 

formulazione teorica, non abbiano, in sostanza, tenuto conto della rischiosità intrinseca 

dell’indebitamento. La rischiosità del debito si può infatti manifestare in specifiche tipologie 

di rischi di tipo finanziario che dipendono sia dalle caratteristiche del soggetto finanziato sia 

dalla tipologia del finanziamento; essi sono rappresentati generalmente dal rischio di 

                                                           
34

 Per asimmetria informativa si intende la condizione dei soggetti interni all’impresa, in particolare i manager, i 
quali hanno a disposizione informazioni più complete inerenti l’organizzazione dell’impresa nel suo complesso 
rispetto ai soggetti esterni e al mercato. I manager hanno inoltre a disposizione maggiori informazioni rispetto 
agli stessi azionisti e il problema si manifesta nel momento in cui i manager sfruttano queste informazioni per 
fini personali e non nell’interesse dell’organizzazione (tra i principali contributi accademici si ricorda il modello  
elaborato nel 1984 dagli economisti S.C. Myers e N.S. Majluf per la definizione della strategia di finanziamento 
delle imprese il quale tiene in considerazione il problema delle asimmetrie informative). 
35

 La teoria dei costi di agenzia, formulata dagli economisti Michael Jensen e William H. Meckling nel 1976, 
descrive il problema di conflitto di interesse tra gli individui facenti parte di un’organizzazione nel momento in 
cui un soggetto (definito principale), delegata un altro soggetto (definito agente) ad operare per suo conto. Il 
conflitto di interessi tra principale ed agente può scaturire dalla divergenza nelle finalità dei due soggetti e 
questa divergenza di obiettivi può generare dei costi (i costi di agenzia appunto) sopportati da tutta 
l’organizzazione nel suo complesso. Questo problema è stato analizzato in letteratura sia con riferimento al 
rapporto tra detentori di capitale di rischio (azionisti) e detentori di capitale di debito, sia tra azionisti e 
management analizzandone le possibili differenze in termini di obiettivi e i comportamenti che ne 
deriverebbero. 
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credito, dal rischio di liquidità, dal rischio di tasso e dal rischio di cambio36. Per quanto 

riguarda specificamente i costi del dissesto si ricorda come, nella realtà, vengono adottate 

tecniche propedeutiche per ridurne la portata e gli effetti negativi le quali verranno trattate 

nel paragrafo dedicato alle market imperfections. 

L’affermazione che la struttura finanziaria ottimale delle imprese deve essere costituita per 

la maggior parte da debito è, perciò, errata, data la presenza dei costi del dissesto (i quali 

possono essere mitigati ma non del tutto eliminati). La struttura finanziaria ottimale deve, 

infatti, considerare la rischiosità intrinseca del debito e ponderare adeguatamente benefici e 

costi dell’indebitamento. Al riguardo, la dottrina suggerisce, come prassi, di cercare di 

stimare il rapporto di indebitamento ottimale della singola impresa a cui corrisponde il 

massimo livello di indebitamento sopportabile dalla stessa. Oltre tale limite il valore del 

beneficio fiscale del debito è inferiore al valore dei costi del dissesto con conseguenti effetti 

depressivi sul valore di mercato dell’azienda. 

 

Opportunità simmetriche di accesso al credito e assenza di costi di transazione 

 

La terza ipotesi su cui è stata costruita la formulazione di Modigliani e Miller è data dalla 

condizione per cui imprese e individui possono accedere al credito allo stesso tasso di 

interesse e, inoltre, non sono presenti costi di transazione nell’accesso al mercato del 

credito. Non è necessario dilungarsi sul merito di questa ipotesi in quanto è facilmente 

riscontrabile come nella realtà l’accesso alle fonti di finanziamento avvenga a costi diversi 

per imprese e individui e le diversità si riscontrano anche all’interno di ciascuna categoria. I 

soggetti prestatori di capitale di debito, ad esempio gli istituti di credito, valutano come 

prassi la capacità individuale di servire il debito contratto, ossia la solvibilità del soggetto 

finanziato e il rischio connesso: il rischio di credito. E’ inoltre possibile riscontrare come nella 

realtà esistano anche costi di transazione per accedere al mercato dei capitali, diversi a 

seconda della forma di finanziamento ricercata. 

 

 

 

 
                                                           
36

 Si rimanda alla descrizione di queste tipologie di rischi trattata nel paragrafo precedente.  
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1.3.2 Il risk management secondo il modello del Capital Asset Pricing Model 

 

Dopo la trattazione del principio di irrilevanza (irrelevance principle) di Modigliani e Miller 

(1958) e prima di analizzare le critiche alle ipotesi fondamentali del loro modello è 

opportuno considerare brevemente un altro fondamentale contributo letterario in tema di 

risk management secondo il quale la gestione del rischio dal punto di vista delle imprese non 

è irrilevante, come nel caso precedente, ma comunque fortemente limitata rispetto al 

normale approccio al rischio che oggi è possibile osservare nel mercato. Si tratta della teoria 

del Capital Asset Pricing Model (CAPM). La teoria e il modello del CAPM formulato 

inizialmente da William Sharpe37 nel 1964 e a cui hanno seguito diverse elaborazioni tra cui 

le più importanti sono quelle di Lintner (1965) e Mossin (1966) è un modello per le decisioni 

di investimento nel mercato finanziario che ancora oggi è utilizzato come fondamento 

teorico dai professionisti del mondo della finanza.  

Seguendo il modello formulato da Sharpe, fondato anch’esso su una serie di ipotesi molto 

stringenti riportate in nota38, un investitore può determinare il rendimento atteso di un 

titolo azionario il quale sarà dato dalla somma di due addendi:  

 

 il primo addendo è il rendimento risk-free (il tasso di rendimento privo di rischio, 

unico per tutto il mercato, a cui è possibile sia prendere che dare a prestito);  

 il secondo addendo è dato dal prodotto tra il risk premium e il β del titolo: 

 Il risk premium, o premio per il rischio, è dato dalla differenza tra il 

rendimento medio del mercato e il rendimento risk-free; il premio per il 

rischio è positivo per definizione in quanto il rendimento medio di mercato è 

                                                           
37

 William Sharpe, 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal 
of Finance, Vol. XIX, No. 3. 
 
38

 Ipotesi del modello CAPM: 
 Equilibrio fra domanda e offerta aggregata nel mercato finanziario (mercato perfetto); 
 Non esiste imposizione fiscale e costi di transazione; 
 Gli operatori del mercato hanno la stessa funzione di utilità, sono razionali e avversi al rischio; 
 Gli investitori sono price-takers; 
 Il mercato è costituito da N titoli; 
 Nel mercato esiste un unico tasso privo di rischio a cui è possibile sia prendere che dare a prestito; 
 La distribuzione di probabilità dei rendimenti  dei titoli rischiosi è caratterizzata solo da media e 

varianza. 
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superiore al rendimento privo di rischio39. Il premio al rischio ha la funzione di 

remunerare gli investitori che optano per un’attività rischiosa rispetto 

all’alternativa priva di rischio; 

 Il termine β, invece, è la misura della rischiosità del titolo considerato40. Nello 

specifico misura la sensibilità del rendimento del titolo a variazioni del 

rendimento del mercato. Esso è quindi una misura della prevedibilità del 

rendimento di un titolo e viene anche definito come misura del rischio di 

mercato (anche detto rischio sistemico). 

 

Secondo il modello del CAPM viene quindi a definirsi una relazione tra rendimento e rischio 

di attività finanziarie (rischiose) che viene valutata dagli investitori, considerati razionali 

(sulla base della loro personale avversione al rischio), nelle decisioni di investimento. Con 

questa formulazione si giunge alla determinazione del rendimento atteso di un titolo, ossia si 

ottiene quel tasso di interesse che deve essere utilizzato per attualizzare (al momento della 

decisione di investimento) i dividendi futuri attesi della società emittente per determinare il 

corretto prezzo di mercato dell’azione. Analogamente, il modello del CAPM viene utilizzato 

nella valutazione di intere aziende per determinare il costo del capitale di rischio il quale, 

sommato al costo del capitale di debito41 e considerando un’adeguata ponderazione dei due 

tassi, definisce quel tasso di sconto da utilizzare per l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri 

attesi. In questo modo sarà possibile calcolare il valore di mercato della società 

considerata42. 

Ai fini della trattazione del tema del risk management è importante concentrare l’attenzione 

sul termine β e su quella che è stata definita la prima distinzione tra le diverse tipologie di 

                                                           
39

 Il rendimento medio del mercato è necessariamente superiore al rendimento risk-free in quanto è dato dalla 
media dei rendimenti di titoli azionari (quindi attività rischiose), i quali devono garantire, per compensare tale 
rischio intrinseco, un rendimento maggiore dell’alternativa priva di rischio per essere appetibili agli investitori. 
Infatti, se così non fosse, nessun investitore razionale sarebbe disposto ad investire in un’attività  rischiosa che 
offre un rendimento atteso inferiore ad un’analoga attività che invece è priva di rischio. 
40

 Dal punto di vista matematico e statistico il termine beta è calcolato come un rapporto dove al numerato 
viene posta la covarianza tra rendimento del titolo considerato e il rendimento del mercato e al denominatore 
viene posta la varianza del rendimento del mercato.  
41

 Si fa riferimento ad imprese levered, ovvero indebitate.  
42

 Nel Capitolo III verrà fornita una spiegazione della tecnica di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi per 
la determinazione del valore di mercato di una società attraverso l’illustrazione del DCF method (Discounted 
Cash Flow method). 
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rischio all’interno della classificazione trattata nel paragrafo precedente: la distinzione tra 

rischio diversificabile e rischio non diversificabile.  

Per definire i tratti di questa distinzione è ancora opportuno partire da un’introduzione 

teorica. Nello specifico, dalla considerazione dell’unione tra Diversification and Portfolio 

Theory (pubblicata dal premio Nobel per l’economia Harry Markowitz nel 1952) e teoria del 

Capital Asset Pricing Model. La formulazione di Markowitz ha costituito, infatti, la base su cui 

è stata sviluppata la teoria del CAPM. Dalla commistione delle due teorie è nato un modello 

secondo il quale un investitore razionale non è propenso ad investire in un’unica attività 

finanziaria rischiosa, bensì è propenso a “costruire” un cosiddetto portafoglio efficiente di 

attività finanziarie che massimizzi la propria utilità tenendo conto del livello individuale di 

avversione al rischio. Nell’esemplificazione basilare di questo principio un investitore che ha 

a disposizione un certo capitale crea un portafoglio costituito dalla combinazione di un titolo 

azionario (rischioso) e un titolo risk-free in proporzioni diverse (rispetto alla somma che 

intende impiegare) sulla base del grado di avversione al rischio43. La giustificazione che sta 

alla base della teoria del portafoglio efficiente risiede nel fatto che, secondo gli autori, 

esistano due macro classificazioni di rischio che possono inficiare il risultato finale 

dell’investimento: il rischi sistemico e il rischio specifico. 

 

Rischio sistemico 

 

Il rischio sistemico (altrimenti definito rischio di mercato) è quella tipologia di rischio che 

accomuna tutte le attività finanziarie rischiose (ad esempio i titoli azionari). Esso dipende 

dall’aleatorietà della performance della società emittente un certo titolo che a sua volta è 

condizionata dall’andamento del mercato nel suo complesso, quindi, da fattori fuori dal 

controllo dell’impresa. Esso si misura comunemente per mezzo del fattore β così come 

definito dalla teoria del CAPM. Esso, come è stato anticipato, è pensabile come un indice che 

misura le variazioni nel rendimento del titolo azionario rispetto al rendimento del mercato 

                                                           
43

 Soggetti meno avversi al rischio avranno una porzione maggiore del proprio portafoglio di investimenti 
destinata ad attività finanziarie rischiose; soggetti maggiormente avversi al rischio daranno invece peso 
maggiore all’attività risk-free. I casi limite sono rappresentati, invece, ad un estremo, dai soggetti definiti 
gambler che allocano tutta la propria disponibilità di capitale in attività rischiose; all’altro estremo si trovano i 
soggetti totalmente avversi al rischio, i quali, al più, investiranno in attività considerate risk-free.  
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nel suo complesso44, permettendo di disporre di una misura della prevedibilità del 

rendimento di un titolo. La conseguenza di questa considerazione comporta che attività 

finanziarie con β elevati (elevata aleatorietà della performance del titolo) dovranno fornire, 

per essere appetibili agli investitori, un rendimento maggiore rispetto ad attività finanziarie 

con β minore (più facilmente prevedibili in termini di rendimento finale). Per definizione il β 

di mercato è stato posto uguale a 1. Attività finanziarie con β maggiore di 1 sono considerate 

generalmente attività a rischio elevato perché  tendono ad esasperare le variazioni del 

mercato di riferimento: la previsione è che il titolo guadagnerà più della media di mercato se 

il mercato nel suo complesso crescerà, alternativamente il titolo perderà più della media del 

mercato se si prevede una contrazione. Attività finanziarie con β minore di 145 sono 

considerate attività relativamente più sicure (perché più prevedibili) ma meno redditizie in 

quanto ad esse è associato necessariamente un rendimento atteso inferiore. In modo 

speculare, la logica sottostante a β minori di 1 comporta che se il mercato crescerà il titolo 

considerato avrà probabilmente un rendimento inferiore alle media del mercato, mentre se 

il mercato sperimenterà una contrazione il titolo subirà un perdita più contenuta rispetto 

alla diminuzione media del mercato. Tuttavia, come è stato detto, questa tipologia di rischi, 

essendo rischi di mercato, sono considerati al di fuori del controllo dell’impresa e per questo 

motivo sono anche stati definiti come rischi non diversificabili, da parte del singolo 

investitore, secondo la teoria del CAPM. 

 

Rischi specifici 

 

I rischi specifici (altrimenti definiti rischi idiosincratici) sono invece rappresentati da rischi 

legati alle caratteristiche intrinseche della società considerata. Sono rischi che derivano dal 

settore in cui opera l’impresa, dalla tipologia di business che conduce, dall’assetto 

organizzativo adottato, dagli obiettivi strategici perseguiti e dalle scelte operative messe in 

atto. Sotto questa prospettiva ogni impresa è diversa dalle altre sia in termini di rischio che, 
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 Il rendimento di mercato, che costituisce il benchmark rispetto al rendimento del singolo titolo, è, 
comunemente misurato prendendo come riferimento il rendimento finale (in genere il rendimento medio 
annuo) di un indice azionario. Gli indici azionari vengono costruiti proprio con lo scopo di avere una proxy 
dell’andamento di un intero mercato.  
45

 Riferendosi ad attività finanziarie rischiose è più preciso distinguere tra β > 1 per attività ad alto rischio e 0 < 

β < 1  per attività finanziarie a basso rischio  in quanto attività con β nullo sono considerate attività prive di 

rischio. 



31 
 

implicitamente, in termini di performance che riuscirà ad esprimere. Data questa 

considerazione, la Portfolio Theory suggerisce all’investitore razionale di costruire un 

portafoglio efficiente di titoli, cioè un portafoglio costituito da un insieme di titoli che 

complessivamente considerati forniscano la massima utilità all’investitore secondo quella 

che è la personale avversione al rischio e quindi secondo le caratteristiche, in termini di 

rischio e rendimento, che l’individuo intende dare al proprio portafoglio. Il portafoglio sarà 

quindi costituito da una componente risk-free e da una componente costituita da una serie 

di titoli rischiosi selezionati in proporzioni diverse. Per quanto riguarda la porzione destinata 

ad attività a rischio il portafoglio è considerato efficiente se è adeguatamente diversificato. 

Per trattare il tema della diversificazione è necessario considerare l’alveo dei rischi specifici e 

il concetto di correlazione dei rendimenti delle attività finanziarie. In termini statistici la 

correlazione è definita come il rapporto che esiste nell’andamento di due variabili. 

Esemplificando, se due variabili, sotto le medesime condizioni, assumono lo stesso 

andamento si afferma che tra le due variabili esiste correlazione positiva. All’opposto se, 

sotto le medesime condizioni, l’andamento di una variabile è opposto all’andamento 

dell’altra variabile si parla di correlazione negativa. L’investitore che intende costruire un 

portafoglio efficiente dovrà quindi selezionare nelle giuste proporzioni attività finanziarie 

rischiose tra loro correlate negativamente, ossia dovrà selezionare per ciascuna attività 

soggetta a rischi specifici un altro titolo che possa compensare questo rischio. Dovrà in 

sostanza ricercare un titolo correlato negativamente con il primo46. L’investitore ha perciò la 

facoltà di costruire un portafoglio efficiente selezionando opportunamente titoli con diversi 

gradi di correlazione sulla base delle caratteristiche e dei rischi intrinseci che 

contraddistinguono le diverse attività. Per tale motivo i rischi specifici sono anche stati 

definiti rischi diversificabili. 

Ai fini della trattazione del tema del risk management è necessario, a questo punto, 

analizzare la conclusione a cui sono giunti Sharpe e gli altri sostenitori della teoria del CAPM 

e della diversificazione efficiente dei portafogli di investimento. 

                                                           
46

 Il tipico esempio, seppure estremamente semplificato, per chiarire questo concetto è quello secondo il quale 
si ipotizza un mercato in cui esistano solo due tipologie di imprese: la prima è un’impresa produttrice di 
maglioni in lana, la seconda un’impresa produttrice di costumi da bagno. E’ prevedibile che nei mesi freddi la 
performance della prima impresa sia superiore alla performance della seconda impresa, e viceversa nei mesi 
caldi. L’investitore razionale sarà quindi indotto, per eliminare i rispettivi rischi specifici delle due attività, a 
costruire un portafoglio che comprenda entrambi i titoli delle due società (oltre alla componente risk-free) 
attraverso quello che abbiamo definito un’attività di diversificazione del portafoglio. 
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Secondo questi economisti il singolo investitore sarà ricompensato solo ed esclusivamente 

per aver sopportato il rischio sistemico, che è un rischio di mercato quindi non 

diversificabile47, ma non è ricompensato nel momento in cui è esposto a rischi specifici. I 

rischi specifici possono, come è stato detto, essere eliminati o comunque mitigati attraverso 

un’adeguata attività di diversificazione. Da questa affermazione nasce la seconda 

conclusione secondo la quale, dal punto di vista delle imprese, non vi è incentivo ad adottare 

un processo di risk management per proteggersi dai rischi specifici. L’attività di risk 

management risulterà addirittura controproducente perché non verrà riconosciuta come 

utile da parte degli investitori: essi non saranno disposti a pagare un prezzo maggiore per 

quel titolo potendo essi stessi coprirsi da tali rischi attraverso un’adeguata diversificazione 

del proprio portafoglio48. In letteratura la conclusione appena esposta viene riassunta 

affermando come l’attività di copertura dei rischi specifici posta in essere dalle imprese 

risulti inefficacie in quanto risulta ridondante rispetto alla capacità di diversificazione degli 

investimenti realizzabili dai singoli individui.  

 

1.4 Market imperfections e utilità del Risk management 

 

Nel paragrafo precedente sono state descritte le due principali teorie economiche secondo 

le quali il risk management rappresenta sostanzialmente un’attività inefficacie e quindi 

irrilevante per l’impresa. Secondo il modello di Modigliani e Miller49, pubblicato nel 1958, la 

gestione dei rischi appare come irrilevante, in particolare, con riferimento alle decisioni di 

definizione della struttura finanziaria ottimale dell’impresa. Si è detto in proposito che nella 

prima formulazione della teoria, sotto l’ipotesi fondamentale di condizioni di mercato 

perfetto e principalmente per l’assenza di imposizione fiscale, la stessa decisione di 

configurare un certo assetto finanziario (con i rischi connessi che questo comporterebbe) è 

in sé irrilevante perché priva di effetti sul valore di mercato. Poi si è visto come nella seconda 

formulazione della teoria, Modigliani e Miller abbiano rilassato l’ipotesi di assenza di 

imposizione fiscale concludendo che, in tal caso, la definizione della struttura finanziaria 

                                                           
47

 La ricompensa per il fatto di essere esposti al rischio sistemico è il crescere del rendimento atteso al crescere 

del fattore β.  
48

 La diversificazione autonoma da parte degli investitori è stata anche definita homemade hedging.  
49

 F. Modigliani, M. Miller, 1958, The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, The 
American Economic Review, Vol. XLVIII, No. 3. 
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dell’impresa ha senso nell’ottica di massimizzazioni del valore se è orientata alla 

massimizzazione del beneficio fiscale del debito, dovuto alla caratteristica degli interessi di 

essere fiscalmente deducibili. Tuttavia si è osservato come la struttura finanziaria ottimale 

sarebbe costituita quasi interamente da debito. In tal caso i rischi connessi ad un eccessivo 

indebitamento non vengono considerati rilevanti data l’ipotesi implicita di assenza di costi 

del dissesto. 

Nel caso della teoria del Capital Asset Pricing Model50 (CAPM) formulata di Sharp nel 1964 

(sulla base della Diversification and Portfolio Theory di Markowitz del 1952) e nelle sue 

successive affinazioni si è affermato che l’attività delle imprese volta a coprirsi dai rischi 

specifici (o idiosincratici) risulti ancora una volta irrilevante perché costituirebbe una 

duplicazione della possibilità dei singoli investitori (indicati come soggetti razionali) di 

diversificare autonomamente il proprio set di investimenti.  

 

1.4.1 Critiche al principio di irrilevanza del Risk Management 

 

Nonostante l’autorevolezza delle teorie menzionate, un vasto numero di accademici e 

professionisti della materia si sono interrogati nei decenni successivi sulla veridicità e 

applicabilità ai contesti di mercato reali del principio di irrilevanza del risk management. Da 

numerosi studi emersero aspre contestazioni al riguardo, sostanzialmente accomunate da 

critiche alle ipotesi fondamentali su cui sono state costruite le teorie precedenti le quali, 

specularmente, si riflettevano in quelle che sono state indicate come le market 

imperfections, ossia le imperfezioni che contraddistinguono i mercati reali. Imperfezioni che, 

volutamente o meno, non sono state contemplate nei modelli precedenti e che 

costituiscono, invece, la base su cui i sostenitori dell’efficacia del risk management ai fini del 

suo impatto sul valore delle imprese poggiano le loro contestazioni. 

I sostenitori di questa visione alternativa, che oggi rappresenta il fondamento dei nuovi 

approcci alla gestione del rischio, affermano che l’esistenza di queste imperfezioni di 

mercato genera dei veri e propri costi per le imprese; questi costi reali possono essere 

mitigati o addirittura eliminati se viene attuato un processo volto all’identificazione, 

                                                           
50

 William Sharpe, 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal 
of Finance, Vol. XIX, No. 3. 
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valutazione, misurazione dei rischi che provocano questo aggravio di costi. Questo processo, 

definito processo di risk management, deve poi concludersi con la predisposizione di 

adeguate azioni volte alla prevenzione-mitigazione-eliminazione delle fonti dei rischi. 

Con riferimento alle critiche mosse dai successivi praticanti della materia sono stati 

individuati, come market imperfections, i seguenti fattori: 

 

 imposizione fiscale (tax payments); 

 dissesto finanziario (financial distress); 

 sotto-investimento (underinvestment); 

 informazione asimmetrica (asymmetric information); 

 

Tax payments  

 

In merito alla fiscalità d’impresa si ricorda come nel modello di Modigliani e Miller (1952) 

nella sua prima versione l’ipotesi di assenza di imposte (sotto la più generale ipotesi di 

condizioni di mercato perfette) comportasse l’irrilevanza delle scelte in materia di struttura 

finanziaria data la mancanza di un effetto sul valore di impresa. La rilevanza delle imposte è 

stata invece considerata anche da Modigliani e Miller i quali, nella seconda versione del loro 

modello economico hanno introdotto la fiscalità di impresa. In questa condizione le decisioni 

su come strutturare le fonti di finanziamento dell’impresa tra capitale di rischio e capitale di 

debito acquisiscono rilevanza data la possibilità di sfruttare il beneficio fiscale del debito. Il 

beneficio fiscale garantito dalla deducibilità fiscale degli interessi sul debito comprime il 

reddito imponibile e quindi il flusso di imposte che l’impresa dovrà pagare. Minimizzando il 

carico fiscale si andrà a massimizzare il valore di impresa che è dato dalla somma del valore 

del capitale di rischio e del capitale di debito così come è stato dimostrato nella 

rappresentazione grafica della Figura 1.1. 

La possibilità di sfruttare il beneficio fiscale del debito per accrescere il valore di impresa ha 

spinto diversi accademici a valutare positivamente l’introduzione di tecniche di risk 

management, come l’utilizzo di strumenti derivati a fini di copertura da rischi specifici (come 

ad esempio l’utilizzo di derivati per la copertura dal rischio di cambio a cui sono soggette le 

società multinazionali). Come ricorda John R. Graham nel suo lavoro di ricerca del 2003:“Tax 

incentive to hedge involves increasing debt capacity by reducing income volatility. To the 
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extent that increased debt capacity leads to greater debt usage, it also leads to greater tax 

benefits and firm value” 51. Graham sottolinea, in sostanza, come l’utilizzo di una tipica 

tecnica di gestione del rischio (l’hedging) possa servire per comprimere la volatilità del 

risultato economico prodotto dall’impresa; riducendo tale volatilità l’impresa apparirà al 

mercato e, nello specifico, alle istituzioni finanziarie come un’organizzazione più stabile, 

quindi più affidabile. Aumentando la propria credibilità sul mercato l’impresa riuscirà ad 

avere un più agevole accesso al capitale di debito, quindi alla possibilità di sfruttare 

maggiormente il connesso beneficio fiscale. Inoltre, stabilizzando il proprio reddito tramite 

strumenti derivati, sarà meno probabile che l’impresa si trovi in una situazione di reddito 

ante imposte negativo. Un risultato ante imposte negativo, pur annullando il carico fiscale 

data l’inesistenza di un reddito imponibile, non è considerata una situazione auspicabile per 

due motivi. Il primo è dato dal fatto che esso condurrà inevitabilmente a un risultato 

economico finale altrettanto negativo. Il secondo motivo è da ricercarsi nell’asimmetria del 

sistema fiscale. Il sistema fiscale prevede, infatti, un’uscita finanziaria per l’impresa nel caso 

in cui il reddito imponibile sia positivo, ma non comporta un’entrata finanziaria (ovvero un 

trasferimento di ricchezza dallo Stato all’impresa) se il reddito ante imposte è negativo. Se 

ciò avvenisse, il risultato finale, sebbene in perdita, sarebbe più contenuto rispetto alla 

perdita registrata con un sistema fiscale tradizionale. Nella fiscalità tradizionale, in sostanza, 

una situazione di perdita ante imposte annulla il beneficio fiscale in quanto, nonostante si 

annulli il carico fiscale, il risultato finale sarà comunque negativo. Si rafforza quindi l’utilità di 

adottare strumenti di risk management per la stabilizzazione del risultato d’impresa. E’ 

possibile, infatti, dimostrare come gli effetti sul valore economico derivanti dall’utilizzo di un 

ipotetico strumento di copertura che impedisca all’impresa di subire una perdita ante 

imposte (anche a costo di annullare il risultato economico dell’esercizio e a costo di avere un 

reddito inferiore nei successivi esercizi) siano i medesimi effetti sul valore ottenibili nel caso 

in cui esistesse un sistema fiscale non convenzionale (ossia che preveda trasferimenti di 

ricchezza dallo Stato alle imprese negli esercizi in cui queste realizzano utili ante imposte 

negativi). 

 

 

                                                           
51  John R. Graham, Duke University, 2003, Taxes and Corporate Finance: A Review; The Review of Financial 

Studies, Vol. 16, No. 4, pag. 1117. 
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Financial distress  

 

Questa seconda tipologia di imperfezione del mercato prende in considerazione 

specificamente il rischio intrinseco esistente nel momento in cui si ricorre al debito come 

fonte di finanziamento. Precedentemente è stato sottolineato come, per Modigliani e Miller, 

il ricorso all’indebitamento non comportasse alcun tipo di minaccia implicita e come tale 

modalità di finanziamento delle attività dell’impresa fosse anzi fortemente auspicata data 

l’esistenza di un beneficio fiscale con immediati effetti positivi in termini di valore. Tuttavia è 

stato anche sottolineato che la mancata considerazione della rischiosità intrinseca del 

ricorso (esasperato) all’indebitamento coincida con una situazione in cui si ipotizza l’assenza 

di costi del dissesto. Tali costi sono stati definiti come costi che l’impresa deve sostenere nel 

momento in cui non riesce a far fronte agli impegni (inderogabili) connessi al ricorso al 

debito; costi che possono essere diretti (tendenzialmente costi legali) e indiretti (connessi 

alla rottura parziale o definitiva dei rapporti con clienti e fornitori). Questi costi, inoltre, 

possono raggiungere, all’aumentare del tasso di indebitamento, un livello tale da superare il 

valore del beneficio fiscale avendo come conseguenza un diminuzione del valore 

complessivo dell’impresa che sfrutta eccessivamente la sua capacità di leverage. La capacità 

di indebitamento è, quindi, caratterizzata da una livello massimo, considerato ottimale in 

termini di valore, oltre il quale le conseguenze negative del ricorso al debito si ripercuotono 

interamente sulla performance dell’impresa. Sulla base di queste considerazioni i successori 

di Modigliani e Miller, ma anche i professionisti d’impresa, hanno fortemente auspicato 

l’introduzione di tecniche di risk management per comprimere la probabilità di dissesto 

dell’impresa. In particolare, nella prassi aziendale sono nate tecniche specifiche per gestire 

sia direttamente che indirettamente il rischio intrinseco dell’indebitamento. In precedenza si 

è detto che esistono modalità di gestione  dei costi del dissesto (il cui rischio può essere 

limitato ma non del tutto eliminato); queste modalità sono rappresentate da specifiche 

tecniche di gestione diretta del costi del dissesto. Per illustrarle è possibile prendere come 

riferimento società che fanno ricorso a una particolare modalità di indebitamento: 

l’emissione di titoli obbligazionari (emissione di bond). Il management delle società che 

fanno ricorso sia all’emissione di capitale di rischio (equity) che di debito (nella forma di 

bond) per finanziare le proprie attività hanno due modalità di gestione dei costi del dissesto. 

Innanzitutto è possibile prevedere, all’atto di emissione del prestito obbligazionario, 
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specifiche clausole di protezione dette covenants. In secondo luogo è possibile adottare la 

cosiddetta concentrazione del debito attraverso l’emissione di una particolare tipologia di 

bond: le obbligazioni convertibili. Per quanto riguarda la previsione di covenants è 

importante ricordare che essi possono essere di due tipi: positivi o negativi 52. I positive 

covenants, previsti dai prestiti obbligazionari, sono clausole secondo le quali il management 

si impegna ad adottare specifici comportamenti  o a rispettare specifiche condizioni  per 

tutelare gli interessi degli obbligazionisti  e quindi, indirettamente, prevenire il sorgere di 

costi di agenzia tra azionisti e obbligazionisti 53. I negative covenants rappresentano invece 

clausole contrattuali secondo le quali il management è soggetto a specifici divieti volti a 

evitare operazioni e comportamenti che possano pregiudicare gli interessi degli 

obbligazionisti54. L’altra modalità di gestione dei costi del dissesto è rappresentata dalla 

concentrazione del debito secondo la quale l’impresa opta per l’emissione di convertible 

bonds (obbligazioni convertibili). Questa tipologia di bond è caratterizzata dalla possibilità di 

convertire le obbligazioni (a scadenze prefissate e in base ad un rapporto di conversione) in 

azioni della società emittente. Questa categoria di bond incorpora quindi un’opzione di 

conversione che diventa profittevole all’aumento della performance del titolo azionario 

sottostante. Con questa modalità di finanziamento il management intende allineare gli 

interessi di azionisti e obbligazionisti in modo da evitare quelli che sono stati definiti i costi di 

agenzia e quindi i conseguenti costi del dissesto finanziario. 

La prassi aziendale ha inoltre visto positivamente l’introduzione di strumenti di risk 

management per la gestione del financial distress e dei costi connessi osservando una causa 

più generale del dissesto finanziario: la scarsità di liquidità.  

                                                           
52

 Si tenga a mente, in proposito, che la divergenza di interessi perseguiti dagli azionisti da un lato (la 
massimizzazione del valore delle proprie azioni) e degli obbligazionisti dall’altro (l’ottenimento di interessi 
periodici e la restituzione del capitale a scadenza) può generare dei costi per l’impresa nel suo complesso nel 
momento in cui il management  (tendenzialmente orientato maggiormente agli interessi degli azionisti) non 
rispetti gli impegni nei confronti degli obbligazionisti. Precedentemente si è ricordato come lo strumento di 
difesa degli obbligazionisti sia quello di richiedere un rendimento maggiore dalle obbligazioni (nel momento in 
cui l’impresa intenda adottare questa modalità di finanziamento) comportando un maggiore costo complessivo 
del capitale d’impresa. Il maggior costo complessivo del capitale conduce ad effetti negativi in termini di valore 
di mercato.   
53

 Esempi di positive covenants: l’impresa si impegna a mantenere un certo livello minimo di capitale circolante; 
l’impresa si impegna a trasmettere periodicamente i suoi bilanci e rendiconti finanziari agli obbligazionisti.  
54

 Esempi di negativi covenants: l’impresa non può distribuire oltre un certo ammontare di dividendi; l’impresa 
non può offrire in garanzia nessuna delle sua attività ad altri creditori; l’impresa non può fondersi con un’altra 
società; l’impresa non può vendere o concedere in locazione le sue attività strategiche senza il consenso dei 
creditori.  
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Si è già detto come un’impresa si trovi in condizione di dissesto finanziario nel momento in 

cui non riesce a far fronte agli impegni inderogabili verso i prestatori di capitale di debito 

(pagamento di interessi e restituzione del capitale). E’ altrettanto vero come un’impresa 

fronteggi una condizione di dissesto nel momento in cui non riesce a far fronte agli impegni 

verso altre categorie di portatori di interessi (stakeholders): ad esempio, i dipendenti per il 

pagamento degli stipendi e lo Stato per il versamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali.  La mancanza di liquidità è generalmente il motivo per cui l’impresa non riesce 

a fronteggiare una o più di queste obbligazioni. A sua volta la disponibilità di liquidità per la 

gestione corrente è legata alle caratteristiche specifiche dell’impresa, del settore in cui opera 

e dell’assetto organizzativo e operativo di cui si è dotata. Un’impresa che si approvvigiona 

e/o vende i suoi prodotti globalmente è soggetta al rischio di variazione nei tassi di cambio 

(da cui possono emergere sia proventi che costi), un’impresa che necessita per il proprio 

ciclo produttivo di materie prime o un’impresa che le commercia è soggetta al rischio di 

prezzo (essendo gran parte delle materie prime dei beni quotati), un’impresa che necessita 

di un nuovo finanziamento potrà optare per un finanziamento a tasso fisso o variabile e 

potrà optare per un prestito nella sua valuta corrente o in altra valuta, quindi sarà esposta al 

rischio di variazioni nei tassi di interesse (nel caso di finanziamento a tasso variabile) e/o al 

rischio di cambio. Data la presenza di tutti questi rischi che possono compromettere non 

solo la sopravvivenza dell’impresa nel lungo periodo ma anche la sostenibilità degli impegni 

di breve periodo la prassi aziendale sfrutta l’implementazione di strumenti di risk 

management come prodotti derivati per la gestione del rischio di tasso, del rischio di cambio 

e del rischio di prezzo. Per mezzo di questi strumenti è possibile anticipare andamenti 

negativi nelle variabili macroeconomiche (ma anche anticipare andamenti favorevoli che 

possono costituire occasioni profittevoli), stabilizzando la gestione corrente dell’impresa e 

garantendo così una gestione ottimale della liquidità necessaria ad assolvere le obbligazioni 

contratte dall’impresa evitando, in un’ultima istanza, di fronteggiare situazioni di dissesto 

finanziario e i relativi costi.  

E’ possibile, infine, citare un rilevante contributo letterario che ha fornito un’evidenza a 

supporto della tesi per cui l’attività di risk management condotta dalle imprese (corporate 

risk management) permetta di gestire, o quanto meno attenuare, i costi del dissesto. Si fa 

riferimento all’opera di ricerca condotta, nel 2001, da G. David Haushalter, Randall A. Heron 

e Erik Lie. Tali autori hanno condotto un’analisi su 68 società del settore petrolifero, tra il 
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1992 e il 1994, al fine di verificare la relazione tra valore di mercato di tali imprese e 

volatilità del prezzo del petrolio. L’assunto sulla base del quale la ricerca è stata condotta era 

il seguente: “Financial theory suggests that corporate risk management can benefit 

shareholders. In particular, risk management can increase shareholder value by reducing 

cash flow uncertainty, and thus, the expected costs of financial distress and underinvestment. 

These market imperfection costs arise when a company’s cash flow falls below the level  

necessary  to meet outstanding financial obligations or make  value-maximizing capital 

investments. In this study, we conduct empirical tests of the theory that shareholders of 

financially constrained firms can benefit from corporate risk management. Specifically, we 

analyze how the equity values of oil producers respond to changes in the uncertainty of 

future oil prices. This focus on oil price uncertainty allows us to directly test whether the 

sensitivity of a firm’s value to changes in the degree of cash flow uncertainty is related to the 

likelihood that the  firm  will face costly market imperfections such as financial distress  and 

underinvestment” 55. Per rafforzare la loro analisi, gli autori hanno anche raccolto dati in 

merito alla tipologia e all’estensione dell’attività di hedging condotta dalla diverse società 

ricomprese nel campione in quanto l’attività di hedging (copertura dei rischi) può influire 

sulla relazione tra valore d’impresa e volatilità del prezzo del petrolio. Dai risultati dell’analisi 

è emerso che la relazione tra valore di mercato delle società petrolifere e volatilità del 

prezzo del petrolio è influenzata dalla probabilità che la società stessa sperimenti una 

condizione di financial distress e underinvestment. In particolare, gli autori evidenziano il 

seguente risultato coerente con quanto detto in precedenza in merito alla capacità degli 

strumenti di risk management di risolvere o, quanto meno, attenuare gli effetti dei costi del 

dissesto: “Specifically, the value of producers with less  financial flexibility (higher financial 

leverage and/or higher production costs) is inversely related to a change in the degree of 

uncertainty around future prices. These results  are robust when we control for other 

important characteristics of our sample firms, including size, the fraction of revenues from oil 

production, and the extent of their real options. We  conclude that  by reducing the expected 

costs from these market imperfections, corporate risk management can increase  

shareholder value”56 
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 G. David Haushalter, Randall A. Heron, Erik Lie, 2002,  Price uncertainty and corporate value; Journal of 
Corporate Finance, No. 8, Introduction. 
56

 G. David Haushalter, Randall A. Heron, Erik Lie, 2002, Price uncertainty and corporate value; Journal of 
Corporate Finance, No. 8, pag 285. 
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Underinvestment  

 

Collegata alle market imperfection illustrate al punto precedente è la condizione, o meglio di 

problema, dell’underinvestment. Per quanto è stato detto, le imprese che non optano per 

una gestione organizzata e preventiva dei rischi specifici a cui sono soggette saranno anche 

le imprese che fronteggeranno maggiormente costi del dissesto attuali e potenziali. Dal 

punto di vista del mercato dei capitali un’impresa maggiormente soggetta a condizioni di 

dissesto risulterà meno affidabile dal punto di vista finanziario nel momento in cui intende 

finanziarsi. Nel caso di società quotate ciò comporta, ad esempio, un abbassamento del 

rating, ovvero del giudizio emesso dalle società di rating sull’affidabilità e solidità 

patrimoniale e finanziaria della società emittente. In entrambi i casi (per imprese non 

quotate e società quotate) una minore solvibilità comporta un aumento del costo del 

capitale: un aumento del tasso di interesse sui nuovi finanziamenti per le imprese non 

quotate e un aumento del tasso di rendimento che la società quotata deve garantire agli 

investitori nel momento in cui intende emettere nuove azioni o nuovi bond. La conseguenza 

è che l’impresa avrà maggiori difficoltà a finanziare i nuovi investimenti (o riuscirà a 

finanziarli ad un costo maggiore) sperimentando una situazione di capital rationing 

(razionamento del capitale). Il capital rationing oltre a ridurre la possibilità di finanziare 

nuovi investimenti potenzialmente profittevoli compromette la gestione corrente della 

liquidità innescando un circuito vizioso distruttivo. Si consideri l’esempio di un’impresa 

(società quotata) che richiede un mutuo ad un istituto di credito per finanziare un nuovo 

investimento. L’impresa in questione è una grande impresa manifatturiera la quale, per la 

natura dei prodotti che realizza, necessita sia di materie prime, sia di componenti 

acquistabili esclusivamente all’estero da imprese dislocate in diverse aree monetarie. Allo 

stesso modo, la richiesta dei prodotti dell’impresa, la spinge a commerciarli a livello globale. 

Quest’impresa, tuttavia, non è dotata di un sistema di risk management atto alla 

prevenzione dei rischi a cui è soggetta, causandole spesso problemi di liquidità legati agli 

avversi andamenti degli scenari macroeconomici. Le difficoltà finanziarie hanno costretto la 

società a dilazionare ulteriormente i pagamenti delle rate del mutuo e, in alcuni casi, a non 

riuscire a pagare alcune rate. L’istituto creditore ha, di conseguenza, rivisto la posizione di 

solvibilità dell’impresa, alzando il costo del capitale dato a prestito nel caso di richiesta di 

nuovi finanziamenti. L’istituto di credito, inoltre, facendo parte di un circuito bancario ha 
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provveduto a segnalare la condizione di “cattivo pagatore” della società in questione, 

riducendo ulteriormente la sua capacità di ottenere nuovi finanziamenti. L’impresa è anche 

una società quotata, quindi soggetta a specifichi obblighi di disclosure finanziaria57. La 

pubblicazione periodica dei risultati altalenanti dell’impresa e la sua posizione finanziaria 

precaria inducono gli analisti finanziari e le società di rating a rivedere al ribasso il giudizio 

sulla bontà dei titoli (azionari e anche obbligazionari, se presenti) emessi dalla società. Gli 

analisti finanziari, tendenzialmente, scoraggeranno gli investitori dall’acquisto di nuove 

azioni58, mentre l’abbassamento del rating renderà più gravoso, in generale, l’emissione di 

nuovo capitale (sia a titolo di capitale di rischio che in forma di bond) per l’impresa. La 

condizione di capital rationing si accentuerà ulteriormente andando a compromettere non 

solo la finanziabilità di nuovi investimenti ma anche la sostenibilità degli impegni finanziari di 

breve periodo.  

Da questo esempio, nonostante molto semplificato, emerge chiaramente una forte necessità 

per le imprese, le quali sono soggette a un ventaglio di rischi specifici oltre che di mercato, di 

implementare un processo di individuazione, supervisione e valutazione delle fonti di rischio. 

L’esempio, in particolare, rende evidente come l’utilizzo di comuni strumenti derivati per la 

copertura dei rischi di tipo finanziario avrebbe garantito alla società maggiore solvibilità, 

maggiore stabilità delle performance e un complessivo effetto positivo in termini di valore di 

mercato data la maggiore affidabilità comunicata al mercato e agli investitori attuali e 

potenziali. Il problema che è stato appena descritto viene definito il letteratura come 

underinvestment problem. Gli economisti Kennet A. Froot, David S. Scharfstein e Jeremy C. 

Stein, nella loro opera di ricerca del 1994, hanno analizzato il problema dell’underinvestment 

definendolo come quella situazione in cui, a causa di una condizione di mercato dei capitali 

per cui finanziarsi esternamente risulta eccessivamente gravoso per le imprese e la 

generazione interna di liquidità non è sufficiente, queste sono costrette a ridurre la spesa 

per investimenti. Per risolvere questo problema gli autori suggeriscono come l’attività di risk 

management, nello specifico l’utilizzo di tecniche di copertura (hedging) dei rischi specifici a 

cui è soggetta l’impresa, possa essere un’azione che crea valore in quanto evita sprechi 
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inattesi di liquidità. La generazione di liquidità, più stabile grazie all’attività di hedging, resta 

in misura adeguata a disposizione dell’impresa e può essere impiegata per finanziare le 

nuove opportunità di investimento. Nello specifico, il percorso logico seguito dagli autori 

menzionati è il seguente: “Ultimately, company’s risk-management strategy needs to be 

integrated with its overall corporate strategy. Our risk-management paradigm rests on three 

basic premises: the key to creating corporate value is making good investments; the key to 

making good investments is generating enough cash internally to fund those investments; 

when companies don’t generate enough cash, they tend to cut investment more drastically 

than their competitors do. Cash flow – so crucial to the investment process – can often be 

disrupted by movements in external factors such as exchange rates, commodity prices and 

interest rates, potentially compromising a company’s ability to invest. A risk-management 

program, therefor, should have a single overarching goal: to ensure that a company has the 

cash available to make value-enhancing investments" 59.   Lo stesso problema è stato 

analizzato da parte di Gerald D. Gay e Jouahn Nam, in un’opera di ricerca del 1998, i quali 

hanno cercato di verificare se le società caratterizzate da maggiori opportunità di 

investimento ma con scarsa disponibilità di fondi liquiditi fossero incentivate ad adottare 

tecniche di hedging dei rischi specifici. L’analisi è stata condotta su un campione di società 

non-finanziarie, di cui una parte utilizzatrici di strumenti derivati a fini di copertura e una 

parte non utilizzatrice di strumenti derivati, nell’arco di tempo tra il 1993 e il 1995. Le ipotesi 

che gli autori intendevano verificare erano 3: l’ipotesi 1 secondo la quale le società con 

maggiori opportunità di investimento sono più propense ad utilizzare prodotti derivati; 

l’ipotesi 2 secondo la quale le società che contemporaneamente sperimentano crescenti 

opportunità di investimento e soffrono di scarsità di liquidità sono più propense all’impiego 

di derivati; e l’ipotesi 3 secondo la quale le società che hanno una maggiore capacità di 

generazione di flussi di cassa (impiegabile per nuovi investimenti) sono meno propense ad 

impiegare derivati nella gestione corrente. Dalla loro ricerca gli autori hanno trovato risultati 

coerenti con le ipotesi menzionate affermando che: “These findings support the hypothesis 

that firm’s derivatives use is driven in part by  the need to avoid possible underinvestment 
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problems. Our results show that firms can and do use derivatives as one strategy to maximize 

shareholder value”60. 

 

Asymmetric Information 

 

L’esistenza di asimmetrie informative e dei connessi costi di agenzia è un ulteriore market 

imperfection che è stata presa in considerazione ed analizzata dai sostenitori dell’utilità del 

risk management. Nel precedente paragrafo per asimmetria informativa si è inteso la 

divergenza nella qualità e quantità di informazioni in possesso dei soggetti interni all’impresa 

(specialmente i manager) rispetto ai soggetti esterni all’organizzazione. Invece i costi di 

agenzia nascono nel momento in cui viene attivato un processo di delega. L’esempio tipico è 

il processo per cui gli azionisti delegano amministratori e manager alla conduzione 

dell’impresa per loro conto. Questo processo di delega può generare delle frizioni tra 

azionisti e manager nel momento in cui i soggetti delegati sfruttano le informazioni 

privilegiate di cui sono in possesso per fini personali invece che per il bene 

dell’organizzazione61. Queste frizioni generano inevitabilmente dei costi per l’organizzazione 

nel suo complesso specialmente nel caso in cui il management sia spinto per interessi 

personali ad intraprendere progetti di investimento rischiosi che potrebbero essere 

potenzialmente distruttivi in termini di valore per l’impresa. In relazione a questo tema, dato 

il legame con aspetti comportamentali e soggettivi nella gestione d’impresa, è stato 

evidenziato un potenziale aspetto negativo nell’esecuzione del processo di risk 

management. Il riferimento proviene da quanto è emerso ad esempio dallo studio, condotto 

nel 1998, dell’economista Peter Tufano62. In quest’opera di ricerca Tufano segnala come il 

risk management, nonostante possa condurre ad indiscutibili benefici connessi all’esistenza 

delle market imperfections già menzionate, possa anche avere dei costi non indifferenti. 

Tufano, tuttavia, non fa riferimento né ai costi di implementazione del processo di risk 

management né ai costi di transazione che vengono sostenuti nel momento in cui si decide 

di trasferire un rischio al mercato finanziario tramite l’acquisto di prodotti assicurativi o 
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derivati, bensì ai costi (in termini di erosione del valore di mercato) connessi a una gestione 

distorta dei rischi da parte del management che persegue finalità personali. L’approccio 

distorto ed egoistico nella gestione del rischio avviene secondo l’autore con riferimento al 

cash-flow hedging63. Tufano segnala, infatti, come i manager che vengono remunerati anche 

per mezzo di piani di incentivazione, ad esempio per mezzo di piani di stock option64 , siano 

propensi ad impiegare la liquidità in eccesso, generata attraverso il cash-flow hedging, in 

progetti di investimento a valore attuale netto negativo. Questo tipo di progetti, che 

distruggono valore per l’impresa nel suo complesso, possono risultare proficui per i manager 

in quanto, essendo particolarmente rischiosi, aumentano la volatilità delle azioni della 

società e, di conseguenza, il valore delle opzioni in possesso del management. Tufano 

sottolinea come questi comportamenti deleteri siano possibili data l’assenza in queste 

situazioni di quella che egli definisce capital market scrutiny, ossia una supervisione da parte 

del mercato dei capitali. Potendo, infatti, l’impresa finanziare i nuovi progetti di 

investimento internamente non è necessario passare attraverso la valutazione della bontà 

(in termini di valore attuale netto) dell’investimento da parte di un soggetto finanziatore 

esterno, garantendo in sostanza autonomia di decisione ai manager. A sua volta, la capacità 

di finanziarsi internamente è legata, nel caso trattato, all’attività di risk management 

orientata all’ottimizzazione della gestione della liquidità. Con questo esempio Tufano 

intende sottolineare, in sostanza, come il risk management possa essere usato anche con 

finalità distorte, generando costi di agenzia. Questo scenario si manifesta nel caso in cui 

prevalgano gli interessi egoistici dei manager sull’interesse degli azionisti e nel caso in cui 

non sia presente una supervisione esterna del mercato dei capitali sulla rischiosità dei 

progetti di investimento. Ad ogni modo, l’autore non dichiara l’inutilità del risk management 

a causa dell’uso improprio che ne può essere fatto in quanto ricorda come una sua 
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applicazione oculata e orientata alla massimizzazione del valore permetta di superare in 

modo efficacie ed efficiente le imperfezioni del mercato precedentemente nominate. 

L’autore, in proposito usa le seguenti parole: “Risk management has the potential to help 

firms fashion the risks they are willing to bear and those risks that would be best handled by 

others. Like most beneficial innovation, it can sometimes be used  incorrectly or in excess, 

producing unwelcome outcomes”65. In merito al problema di agenzia descritto, Tufano 

segnala come esso può essere mitigato in diversi modi basati, sostanzialmente, su un’attenta 

attività di monitoraggio dell’operato dei manager. Quest’attività di monitoraggio viene a 

delinearsi, nella prassi, tramite l’istituzione di sistemi periodici di reportistica, aventi ad 

oggetto sia i principali rischi a cui è soggetta l’impresa sia i piani di investimento da 

approvare, rivolti ad organi quali il Consiglio di Amministrazione (che opera, o dovrebbe 

operare, nell’interesse primario degli azionisti) o ad organi specifici come i risk committee. 

Infine, è opportuno ricordare come l’allineamento degli interessi e degli obiettivi tra azionisti 

e management dovrebbe innanzitutto essere stimolato dalla diffusione in tutta 

l’organizzazione e a tutti i livelli di una vera e propria cultura alla gestione del rischio e un 

orientamento al perseguimento della massimizzazione del valore. Questo è l’atteggiamento 

che permette il consolidamento delle best practices e la gestione efficacie ed efficiente delle 

risorse dell’impresa. 

 

1.4.2 Critiche alla teoria del Capital Asset Pricing Model 

 

La trattazione delle market imperfections permette, infine, di contestare anche le 

conclusioni a cui è giunto Sharpe e i suoi sostenitori nella costruzione del modello del Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). Come nella formulazione di Modigliani e Miller, anche il 

modello del CAPM, essendo basato su una serie di condizioni di esistenza molto stringenti, è 

stato facilmente soggetto a critiche.  E’ opportuno, perciò, citarne alcune. In merito 

all’ipotesi di condizioni di mercato perfetto è già stato detto come essa sia un’ipotesi che 

non trova riscontri nella realtà dei mercati concorrenziali reali e come le sue implicazioni 

siano tendenzialmente inapplicabili in contesti di impresa moderni.  L’assenza di imposte e di 

costi di transazione, allo stesso modo, sono ipotesi che non reggono applicando il modello 
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alle condizioni di mercato esistenti. Essi costituiscono dei veri e propri costi per il singolo 

investitore che vengono necessariamente presi in considerazione nelle decisioni di 

investimento in quanto riducono il rendimento netto atteso. Si è ipotizzato, poi, come gli 

investitori siano tutti necessariamente individui razionali ma in questo campo gli studi 

dell’economista e premio Nobel (1978) Herbert A. Simons relativi alla razionalità limitata 

degli individui nei processi decisionali permettono di dissentire con le conclusione del 

modello del CAPM. Nella realtà, inoltre, non tutti gli individui sono avversi al rischio ma 

esistono anche soggetti, definiti in gergo gambler, i quali sono propensi al rischio. Quindi, la 

razionalità limitata, la diversa propensione al rischio e le differenze individuali non 

permettono di affermare che gli investitori hanno tutti la medesima funzione di utilità, come 

invece è stato ipotizzato da Sharpe. Si è ipotizzata, poi l’esistenza di un unico tasso di 

interesse risk-free a cui era possibile prendere e dare a prestito. Nella realtà ciò non è 

verificabile in quanto l’alternativa definita risk-free (o tendenzialmente risk-free) non è unica. 

Se queste considerazione valgono prevalentemente nell’interesse del singolo investitore 

individuale è altrettanto vero come il modello del CAPM non prenda in considerazione, dal 

lato delle imprese, quelle che sono state definite come market imperfections. Il modello del 

CAPM delinea, come è stato detto, la sostanziale inefficacia della gestione dei rischi specifici 

da parte delle imprese perché tale attività risulterebbe ridondante rispetto alla capacità dei 

singoli investitori di diversificare autonomamente il proprio portafoglio di investimenti. Per 

quanto è stato detto in precedenza, se venissero considerate tassazione, costi del dissesto e 

asimmetrie informative emergerebbe infatti la necessità per le imprese di gestire, attraverso 

un processo di risk management, i rischi specifici. La prevenzione delle cause di dissesto e i 

conseguenti benefici operativi e in termini di valore di mercato si rifletterebbero 

necessariamente in una maggiore appetibilità del titoli emessi da queste società.. 

 

1.5 L’evoluzione del risk management nella pratica 

 

Dopo aver analizzato i concetti fondamentali in tema di risk management, dopo aver 

descritto le principali classificazioni di rischio, dopo aver analizzato le principali teorie che ne 

decretarono l’inefficacia e, infine, dopo aver analizzato le critiche a tali teorie (le quali hanno 

fatto emergere l’utilità del risk management in termini di effetto positivo sul valore 
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economico d’impresa) è ora possibile analizzare l’evoluzione che la gestione del rischio ha 

avuto nella pratica in epoca contemporanea. 

 

1.5.1 Risk Management e contesto macroeconomico 

 

Per comprendere lo sviluppo e la crescente importanza assunta dal risk management è 

innanzitutto opportuno focalizzarsi ancora sul concetto di incertezza e di rischio sistemico. 

Infatti, l’evoluzione del contesto economico, politico e giuridico avvenuta a partire dalla 

seconda metà del secolo scorso è stata caratterizzata da una serie di eventi che hanno avuto 

un effetto inatteso sulle principali variabili macroeconomiche accrescendo sempre più la 

quota di rischio sistemico (rischio di mercato) a cui sono soggette le organizzazioni 

economiche ma anche le nazioni. A tali shock macroeconomici sono seguiti interventi più o 

meno efficaci di politica economica e monetaria che non sempre hanno avuto gli effetti 

sperati e questo ha ulteriormente inciso sull’incertezza che accomuna i sistemi di mercato. Il 

tutto è stato poi amplificato dalla progressiva apertura delle imprese al mercato globale e 

dalla crescente apertura nella mobilità dei capitali. Il mutamento del contesto 

macroeconomico ha perciò spinto le imprese a focalizzarsi sempre più sull’analisi del modo 

in cui gli shock macroeconomici potevano riflettersi sul loro business. In particolare si è data 

crescente importanza all’analisi e gestione dei rischi cosiddetti finanziari, con particolare 

focus sui rischi di tasso, di cambio e di prezzo. Questa tendenza delle imprese è stata così 

riassunta da Lars Oxelheim e Clas Wihlborg: “Increased openness to international trade  and 

a higher degree of capital mobility between countries have made individual national 

economies more vulnerable to real and monetary shocks occurring in global markets. At the 

corporate level this can only trigger increased concern about exchange rates, interest rates, 

inflation, demand conditions and competition” 66. 

Per chiarire questo concetto gli stessi Oxelheim e Wihlborg sottolineano come l’arco 

temporale che si estende all’incirca tra gli anni ’60 del secolo scorso e l’epoca 

contemporanea ha rappresentato per le imprese, in particolare le organizzazioni 

multinazionali, un periodo di grandi cambiamenti politico-organizzativi che ha prodotto una 
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sostanziale discontinuità rispetto al periodo precedente nel modo di fare impresa; le 

imprese globalizzate sono state messe difronte a nuove minacce ma anche nuove sfide e 

opportunità di crescita nel momento in cui si sono affacciate con i propri prodotti e servizi al 

mercato globale. In questo arco temporale tra i principali eventi macroeconomici che hanno 

impattato direttamente o indirettamente sulla performance di diversi settori di mercato è 

possibile ricordare in particolare: la politica espansionistica del governo USA durante la 

guerra con il Vietnam e la conseguente politica accomodante da parte della FED67. 

Conseguenza principale di questa politica fu la rottura degli accordi di Bretton Woods che 

condussero all’attuale sistema mondiale di tassi di cambio variabili. Più recentemente, si 

ricorda una politica analoga da parte dell’amministrazione Bush a seguito dell’attacco alle 

Twin Towers dell’11 Settembre 2011. Anche in questo caso la FED optò per una politica 

accomodante che fu considerata una delle cause della crisi finanziaria dei mutui sub-prime 

del 2007; scenari analoghi si sono riscontrati anche in Europa, in particolare nel 1992, ed 

anche in conseguenza della rottura del sistema a cambi fissi, quando la ricostruzione dell’ex 

Germania-Est (a seguito della caduta del muro di Berlino nel 1989) provocò un enorme 

deficit pubblico che costrinse lo SME68 ad una politica di sostegno che ebbe come 

conseguenza ultima un rialzo crescente dei tassi di interesse in tutta Europa; si ricorda anche 

il pesante rialzo dei tassi di interesse negli USA quando, a partire dal 1979, la FED iniziò a 

fissare gli obiettivi in termini di offerta di moneta e ciò ebbe ripercussioni a livello globale; 

vengono ricordati anche gli shock nel mercato dei cambi, in particolare tra Euro e Dollaro, a 

seguito del completamento della terza fase dell’UEM69, nel 1999, con l’introduzione della 

moneta unica; shock con pesanti effetti sull’economia reale sono invece stati quelli inerenti 

alle due crisi petrolifere del 1973 e del 1979 (ma anche nel 1990, 2004 e 2008) a cui 

seguirono aggiustamenti consistenti nelle politiche monetarie e fiscali dei vari continenti.  

 Allo stesso modo gli autori, ricollegandosi all’epoca contemporanea, indicano come altra 

fonte di shock macroeconomici (e quindi fonte di rischio) la rinnovata presenza sui mercati 

globali di nazioni in forte crescita come Cina e India le quali, in particolare nell’ultimo 

decennio, incidono in modo sempre più rilevante nelle sorti del commercio globale. 
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Tutti questi eventi, che hanno avuto ripercussioni globali sull’andamento dei prezzi, dei tassi 

di interesse e dei tassi di cambio, hanno determinato (e continuano a determinare) la 

focalizzazione delle imprese sull’importanza di gestire il rischio (sia macro che specifico) e 

quindi sull’importanza di introdurre processi di risk management. Infatti, sebbene i 

cambiamenti macroeconomici sono per definizione fuori dal controllo del management, nel 

senso che non possono essere previsti in modo accurato né con riferimento al momento in 

cui si manifesteranno, né, tantomeno, nell’intensità dei loro effetti, deve essere cura del 

management tentare di anticipare, stimando l’effetto sulla performance d’impresa, sia del 

possibile effetto negativo (down-side risk), sia della possibile conseguenza positiva (up-side 

risk) di uno shock esogeno. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, nell’ultimo ventennio si 

sono sviluppati una miriade di complessi strumenti finanziari, promossi per finalità di 

copertura dai rischi macro a cui sono soggette le imprese (con finalità di hedging appunto), 

che in realtà sono stati anche utilizzati in modo distorto, a fini speculativi, e che hanno 

generato sconvolgimenti macroeconomici di tale entità da  avere conseguenze globali (si 

pensi alle cause della crisi, prima finanziaria e successivamente economica, iniziata nel 

2007). Oxelheim e Wihlborg sottolineano poi come, nel panorama di impresa 

contemporaneo, non sia più rilevante se un’organizzazione operi solo a livello nazionale o se 

abbia orientato la propria attività a livello internazionale in quanto le variazione nei tassi di 

interesse, nei tassi di cambio, nei prezzi delle materie prime, prodotti e servizi, le decisioni di 

politica economica e le conseguenti regolamentazioni tendono a non avere più confini; sono 

gli stessi autori a ribadire tale concetto, nei seguenti termini: “Even a firm with production, 

sales, purchases and financing concentrated at home and working only  in local currency can 

still be exposed to, for example, exchange rate changes” 70. Per tale motivazione essi 

ritengono altrettanto subottimale che un’impresa operante anche su mercati esteri analizzi 

l’effetto delle variazioni nei tassi cambio solo con riferimento ai flussi di cassa generati 

all’esterno e non anche con riferimento agli effetti che potrebbero prodursi a livello 

nazionale. Allo stesso modo ricordano come una caratteristica specifica di questa tipologia di 

rischi è che essi sono fortemente interrelati: “Interdependence arises because exchange 

rates, inflation rates and interest rates  adjust simultaneously to shocks of different kinds” 71. 
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 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg, Corporate Decision-Making with Macroeconomic uncertainty – performance 
and risk management, Oxford University Press, 2008,  pag. 4. 
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 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg, Corporate Decision-Making with Macroeconomic uncertainty – performance 
and risk management, Oxford University Press, 2008,  pag. 26. 
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Per gestire questa tipologia di rischi e, in generale, per implementare una strategia di risk 

management efficacie, si ricorda anche come non sia sufficiente l’attività di identificazione 

dei rischi (risk identification), ma sia anche necessario comprendere attraverso quali canali le 

diverse tipologie di rischio influenzano i flussi di cassa e il valore dell’impresa. Questo 

approccio è indicato come essenziale non solo per condurre un’efficiente analisi di scenario 

delle diverse forme di esposizione ma anche per individuare le tecniche di gestione interna 

dei rischi più appropriate. Le tecniche di gestione interna dei rischi si contrappongono infatti 

alla tradizionale tecnica di gestione dei rischi mediante il trasferimento all’esterno 

dell’esposizione attraverso l’acquisto di assicurazioni o l’acquisto di contratti derivati (ad 

esempio contratti d’opzione, contratti futures, contratti forward, contratti swap, ecc.). 

Tuttavia, è importante sottolineare come anche questi autori ribadiscano il concetto 

secondo cui l’approccio mirante a identificare e stimare l’effetto degli shock macroeconomici 

è indispensabile sia per prevenire potenziali minacce, sia per cogliere opportunità 

profittevoli.  

 

1.5.2 Dal Traditional Risk Management all’ Enterprise Risk Management 

 

A questo punto, dopo aver chiarito le principali motivazioni che hanno spinto gli accademici 

e i professionisti ad approfondire l’utilità del risk management (si ricordi da un lato quelle 

che sono state definite market imperfections e dall’altro lato l’effetto degli shock 

macroeconomici sui sistemi paese e sulle singole imprese), è giunto il momento di delineare 

l’evoluzione della gestione del rischio nella prassi di impresa.  

Da questa prospettiva, a partire all’incirca dagli anni ’70 fino ad arrivare all’epoca 

contemporanea, è stato possibile osservare la transizione da quella che è stata definita 

gestione del rischio tradizionale (anche detta Traditional Risk Management, abbreviato TRM) 

fino all’approccio più recente caratterizzato da una gestione integrata dei rischi d’impresa: il 

cosiddetto Integrated Risk Management (anche detto Enterprise Risk Management, 

abbreviato ERM). Di questo percorso evolutivo verranno delineati brevemente i tratti 

principali in modo da comprende la diversa visione e le diverse finalità che la gestione del 

rischio ha assunto negli anni. La descrizione è volutamente concentrata in quanto l’ambito di 

maggiore interesse è quello legato all’Enterprise Risk Management che sarà oggetto di un 
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capitolo separato in cui verranno descritte in modo esaustivo le sua peculiarità e il suo 

processo di implementazione. 

Nel descrivere la transizione da TRM a ERM, che come si vedrà ha significato un progressivo 

ampliamento del focus delle imprese dai soli rischi finanziari al complesso dei rischi 

finanziari, operativi e strategici, verrà inoltre trattato un livello intermedio definito Business 

Risk Management (abbreviato BRM). In particolare si seguirà la ricostruzione del processo 

evolutivo del risk management condotta da James W. Deloach72. 

 

Traditional Risk Management (TRM) 

 

Il Traditional Risk Management, termine utilizzato per definire il primo e più tradizionale 

approccio alla gestione del rischio nelle imprese, è stato caratterizzato dalle seguenti 

connotazioni: è un approccio frammentato, negativo (orientato solo al down-side risk), 

reattivo e ad hoc; è inoltre considerato un approccio che analizza il rischio solo in termini di 

costo; è focalizzato prevalentemente ai rischi finanziari e la responsabilità della gestione del 

rischio viene attribuita a singole funzioni aziendali. 

Le imprese che hanno adottato (o ancora adottano) l’approccio TRM sono, infatti, 

contraddistinte da una gestione del rischio miope orientata prevalentemente a gestire i 

rischi di tipo finanziario (ad esempio il rischio di tasso, di cambio e di prezzo) e, in misura 

limitata, alcuni rischi operativi (principalmente i tipici hazard risks quali ad esempio i rischi di 

incendio, di furto e di altri danni materiali). Le tecniche utilizzate per gestire questi rischi 

sono limitate al comune impiego di contratti assicurativi (per quanto riguarda gli hazard 

risks) e all’utilizzo di strumenti derivati (più o meno elaborati) per la copertura dei rischi di 

tipo finanziario. La gestione dei rischi è frammentata ed attribuita a singole unità o funzioni 

all’interno dell’impresa (pensabili come compartimenti stagni) senza che siano previste 

forme di coordinazione dell’attività di hedging a livello sovraordinato 73. In genere le entità 

coinvolte nel processo sono la funzione Tesoreria e Finanza per la gestione dei rischi 

finanziari e la funzione Assicurazione o Internal Control per la gestione dei rischi assicurabili. 

Applicando il TRM si nota inoltre come l’approccio sia tendenzialmente di tipo reattivo, ossia 
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il processo di gestione del rischio si attiva nel momento in cui l’impresa subisce uno shock o 

tuttalpiù nell’imminenza della manifestazione del rischio. Il TRM è pensabile poi come un 

processo ad hoc per fronteggiare le singole situazioni a rischio individualmente considerate 

senza che venga definita una strategia di gestione del rischio di lungo periodo. Infine il TRM 

è un approccio che vede il rischio esclusivamente in termini di down-side, ossia di 

prevenzione da possibili variazioni inattese che possono generare costi aggiuntivi per 

l’impresa. 

 

Business Risk Management (BRM) 

 

Le inefficienze derivanti dal sistema TRM, in particolare la frammentazione dell’approccio e 

la limitata attribuzione della responsabilità per la gestione del rischio, hanno condotto molte 

imprese ad adottare un approccio di risk management più ampio definito Business Risk 

Management o BRM. La finalità principale di questo secondo approccio è proprio quella di 

fornire una maggiore coordinazione tra funzioni aziendali. In particolare si è cercato di 

coordinare l’attività dei manager responsabili delle aree operative dell’impresa con l’attività 

svolta dai responsabili delle funzioni che precedentemente si occupano in via esclusiva della 

gestione dei rischi (in primis la funzione di Tesoreria e Finanza). Si è cercato, quindi, di 

evitare la frammentazione dell’attività di hedging (e la corrispondente concentrazione della 

responsabilità) tra singole unità (insurance, treasury, finance e internal audit) per creare un 

approccio più strutturato, più responsabilizzante e più efficiente. Lo scopo era, cioè, quello di 

creare una struttura in cui i risk manager acquisissero una completa conoscenza del business 

dell’impresa e i manager operativi fossero consci dei rischi a cui le proprie aree erano 

soggette. Allo stesso modo si è cercato di distribuire la responsabilità dei rischi anche ai 

livelli più operativi secondo il principio che “risk is part of everyone’s job”. Dall’integrazione 

tra attività operativa e attività di hedging è stato possibile anche allargare il novero dei rischi 

operativi da monitorare. In particolare, grazie ad un progresso nelle tecniche di risk 

evaluation (come ad esempio l’utilizzo della teoria delle opzioni reali o l’impiego della Monte 

Carlo Simulation), è stato possibile gestire in modo più efficiente sia i rischi connessi ai 

processi produttivi e distributivi sia la più generale attività di pianificazione degli 

investimenti. Tramite il BRM si è cercato di superare la visione miope del TRM orientata 

esclusivamente al dow-side risk, per cercare di sfruttare anche l’up-side.  
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Enterprise Risk Management (ERM) 

 

L’Enterprise Risk Management (anche definito Strategic Risk Management o Enterprise-Wide 

Risk Management) rappresenta invece l’approccio più recente (le prime applicazioni 

risalgono alla fine degli anni ’90 del secolo scorso) ed evoluto in tema di gestione dei rischi di 

impresa. Esso si discosta completamente dai precedenti approcci, specialmente dal TRM, 

essendo caratterizzato dai seguenti aspetti: è un approccio integrato, positivo (considera sia 

il down-side risk che l’up-side risk) e proattivo. E’ un processo continuativo, orientato al 

lungo periodo. L’obiettivo della gestione integrata dei rischi è quello di ottenere un effetto 

positivo in termini di valore economico; il novero dei rischi considerati abbraccia anche i 

rischi strategici e il focus è sui processi (e non sulle singole funzioni aziendali).  

L’Enterprise Risk Management si discosta, inoltre, anche rispetto al BRM. Il BRM, infatti, 

nonostante superi il limite del TRM di orientarsi esclusivamente a singole categorie di 

rischio, è stato pensato, tuttalpiù, per gestire gruppi di rischi interrelati. L’ERM, invece, è un 

approccio al rischio a 360 gradi che mira a monitorare e gestire tutte le tipologie di rischi 

(finanziari, operativi e strategici) attraverso l’analisi delle loro interrelazioni. Esso mira a 

superare le difficoltà che si sono incontrate in passato nel valutare l’effetto aggregato delle 

varie esposizioni al rischio sull’intero business dell’impresa. Questo è possibile in quanto 

viene applicata all’impresa nel suo complesso la logica del portafoglio di investimenti. Tutti i 

rischi rilevanti per l’impresa, afferenti alle diverse aree di cui si compone, vengono 

individuati e raccolti in un ideale portafoglio rischi per gestirli in modo ottimale 

analizzandone le interrelazioni e sfruttare così possibili effetti di compensazione tra i rischi 

specifici delle varie unità di business. Il rischio che residuerà potrà invece essere gestito con 

strumenti tradizionali. L’ERM, quindi, abbraccia tutta l’organizzazione, coinvolge tutte le 

unità e sulle stesse distribuisce la responsabilità per la gestione del rischio. E’ per questo che 

viene definito processo integrato. L’ERM è anche un processo positivo e continuativo, infatti 

esso permette di integrare l’attività di BRM con l’attività di business planning e la gestione 

strategica. In questo modo il perseguimento della strategia di lungo periodo è più coerente 

perché il management è sempre al corrente di tutte le tipologie di rischio a cui è soggetta 

l’impresa; riuscirà così ad agire preventivamente per evitare sprechi di risorse. Attraverso 

l’ERM è, poi, possibile selezionare e implementare la migliore strategia per sfruttare i “rischi 
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desiderabili” (quelli con contenuti up-side) e contemporaneamente mitigare o eliminare i 

“rischi indesiderabili” (quelli con contenuti down-side). 

Tutto ciò è permesso grazie alla creazione di un framework per la gestione integrata dei 

rischi che consente di: 

 creare un processo strutturato di selezione dei rischi, aggregazione dei rischi e 

copertura/eliminazione delle fonti di rischio. Ciò permette anche di 

individuare le opportunità di profitto implicite in alcune categorie di rischi (si 

evidenzia cioè il lato up-side dei rischi). 

 ridurre i costi di transazione verso l’esterno in quanto è possibile sfruttare 

tecniche di compensazione interna dei rischi (grazie alla logica di portafoglio); 

 suddividere i rischi in base ad un ordine di priorità. Ciò consente di supportare 

l’allocazione strategica ed efficiente delle risorse nell’organizzazione; 

 definire un sistema di reporting interno delle diverse fonti di rischio in ottica 

bottom-up (ossia dai livelli operativi verso il management e i livelli più alti 

dell’organizzazione); 

 implementare un linguaggio uniforme in materia di rischio che faciliti la 

comunicazione interna ed esterna e accresca così la fiducia dei vari 

stakeholder; 

 accrescere anche la fiducia nel management il quale può disporre di un 

sistema idoneo per individuare tutti i rischi rilevanti a cui è soggetta l’impresa; 

 

Sebbene molto concisa, la descrizione delle caratteristiche salienti dell’Enterprise Risk 

Management appena esposta permette di avere una prima intuizione in merito a quanto 

questo approccio possa essere considerato innovativo rispetto alle tecniche precedenti e, in 

proposito,  James W. Deloach sintetizza i punti di forza di questo framework nei seguenti 

termini: “An ERM approach is anticipatory, proactive and supports the business model for 

creating value….Under ERM, the opportunities targeted  by the firm’s business model give 

risk management a clear context – to assist the firm in managing its exposures to 

uncertainties that could impact on the successful execution of that model”74. 
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L’evoluzione subita dall’approccio al risk management caratterizzata dall’apertura del 

novero dei rischi gestiti da un lato e dal crescente orientamento in termini di valore 

d’impresa dall’altro, viene riportato nella seguente rappresentazione grafica: 

 

Figura 1.2 – Evoluzione del Risk Management. 

 

Fonte75 

 

Di seguito vengono invece riassunte in forma tabellare le caratteristiche distintive dei due 

principali approcci al risk management: 

 

Tabella 1.3 – Caratteristiche del TRM e dell’ERM.  

TRM ERM 

Approccio: 

 frammentato; 

 negativo (down-side risk); 

 reattivo; 

 ad hoc; 

 cost-based; 

 limitato (focus sui rischi finanziari); 

 ottica funzionale. 

Approccio: 

 integrato; 

 positivo (down-side risk e up-side risk); 

 proattivo; 

 continuativo; 

 value-based; 

 ampio (rischi finanziari-operativi-strategici); 

 ottica di processo. 

Fonte76 
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1.6 Benefici del Risk management 

 

Per completare il capitolo vengono di seguito riassunti i principali benefici dell’attività di risk 

management. Da un lato verranno considerate le istanze dei diversi stakeholder (portatori di 

interessi economici nei confronti dell’impresa) e l’utilità che un processo di gestione del 

rischio può apportare alla relazione instaurata con tali soggetti. Dall’altro lato verranno 

elencati i vantaggi specifici per l’impresa, i quali si sostanziano in benefici di tipo finanziario, 

operativo e strategico. La distinzione, in termini di benefici per gli stakeholder e benefici per 

l’impresa, viene riportata solo per chiarezza espositiva ed in quanto l’impresa costituisce un 

soggetto economico formalmente e sostanzialmente distinto rispetto ai diversi portatori di 

interesse. Tuttavia si ricordi come tale distinzione sia superflua in quanto un beneficio in 

termini di gestione del rischio per l’impresa si riflette necessariamente in un beneficio per i 

suoi stakeholder data le interrelazioni che vengono a formarsi tra tutti i soggetti che 

popolano il medesimo ambiente economico. 

 

1.6.1 Benefici per gli stakeholders 

 

Per trattare i vantaggi dell’attività di risk management viene innanzitutto considerato il 

punto di vista di diversi stakeholder, ossia di soggetti portatori di interessi nell’impresa. 

Vengono prese in considerazione le seguenti categorie: gli azionisti, i finanziatori a titolo di 

capitale di debito, i dipendenti, i fornitori, i clienti, lo Stato/Amministrazioni pubbliche. 

 

Azionisti  

 

Con riferimento agli azionisti viene ricordato come, nonostante i singoli azionisti 

preferiscano un portafoglio di attività finanziarie diversificato, le singole imprese non siano 

tenute ad adottare la medesima strategia di diversificazione dei propri investimenti. Il 

motivo, come ricorda la teoria della finanza moderna, sta nel fatto che, ipotizzando la 

presenza di mercati dei capitali efficienti, la diversificazione dal punto di vista delle imprese è 

                                                                                                                                                                                     
76

 Adattamento della rappresentazione grafica tratta da James W. Deloach, Enterprise-wide Risk Management – 
strategies for linking risk and opportunity, Financial Times-Prantice Hall, 2000, pag. 16. 
 



57 
 

ridondante in quanto può essere perseguita già dai singoli investitori autonomamente. I 

singoli investitori possono invece perseguire tale strategia in quanto, nei mercati dei capitali 

efficienti, essi non sono soggetti ad alti costi di transazione e a costi legati all’asimmetria 

informativa. E’ stato però ricordato come tali ipotesi sono evidentemente forzate in quanto 

il problema dell’asimmetria informativa tra il mercato e l’impresa è persistente e i costi di 

transazione sono generalmente elevati77. Tuttavia, assumendo come valide le ipotesi appena 

esposte, si potrebbe desumere che se gli azionisti fossero gli unici portatori di interessi 

nell’impresa, quest’ultima avrebbe scarso interesse ad adottare un sistema di risk 

management, ad eccezione della gestione dei più comuni hazard risks78. Secondo le 

formulazioni teoriche quindi l’impresa dovrebbe assumere tendenzialmente un 

atteggiamento di neutralità al rischio nelle decisioni di investimento e finanziamento. 

Ovviamente questa affermazione è riduttiva e, come è stato detto, non coerente con 

l’approccio al rischio che le imprese adottano nella realtà. Considerate infatti le market 

imperfections e il complesso degli shock macroeconomici che possono pregiudicare la 

stabilità e la sopravvivenza dell’impresa emerge l’utilità sia per l’impresa che per gli azionisti 

dell’implementazione di un sistema di risk management. La copertura delle diverse 

esposizioni al rischio si riflette anche in una migliore gestione della liquidità che, a sua volta, 

implica una maggiore stabilità finanziaria dell’impresa. Questa maggiore stabilità finanziaria 

consente all’impresa di cogliere opportunità di investimento che altrimenti non potrebbe 

attivare e, se tali investimenti hanno un valore attuale netto positivo, l’effetto finale sarà un 

beneficio in termini di valore per l’impresa. Esso si sostanzia in un aumento del rendimento 

atteso dai titoli posseduti dagli azionisti comportando quindi un beneficio reale per questa 

categoria di stakeholder. 

 

Finanziatori a titolo di capitale di debito  

 

Questa categoria, tra cui è possibile annoverare gli obbligazionisti e le istituzioni finanziarie a 

cui l’impresa si appoggia per ottenere finanziamenti, valuta, nelle decisioni di apportare 

capitale a titolo di debito nell’impresa, la probabilità di default della stessa (e i costi del 
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dissesto associati all’eventualità del default). Maggiore è questa probabilità, maggiore è il 

premio al rischio richiesto dai finanziatori a titolo di capitale di debito per apportare nuovi 

mezzi finanziari nell’impresa. Questi maggiori costi attesi in relazione alla probabilità di 

default spingono il management a gestire il rischio di credito e quindi, in una visione più 

ampia, ad adottare un sistema di risk management. Si ricordi tuttavia come l’eventualità del 

dissesto sia un evento che compromette sia la continuità dell’impresa finanziata sia la 

continuità e stabilità finanziaria del soggetto finanziatore. Si pensi, in proposito, al 

complesso di esposizioni che le singole istituzioni finanziarie hanno verso la propria clientela, 

sia private che corporate. Queste organizzazioni sopportano infatti rischi analoghi a quelli dei 

soggetti finanziati e la loro capacità di erogare credito al mercato dipende anche dalla loro 

capacità di raccolta di capitale da privati e imprese. Se evidenzia quindi come, data la 

funzione sociale propria delle istituzioni finanziarie di essere un “alimentatore” 

dell’economia, esse siano tra i soggetti che beneficiano dall’implementazione da parte delle 

imprese di sistemi di risk management in particolare per ottimizzare la gestione della 

liquidità79.   

 

Dipendenti 

 

Con riferimento alla categoria dei dipendenti si ricorda come molti individui diano grande 

importanza alla stabilità del posto di lavoro che viene a sua volta a dipendere anche dalla 

stabilità dei risultati dell’impresa. Infatti, se l’impresa dovesse essere soggetta a frequenti 

variazioni nella domanda dei propri prodotti (ci si riferisce per semplicità ad una tipica 

impresa manifatturiera) con conseguenti aggiustamenti della pianificazione produttiva, sarà 

costretta a fronteggiare una serie di costi diretti, denominati costi di aggiustamento, tra i 

quali sono ricompresi anche costi per nuove assunzioni e licenziamenti. Inoltre una errata 

configurazione dei processi produttivi che non tenga conto dei rischi specifici può condurre a 

sprechi di risorse che compromettono ulteriormente i risultati dell’impresa e ciò potrebbe 

condurre il management a tagliare drasticamente tali sprechi anche tramite l’aggiustamento 

della forza lavoro. Da qui l’utilità dal punto vista dei dipendenti dell’implementazione da 

parte dell’impresa di un sistema di risk management atto a gestire anche i rischi (e quindi gli 
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sprechi) operativi in termini di processi produttivi (ma anche distributivi). Il raggiungimento 

dell’efficacia ed efficienza nei processi caratteristici di impresa garantisce stabilità al business 

e quindi anche stabilità della forza lavoro impiegata. Infatti, i dipendenti di società che si 

dotano di strutture atte alla gestione integrata dei rischi saranno meno soggetti a variazioni 

inattese nella forza richiesta, ossia a tagli inattesi del personale. 

 

Fornitori 

 

Questa categoria di portatori di interesse potrebbe indurre l’impresa a tutelarsi contro i 

rischi e quindi i costi specifici legati alle condizioni di fornitura applicate a seconda di fattori 

quali: il livello di dipendenza che l’impresa ha nei confronti dello specifico fornitore, il potere 

contrattuale che l’impresa riesce ad esercitare, la presenza di fornitori sostitutivi, ecc.. 

Specularmente è la stessa categoria dei fornitori a beneficiare da una gestione ottimale della 

liquidità da parte dell’impresa cliente che ha implementato appositi strumenti di risk 

management. Questo garantisce al fornitore una maggiore assurance che la fornitura venga 

saldata nei tempi pattuiti e che il rapporto di fornitura venga mantenuto nel tempo. Tale 

condizione è tanto più auspicata dall’ipotetico fornitore quanto più esso è dipendente 

dall’impresa cliente. 

 

Clienti 

 

La categoria dei clienti valuta come particolarmente rilevante il livello di stabilità dei prezzi 

applicati dall’impresa. Tale sensibilità della clientela alle variazioni di prezzo costringe 

l’impresa ad adottare sistemi per la stabilizzazione del proprio output per essere coerente 

con la domanda espressa dal mercato, quindi è spinta a gestire anche questo tipo di rischio. 

L’attività di risk management volta alla stabilizzazione dell’output  e dei prezzi di vendita 

rappresenta un beneficio per i clienti (soprattutto quelli rappresentati a loro volta da altre 

imprese) che possono programmare la propria politica di fornitura in modo più accurato. 

 

Stato e Amministrazioni pubbliche 
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Lo Stato e le amministrazioni pubbliche sono portatori di interesse nell’impresa sia perché 

l’impresa è simbolo di occupazione e quindi di benessere collettivo, sia perché lo Stato 

dipende anche dalla capacità contributiva dei privati. Tuttavia variazioni normative in tema 

di fiscalità d’impresa e adempimenti contributivi potrebbero pregiudicare la performance 

attesa per cui è necessario cercare di anticipare questi eventi considerando (e gestendo) 

anche questa tipologia di rischi. Lo Stato beneficerà a sua volta del processo di risk 

management attuato dalle imprese, soprattutto se ai fini di ottimizzare la generazione della 

liquidità, perché in questo modo il flusso di entrate fiscali sarà regolare e completo. 

 

1.6.2 Benefici per l’impresa 

 

Infine, per quanto riguarda l’impresa considerata come soggetto a sé stante, viene riportato 

un elenco dei principali vantaggi derivanti dall’implementazione di un sistema di risk 

management. Dall’approccio alla gestione dei rischi d’impresa è possibile ottenere in 

particolare: 

 

 maggiore prevedibilità dei flussi di cassa; 

 minore probabilità di default (e dei costi del dissesto connessi a tale possibilità); 

 minore costo del capitale richiesto dai finanziatori a titolo di debito; 

 benefici fiscali legati alla possibilità di sfruttare maggiormente la leva finanziaria; 

 minore probabilità di essere soggetti a take-over (connessi a una più efficiente 

disclosure finanziaria da parte dell’impresa che impedisce a imprese ostili - dette 

raider -  di sfruttare informazioni riservate o non adeguatamente comunicata al 

mercato finanziario per scalare la società); 

 maggiore stabilità delle vendite, delle performance e del livello di impiego 

dell’impresa rendendola quindi più attrattiva nei confronti di nuovi investitori, clienti, 

fornitori e dipendenti; 

 minor rischio di liquidità grazie a una più efficiente gestione dei flussi di cassa e, 

quindi, minore probabilità che opportunità di investimento profittevoli non vangano 

sfruttate. 

 



 
 

CAPITOLO II 

 REGOLAMENTAZIONE E BEST PRACTICE 

 

 

2.1 Introduzione al capitolo 

 

Il presente capitolo si prefigge l’obiettivo di fornire innanzitutto una panoramica in merito al 

complesso di regolamentazioni che hanno interessato il campo della gestione dei rischi a 

livello di impresa. Dapprima, nel paragrafo 2.2, verrà analizzata l’evoluzione della disciplina 

normativa nel settore bancario (considerando gli Accordi di Basilea) e nel settore 

assicurativo (considerando le Direttive Solvency). A seguire, verrà trattato il Sarbanes-Oxley 

Act (SOA) ossia la più importante normativa in ambito di disciplina delle società quotate 

degli ultimi anni (paragrafo 2.3). Tale normativa ha posto particolare attenzione sulla 

funzione rivestita dai Sistemi di Internal Control. In particolare verrà analizzata la Section 404 

del SOA in cui viene disposto che il management è responsabile del Sistema di Controllo 

Interno della società e deve provvedere annualmente ad una valutazione che attesti 

l’efficacia di tale sistema. Ai fini di espletare questo obbligo il SOA suggerisce l’impiego di 

specifici framework per la valutazione dei Sistemi di Controllo Interno (in primis del 

cosiddetto COSO framework). Per chiarire il concetto di framework verrà analizzata, nel 

paragrafo 2.4, l’evoluzione delle principali metodologie impiegate nell’assessment del 

Processo di Internal Control sviluppate a partire dagli anni ’90.  

Seguirà la trattazione specifica di due framework in particolare: il Turnbull Report 

(conosciuto anche come Turnbull Guidance) nel paragrafo 2.5 e il COSO ERM framework nel 

paragrafo 2.6. Essi rappresentano le metodologie di assessment dell’efficacia dei Sistemi di 

Internal Control e risk management più diffuse nella prassi di impresa e maggiormente 

orientate all’ottica di gestione dei rischi in senso ampio. A sua volta l’approccio 

maggiormente interessante ai fini della presente opera è rappresentato dal COSO ERM 

framework essendo specificamente ideato per implementare nell’organizzazione 

dell’impresa un processo integrato di gestione dei rischi. 
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2.2 Introduzione al contesto normativo 

 

Per comprendere pienamente l’utilità dei principali framework in ambito di internal control e 

risk management è opportuno innanzitutto partire dall’analisi del contesto normativo in cui 

tali framework sono stati ideati e, ancora prima, è necessario conoscere le motivazioni 

(ovvero le cause) che hanno condotto alla crescente regolamentazione della disciplina 

societaria in tema di controllo interno e gestione del rischio. A tal fine si farà riferimento in 

parta alla ricostruzione storica elaborata da A.J. McNeil, R. Frey e P. Embrechts80. 

Le cause iniziali di questo percorso di regolamentazione possono essere individuate 

innanzitutto nel consistente impiego di strumenti derivati principalmente nel settore 

bancario iniziato a partire dagli anni ’70 del secolo scorso. Il crescente impiego di strumenti 

derivati è stato, a sua volta, stimolato da una serie di fattori: in primis è possibile ricordare 

come la definizione della formula per la determinazione del prezzo delle opzioni (un tipico 

strumento derivato), ideata dagli economisti Fischer Black e Myron Sholes nel 197381 ed 

insigniti del premio Nobel nel 1997, permise agli operatori del mercato di acquisire 

confidenza con questi strumenti di copertura dei rischi. Il bisogno di ricorrere a queste 

tecniche di gestione del rischio si intensificò in quel decennio, inoltre, a causa di altri due 

eventi di portata globale: l’abolizione degli Accordi di Bretton-Woods che segnarono la fine 

del sistema a cambi fissi fino ad allora in vigore e le  due crisi petrolifere del 1973 e del 1979. 

Gli sconvolgimenti macroeconomici nel mercato dei tassi di cambio e dei tassi di interesse (a 

cui i tassi di cambio sono legati) e le conseguenti ripercussioni nell’economia reale hanno 

favorito la crescita esponenziale della domanda di strumenti derivati per la copertura dei 

rischi fronteggiati dalle imprese. Questo trend è stato poi ulteriormente favorito dalla 

tendenziale deregolamentazione che ha caratterizzato il settore bancario nei successivi anni 

’80. 

In questo ventennio quindi, il verificarsi di sconvolgimenti macroeconomici di portata 

globale, la crescente domanda di strumenti derivati usati sia a fini di copertura ma in molti 

casi anche a fini speculativi, la mancanza di tecniche di valutazione dell’effetto economico di 

tali strumenti sufficientemente rigorose e, infine, la mancanza di una disciplina comune che 

                                                           
80

  A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts, Quantitative Risk Management – Concepts, Techniques and Tools, 
Princeton University Press, 2005, Capitolo 1. 
81

 F. Black, M. Sholes, 1973, The pricing of Options and Corporate Liabilities, The Journal of Political Economy – 
University of Chicago, Vol. 81, Issue 3.  
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regolamentasse questo settore hanno condotto negli anni a seguire a fallimenti di 

importanti società. E’ possibile ricordare il fallimento, nel 1974, di Herstatt Bank. Questo fu 

uno dei casi di fallimenti bancari che hanno fatto emergere l’esigenza di una più decisa 

regolamentazione del settore bancario. 

Iniziando quindi dal contesto normativo è fondamentale ricordare come lo stimolo principale 

alla regolamentazione in tema di risk management derivi dai cosiddetti Accordi di Basilea del 

1988 e del 2001 volti a definire le linee guida con riferimento ai requisiti patrimoniale delle 

banche82.  

Gli Accordi di Basilea nascono, a loro volta, dalla creazione nel 1974 del Comitato di Basilea 

(Basel Committee on Banking Supervision) istituito su iniziativa dei Governatori delle Banche 

Centrali degli Stati facenti parte del G-1083 a cui si aggiunge il Lussemburgo. Si ricorda poi 

come il Comitato di Basilea non abbia potere impositivo sovraordinato rispetto ai singoli 

Stati che rappresenta; tuttavia tale organo, costituito con il fine di perseguire la stabilità 

monetaria e finanziaria degli Stati aderenti e di definire i principi  per la regolamentazione 

del settore bancario, ha emanato una serie di linee guida  che successivamente sono state 

recepite a livello nazionale in forma di legge. Ai fini di comprendere la portata che gli Accordi 

di Basilea hanno avuto nel settore bancario vengono riportati, di seguito, i tratti distintivi dei 

due accordi principali: Basilea I del 1988 e Basilea II del 2004. 

 

2.2.1 Basilea I 

 

Il primo Accordo di Basilea (anche conosciuto come Basilea I o Basel I) risale al 1988 e fu 

volto a definire le linee guida per stabilire uno standard in tema di requisiti patrimoniali delle 

istituzioni bancarie. In particolare l’Accordo era volto (fra i vari obiettivi) a definire i requisiti 

minimi di capitale che le banche avrebbero dovuto rispettare per fronteggiare 

adeguatamente il rischio di credito a cui tali entità erano soggette, data la specifica attività 

                                                           
82

 Si ricordi come già nel primo capitolo era stato anticipato che il risk management si sviluppò in ambito 
bancario-assicurativo e, di conseguenza, anche le prime forme di regolamentazione hanno interessato 
innanzitutto il settore finanziario. 
83

 Il Gruppo dei Dieci (G-10) è un’organizzazione internazionale fondata nel 1962 dalle dieci maggiori potenze 
economiche mondiali (USA, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia,  Belgio, Olanda, Svezia, Giappone). 
Nel 1964 la Svizzera si unì al G-10 ma la denominazione rimase invariata.  



64 
 

che conducevano. Il focus quindi era sulla gestione e regolamentazione del rischio di 

credito84.  

La finalità di regolamentare l’attività bancaria con riferimento, invece, alla gestione del 

rischio di mercato85 ebbe un ulteriore stimolo quando, nel 1993, il G-3086 pubblicò un 

rapporto avente ad oggetto i rischi connessi all’impiego di strumenti derivati da parte delle 

istituzioni finanziarie e la necessità che le stesse si dotino di appropriate tecniche di risk 

management. La grande diffusione dell’impiego di prodotti derivati nella gestione corrente 

delle banche e la loro intermediazioni a livello globale fece nascere il bisogno di una specifica 

tecnica di valutazione di tali strumenti. La conseguenza di tale questione fu l’introduzione 

della cosiddetta tecnica del marking-to-market ossia la metodologia di valutazione degli 

strumenti derivati che permette di assegnare un valore di mercato alla trading position che 

un’entità come una banca assume rispetto al derivato che sta impiegando87.  

A partire da questo stimolo, nel 1996, a seguito dell’Amendment to Basel I, il Comitato di 

Basilea definì una tecnica standardizzata per la valutazione del rischio di mercato 

denominata VAR (Value-at-Risk). Venne inoltre proposta la possibilità per le istituzioni 

finanziarie di maggiori dimensioni  di poter impiegare per la gestione del rischio di credito di 

un cosiddetto internal VAR model, ossia di un modello basato sulla tecnica del VAR ma 

definito internamente alla specifica istituzione finanziaria: si diede, cioè, la possibilità alla 

banche maggiormente strutturate (che implicitamente dovrebbero essere dotate di un 

maggiore know-how nelle tecniche di risk management) di potersi discostare dallo standard 

                                                           
84

 Il rischio di credito è stato definito nel primo capitolo (a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti) come quella 
forma di rischio che interessa le variazioni inattese nel mercato del credito, nel costo del credito e le variazioni 
inattese riguardanti la condizione di solvibilità dei soggetti finanziati.  
85

 Il rischio di mercato è stato definito nel primo capitolo (a cui si rimanda)  come quella forma di rischio legata 
alle variazioni inattese legate alle principali variabili macroeconomiche (tassi di interesse, tassi di cambio) e alle 
variazioni inattese che interessano i prezzi delle attività finanziarie e delle materie prime.  
86

 Il Gruppo dei Trenta (G-30) è un organo internazionale, fondato nel 1978, composto da 30 influenti esponenti 
del mondo della finanza, del mondo universitario e di altre organizzazioni internazionali che si occupa di 
approfondire le conseguenze e l’impatto delle principali decisioni di politica economica e monetaria adottate 
dagli Stati e delle relative disposizioni normative. 
87

 “La procedura del marking-to-market consiste in un calcolo giornaliero dei profitti e delle perdite associati 
alle posizioni su strumenti derivati aperte dagli operatori. Sulla base di tale procedura la clearing house (CC&G) 
effettua una compensazione tra profitti e perdite relativi al conto di ogni partecipante, con corrispondente 
versamento dei margini. La controparte che ha subìto una perdita si vede addebitare tale perdita sul conto 
aperto presso la CC&G. Questa somma è automaticamente accreditata alla controparte che, invece, ha 
registrato un profitto. Qualora, nel caso di perdite, l’ammontare scenda al di sotto del margine di 
mantenimento, la CC&G richiede il reintegro di tale margine. A meno che l’operatore non chiuda la propria 
posizione, profitti e perdite sono potenziali, soggetti alle variazioni delle quotazioni e sono liquidati solo alla 
scadenza del contratto” (fonte: Borsa Italiana).  
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definito dal Comitato di Basilea e adattare la tecnica del VAR alla propria struttura e 

competenza nella gestione del rischio di mercato.  

Tuttavia, ritornando all’ambito della gestione del rischio di credito, molte banche criticarono 

l’operato del Comitato di Basilea ritenendo che la disciplina di questo specifico rischio (e 

quindi la definizione dei requisiti patrimoniali) non fosse sufficientemente adeguata a 

garantire la tutela del capitale delle istituzioni bancarie. La disciplina dell’Accordo di Basilea I 

non fu, infatti, sufficiente ad impedire una serie di catastrofi aziendali tra cui si ricorda il già 

citato caso di Herstatt Bank (1974), il salvataggio della società industriale Metallgesellschaft 

a seguito di una perdita di circa $1,3 miliardi derivante da un operazione di speculazione sul 

prezzo del petrolio tramite l’impiego di energy futures e contratti swap (1993), il fallimento 

di Barings Bank (la più antica merchant bank del Regno Unito) a seguito di un’operazione di 

speculazione sull’indice Nikkei da parte del funzionario responsabile della filiale di Singapore 

(1995) e, infine, il drammatico salvataggio del fondo di investimenti Long-Term Capital 

Management (LTCM) da parte della Federal Reserve (1998).   

La critica mossa verso la mancanza di una piena efficacia dell’accordo Basel I e il verificarsi 

delle catastrofi aziendali appena citate condussero al secondo Accordo di Basilea.  

 

2.2.2 Basilea II 

 

Il secondo Accordo di Basilea (anche conosciuto come Basilea II o Basel II), il cui processo di 

consultazione iniziò nel 2001 e si concluse nel 2004 (con entrata in vigore nel 2007), ebbe 

nuovamente come ambito di interesse da un lato il tema del rischio di credito e dall’altro 

lato venne considerato anche l’aspetto del rischio operativo88 a cui sono seggette le 

istituzioni finanziarie. Il tema principale di dibattito rimaneva, tuttavia, il rischio di credito e 

in questo ambito il secondo Accordo di Basilea mirava a promuovere nelle banche un 

approccio alla valutazione dei portafogli di crediti maggiormente orientato alla 

considerazione e misurazione dei rischi intrinseci. In particolare venne proposto un 

approccio alla valutazione dei rischi di credito che tenesse conto non solo di indicatori 

                                                           
88

 Il rischio operativo è stato definito nel primo capitolo (a cui si rimanda) come quella forma di rischio legata a 
variazioni inattese nelle aree operations, human resources, processes e disasters. Specificamente con 
riferimento al settore bancario il rischio operativo viene intesa dagli Accordi di Basilea II come il rischio di 
perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni oppure 
da eventi esogeni. In questa definizione viene inclusa la sotto-categoria dei rischi legali ma non vengono 
considerati i rischi di tipo strategico e reputazionale.   
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(rating) esterni ma anche di indicatori interni se ritenuto opportuno: questo approccio venne 

definito internal-ratings-based approach. La novità principale del Basel II fu tuttavia 

l’interesse rivolto dal Comitato verso una nuova fonte di rischio, in merito alla quale era 

necessario valutare in modo altrettanto accurato la potenzialità distruttiva per le banche: il 

rischio operativo. 

L’obiettivo fondamentale del secondo Accordo di Basilea era, infatti, quello di fornire un 

approccio alla regolamentazione del settore finanziario che permettesse una visione 

allargata dei rischi a cui gli istituti di credito erano soggetti. Ai fini di perseguire questo 

obiettivo sono state definite tre linee guida fondamentali, definiti Pillars (pilastri): 

 

 pillar 1 – requisiti patrimoniali (Minimum Capital Requirements); 

 pillar 2 – controllo delle autorità di vigilanza (Supervisory review); 

 pillar 3 – disciplina di mercato e trasparenza (Market discipline). 

 

In base al primo pilastro (Pillar 1) vennero definiti i requisiti minimi di capitale per gli istituti 

di credito; in particolare, venne richiesto alle banche di determinare il cosiddetto  regulatory 

capital, ossia l’ammontare minimo di capitale di cui tali entità devono disporre per 

fronteggiare le perdite economiche dovute al complesso di rischi a cui sono soggette. La 

soglia del regulatory capital doveva, infatti, essere determinata considerando il potenziale 

effetto aggregato derivante dal rischio di credito, dal rischio di mercato e dal rischio 

operativo sopportato dalle banche.  

Il secondo pilastro (Pillar 2) afferisce all’ambito della supervisione esterna dell’attività 

bancaria. Esso introduce il concetto di supervisory review process. Tale requisito prevede, in 

proposito, che il processo interno alle banche di definizione e quantificazione 

dell’esposizione complessiva al rischio, dal quale deriva la stima del regulatory capital, debba 

essere soggetto alla valutazione esterna delle Autorità di Vigilanza del settore bancario di 

ciascuno Stato. Viene inoltre previsto il potere attribuito all’Autorità di Vigilanza di applicare, 

ove ritenuto necessario, un moltiplicatore per incrementare la soglia minima di capitale 

richiesta alla singola banca. Tramite quanto disposto dal Pillar 2 si desume, implicitamente, 

l’importanza di un adeguato sistema di corporate governance e internal control-risk 

management interno all’organizzazione la quale deve adottare un approccio risk-based 

strutturato e piramidale. Per essere strutturato, tale approccio deve essere di tipo top-down 
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ossia deve coinvolgere il Consiglio di Amministrazione, il management ma anche gli altri 

dipendenti e deve essere integrato con i processi di internal ed external audit. Esso sarà 

necessariamente un approccio anche di tipo piramidale in quanto, secondo il Pillar 2, è il 

Consiglio di Amministrazione che ha la responsabilità ultima nella supervisione del processo 

di gestione del rischio e del rispetto dei requisiti di capitale di cui la banca deve disporre. 

Infine, il terzo pilastro (Pillar 3) è stato formalizzato con la finalità di intensificare il processo 

di external disclosure delle banche, ovvero la comunicazione esterna obbligatoria. In base a 

questo requisito le istituzione finanziarie sono tenute a riportare nell’informativa di bilancio 

periodica informazioni dettagliate inerenti il processo di risk management implementato e il 

rispetto dei requisiti di capitale minimi. Il Comitato di Basilea ritiene in proposito che una più 

completa e dettagliata comunicazione ai diversi stakeholder del processo di gestione dei 

rischi specifici e del rispetto degli obblighi di compliance delle stesse possa condurre anche a 

una potenziale riduzione del rischio sistemico. 

Si ricordi infine come dal secondo Accordo di Basilea è stata presa in considerazione anche 

un ulteriore categoria di rischio (oltre al rischio di credito e di mercato): il rischio operativo. 

In proposito, il Basel II, definisce il rischio operativo come il rischio derivante da 

un’inadeguatezza o da errori nei processi interni, da errori umani, da errori nei sistemi 

operativi o derivanti da eventi esterni. In merito a questa categoria di rischio si è generato 

un acceso dibattito. Infatti, sebbene da un lato tutti gli interlocutori hanno convenuto 

sull’importanza di analizzare anche questa fonte di rischio in quanto sia i rischi di errori 

umani (ad esempio il rischio di frode o il rischio di una non adeguata formazione del 

personale), i rischi di processo (ad esempio derivanti da errori nella strutturazione dei 

processi e delle procedure interne) e i rischi tecnologici (ad esempio i rischi derivanti da un 

sistema informatico non performante o derivanti da errori nei sistemi di transazione con la 

clientela) possano essere distruttivi in termini di valore al pari dei rischi di credito e di 

mercato, vi è stato disaccordo in merito alla più corretta tecnica per la loro quantificazione, 

data la difficoltà intrinseca di stimare, ad esempio, l’impatto che un errore umano o un 

rischio di processo possano avere nei confronti dell’intera organizzazione. 

Tralasciando ulteriori approfondimenti in merito a quanto disposto dagli Accordi di Basilea 

che meriterebbero, data la loro rilevanza per il settore bancario, un sezione appositamente 

dedicata è opportuno ora considerare brevemente anche la regolamentazione inerente il 

settore assicurativo. In questo settore, che come si è ripetuto più volte ha rappresentato la 
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culla del risk management, si è sviluppato negli anni un processo di regolamentazione 

parallelo a quello avvenuto nel settore bancario con gli Accordi di Basilea. L’obiettivo era in 

sostanza quello di raggiungere una tendenziale uniformazione dei regulatory framework del 

settore bancario ed assicurativo in modo da definire linee guida e principi di best practice 

che venissero poi recepiti a livello di disciplina societaria nazionale. Un esempio di questo 

processo di uniformazione è stato il Joint Forum on Financial Conglomerates istituito nel 

1996 dal Basel Committee on Banking Supervision (il Comitato di Basilea), dall’International 

Organization of Securities Commission (IOSCO) e dall’International Associations of Insurance 

Supervisorsors (IAIS). Tale forum ha rappresentato un importante esempio di collaborazione 

tra tali diversi settori essendo formato da un’adeguata rappresentanza di esponenti del 

settore bancario, assicurativo e delle rispettive Autorità di Vigilanza. Questo processo di 

uniformazione ha poi avuto ulteriori manifestazioni in diversi Stati tra cui, ad esempio, il 

Regno Unito ad opera della Financial Services Authority (FSA) e gli USA ad opera della 

Securities and Exchange Commission (SEC) e della Federal Reserve (FED). 

Per quanto riguarda specificamente la regolamentazione delle imprese assicurative è 

opportuno menzionare la Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) la quale ha avuto lo 

scopo di estendere quanto previsto dagli Accordi di Basilea II all’ambito del settore 

assicurativo. Innanzitutto si ricorda come la Direttiva citata derivi dalla precedente Direttiva 

Solvency I entrata in vigore nel 2004 e, di seguito, ne verranno riportate brevemente le 

principali disposizioni. 

 

2.2.3 Solvency I 

 

La direttiva definita Solvency I (Direttiva 2002/13/CE) del 2004 prevedeva, come nel caso del 

Basel I, requisiti minimi di capitale per le imprese assicurative. In particolare veniva richiesto 

alle società assicurative di dotarsi un cosiddetto minimum guarantee fund di €3.000.000 e di 

un solvency margin che ammontasse al 16-18% del valore dei premi derivanti dal ramo danni 

e al 4% della Riserva tecnica relativa al ramo vita.  

Si segnala inoltre come anche questa forma iniziale di requisiti di capitale per le società 

assicurative fu soggetta a critica in quanto si evidenziò come tali soglie non fossero 

specificamente collegate alle tipologie di rischi a cui era soggetta l’organizzazione ma fossero 
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meramente collegate al volume di specifiche poste di bilancio: in sostanza venne criticata la 

mancanza di un approccio risk-based che invece venne recepito nella Direttiva Solvency II. 

 

2.2.4 Solvency II 

 

La Direttiva definita Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) entrata in vigore nel 2009 mirava, 

come è stato detto, ad estendere l’approccio dei 3 Pillar proprio degli Accordi di Basilea al 

settore assicurativo. Rispetto al Solvecy I è stato inoltre promosso un approccio risk-oriented 

per la definizione della condizione di solvibilità complessiva dell’impresa basato sulla 

creazione di modelli interni di quantificazione dei rischi specifici. 

Il Pillar I dell’Accordo di Basilea I è stato recepito dalla Direttiva Solvency II in modo che 

anche le imprese assicurative possano definire soglie minime di capitale da quantificare 

considerando il complesso dei rischi di credito, dei rischi di mercato, dei rischi operativi e dei 

rischi specifici di questo settore. In particolare il Solvency II è caratterizzato da una 

procedura in due step (two-tier procedure) per la definizione dei requisiti minimi di capitale. 

Il first tier prevede la  determinazione  (sulla base di un processo risk-based) di una prima 

barriera protettiva in termini di capitale, detto Target Capital, il quale, se non dovesse essere 

rispettato, comporta l’intervento dell’Autorità di Vigilanza competente.  Il second tier 

consiste invece in una seconda barriera protettiva in termini di capitale, definito Minimum 

Capital Level, da quantificarsi secondo quanto disposto nella precedente direttiva Solvency I. 

Con riferimento a quanto detto in merito al Pillar II nell’Accordo di Basilea II si segnala come 

anche nell’ambito del Solvency II venga recepita l’esigenza di implementare un sistema di 

governance e un processo di risk management funzionale al monitoraggio e gestione del 

complesso dei rischi a cui è soggetta l’impresa di assicurazione. Viene poi ribadito il concetto 

secondo il quale il Consiglio di Amministrazione abbia la responsabilità ultima del processo di 

risk management e come tale esso e la società assicurativa nel suo complesso siano soggetti 

alla supervisione esterna da parte delle competenti Autorità di Vigilanza in merito al rispetto 

dei requisiti di capitale. 

Infine, quello che è stato definito Pillar III nell’Accordo di Basilea II e relativo alla trasparenza 

dell’informazione veicolata dall’impresa verso l’esterno viene allo stesso modo recepita dalla 

Direttiva Solvency II prevedendo specifici obblighi di disclosure per le società assicurative. 

L’informativa periodica che queste imprese devono produrre dovrà essere, come per le 
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banche, completa, chiara e trasparente in merito al processo di risk management adottato e 

alla comunicazione del rispetto dei requisiti di capitale a cui è soggetta la società 

assicurativa. Naturalmente anche in questo settore la disclosure finanziaria dovrà essere 

adeguata a soddisfare le esigenze informative delle diverse categorie di stakeholder. 

 

2.3 Il Sarbanes-Oxley Act 

 

Dopo aver analizzato le principali fonti che hanno delineato le linee guida della normativa 

societaria bancaria ed assicurativa in tema di risk management è giunto il momento di 

analizzare un’altra fonte normativa di fondamentale importanza in ambito di Internal Control 

e risk management: il Sarbanes-Oxley Act ( abbreviato SOA) 

Come verrà descritto nel seguito, il SOA, tra i diversi obiettivi che si prefigge, delinea la 

metodologia che le società quotate negli USA (e i soggetti che sono definiti Foreign Private 

Issuers – FPIs) devono adottare nella strutturazione e periodica verifica del Sistema di 

Controllo Interno (Internal Control). In questo ambito al quale afferisce, come sottosistema, 

il processo di gestione dei rischi, viene suggerita l’adozione di quello che è considerato il 

principale framework internazionale, ovvero il COSO framework (la cui prima edizione risale 

al 1992). Tale framework sarà oggetto dei successivi paragrafi mentre nel presente paragrafo 

verranno descritti i tratti fondamentali della legge che ha rilanciato l’importanza, 

specialmente per le società quotate, di dotarsi di un efficacie ed efficiente sistema di internal 

control e risk management per fronteggiare adeguatamente le diverse fonti di rischio. 

Quanto previsto dal SOA non deve essere visto solo come obbligo normativo, bensì anche 

come principio di best practice nel conduzione dell’attività di impresa con focus specifico 

sulle società quotate. Come riferimento principale per la trattazione delle caratteristiche del 

SOA verrà impiegato il documento prodotto dalla società Protiviti intitolato “Adeguamento 

al Sarbanes-Oxley Act – Requisiti normativi ed impatti per le imprese italiane” (2005). 

 

2.3.1 Le caratteristiche del SOX Act 

 

Il Sarbanes-Oxley Act (abbreviato SOA ed anche conosciuto come SOX Act), inizialmente 

costituito da due disegni di legge separati (il primo proposto dal deputato repubblicano 

Michael Oxley e il secondo proposto dal senatore democratico Paul Sarbanes), è stato 
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successivamente unificato in un unico testo da parte di una commissione bicamerale ed è 

divenuto legge il 30 Luglio 2002. Il SOX Act rappresenta la più importante legge degli Stati 

Uniti d’America in ambito di governo societario, contabilità ed informativa finanziaria delle 

società quotate. Il SOA è stato approvato con lo scopo primario di ristabilire la fiducia negli 

investitori a seguito degli scandali finanziari che hanno interessato la fine degli anni ’90 tra i 

quali si ricordano i casi eclatanti di società come Enron (2001), Global Crossing (2002) e 

Worldcom (2002). Per evitare il ripetersi di scandali finanziari come quelli appena menzionati 

il SOA è stato strutturato al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 rafforzare i principi di corporate governance; 

 introdurre Sistemi di Controllo Interno maggiormente efficaci; 

 introdurre nuovi obblighi di mandatory financial disclosure89 per migliorare la qualità 

e trasparenza del financial reporting; 

 intensificare il controllo sull’attività di auditing istituendo il Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB); 

 stabilire sanzioni più gravose in caso di violazione della legge e, nello specifico, in 

caso di comportamenti fraudolenti da parte del management90 

 

Per perseguire tali obiettivi il SOX Act è stato strutturato in 11 sezioni, così definite: 

 

1. Titolo I – Public Company Accounting Oversight Board; 

2. Titolo II – Auditor Independence; 

3. Titolo III – Corporate Responsibility; 

4. Titolo IV – Enhanced Financial Disclosures; 

5. Titolo V – Analyst Conflicts of Interest; 

                                                           
89

 Per mandatory financial disclosure si intende il complesso di obblighi societari in tema di comunicazione 
finanziaria verso gli azionisti e, in generale, il complesso degli stakeholders.  
90

 Le sanzioni in caso di comportamenti fraudolenti da parte del management sono previste nei seguenti 
termini : 

 reato di falso in bilancio: $1.000.000 e/o 10 anni di reclusione; 
 reato di falsificazione volontaria dell’informativa di bilancio: $5.000.000 e/o 20 anni di reclusione. 

 
Fra le diverse forme di sanzioni è inoltre previsto che, nel caso in cui per mancato rispetto delle disposizioni in 
materia di informativa economico-finanziaria la società debba rettificare il contenuto del bilancio pubblicato, 
l’amministratore delegato (CEO) e il direttore finanziario (CFO) devono restituire alla società i bonus ottenuti 
nonché l’utile realizzato dalla vendita delle azioni della società nei 12 mesi precedenti (Section 304) . 
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6. Titolo VI – Commission Resources and Authority; 

7. Titolo VII – Studies and Reports; 

8. Titolo VIII – Corporate and Criminal Fraud Accountability; 

9. Titolo IX – White Collar Crime Penalty Enhancement; 

10. Titolo X – Corporate Tax Returns; 

11. Titolo XI – Corporate Fraud and Accountability 

 

Il SOX Act è applicato nei confronti dei seguenti soggetti passivi: 

 

 le società costituite negli USA con azioni quotate nel New York Stock Exchange (NYSE) 

e nel NASDAQ soggette alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC); 

 le entità definite Foreign Private Issuers (FPIs) ossia i gruppi societari costituiti al di 

fuori degli USA emittenti titoli quotati nel NYSE o nel NASDAQ e perciò soggette alla 

vigilanza della SEC (91). 

 

Per fornire una maggiore comprensione dell’innovazione apportata dal SOA nella disciplina 

societaria statunitense rispetto alla precedente normativa (in particolare rispetto a quanto 

previsto dal Security Exchange Act del 1930) si segnalano le principali disposizioni di questa 

normativa. 

 

Obbligo in capo al CEO e al CFO 

 

In questo ambito vengono previsti nuovi obblighi in capo all’amministratore delegato (Chief 

Executive Officer - CEO) e al direttore finanziario (Chief Financial Officer - CFO) i quali devono 

                                                           
(

91
) I titoli emessi dai FPIs e quotati alla NYSE o al NASDAQ assumono la forma dei cosiddetti  American 

Depository Receipts (ADRs). Una società non statunitense che intende quotarsi negli USA può emettere azioni 
che verranno depositate presso una banca con sede negli USA (denominata depository bank) la quale a sua 
volta emette gli ADRs, ovvero certificati rappresentativi di un certo numero di azioni della società emittente. 
Questa modalità di quotazione nel mercato azionario USA è stata ideata al fine di facilitare l’acquisto, il 
possesso e la vendita di titoli stranieri da parte di investitori americani essendo gli ADRs emessi in US Dollar.  
Essi sono infatti equiparati ai titoli emessi da società quotate americane e soggetti alla medesima 
regolamentazione da parte della SEC. 
 Per quanto riguarda il ruolo della banca depositario si segnala che essa può essere incaricata anche di 
espletare le cosiddette corporate actions relative agli ADRs (ad esempio, la distribuzione dei dividendi per 
conto dell’emittente, l’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee degli azionisti per conto dei possessori di 
ADRs e l’esercizio dei diritti d’opzione). 
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certificare che il contenuto dell’informativa di bilancio rispecchi fedelmente la situazione 

economica e finanziaria  della società. Tali obblighi sono suddivisi in 3 sezioni all’interno del 

SOA: 

 

 Section 302: prevede obblighi di certificazione interna dell’informativa di bilancio92 e 

in merito alle disclosure controls and procedures93; 

 Section 404: prevede obblighi di certificazione interna relativa ai cosiddetti financial 

reporting controls (tale certificazione interna deve essere accompagnata da un 

attestazione prodotta dalla società di revisione esterna); 

 Section 906: prevede obblighi di certificazione interna del bilancio per la valutazione 

della conformità alle disposizioni della Securities and Exchange Commission. 

 

Obblighi in ambito di informativa non-finanziaria 

 

Vengono introdotte nuove disposizioni in tema di informativa non-finanziaria. Un esempio è 

dato dall’obbligo di informativa sul codice etico della società (Section 406). Il codice etico (o 

codice di condotta), ove presente, è volto a promuovere un’onesta ed etica condotta 

evitando i conflitti di interesse all’interno dell’organizzazione.  In proposito, il SOA prevede 

che il management fornisca informazioni (da pubblicare sul sito web della società o tramite 

deposito presso la SEC) in merito all’esistenza o meno di un codice etico societario e, in caso 

questo fosse presente, deve essere data informativa rispetto ad eventuali violazioni dello 

stesso.  

Altra disposizione di carattere non-finanziario è quella inerente la cosiddetta Management’s 

Discussion and Analysis (MD&A) avente ad oggetto l’informativa sugli aggiustamenti fuori 

bilancio e sugli accordi contrattuali in essere alla data di deposito del bilancio. 

 

 

                                                           
92

 Il CEO e il CFO devono attestare di aver rivisto il bilancio e attestare che esso rappresenta con connotati di 
verità e correttezza la situazioni economica, finanziaria e patrimoniale della società alla data di chiusura del 
bilancio. Devo altresì attestare che nell’informativa di bilancio non sono stati omessi fatti rilevanti. 
93

 Il CEO e il CFO sono responsabili della definizione e del funzionamento del Sistema di Controllo Interno.  Essi 
sono inoltre tenuti a comunicare alle società di revisione esterna ogni carenza significativa del Sistema di 
Internal Control e ogni azione fraudolenta significativa che abbia coinvolto il management o altri dipendenti 
della società.   
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Disposizioni inerenti l’attività dell’Audit Committee 

 

In questo ambito il SOA ha previsto diverse innovazioni rispetto alla precedente normativa. 

Si segnala, ad esempio, come sia prevista la presenza all’interno dell’Audit Committee di 

almeno un componente considerato professionista in materie contabili e finanziarie (definito 

Financial Expert). La presenza del Financial Expert deve inoltre essere comunicata 

nell’informativa di bilancio periodica indicando anche se tale componente sia o meno dotato 

del requisito dell’indipendenza.  

Il SOA ha poi previsto un’intensificazione della responsabilità attribuita all’Audit Committee 

prevedendo che tale organo conduca un’attività di diretta supervisione sia sull’operato della 

società di revisione esterna sia in merito al processo cosiddetto “whistleblower process” 94.  

Il SOA ha inoltre previsto un ampliamento della relazioni e dei rapporti ritenuti non 

indipendenti (quindi proibiti); questa previsione si sostanzia in un aumento del principio di 

indipendenza applicato all’Audit Committee.  

 

Disposizioni inerenti l’operato dell’External Auditor 

 

Innanzitutto il SOA ha previsto (nella Section 101) la costituzione di un organismo 

denominato Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) in veste di organo di 

vigilanza sull’attività delle società di revisione e sul loro operato presso i clienti rappresentati 

specificamente da società quotate. Lo sua funzione è, in particolare, quella di migliorare la 

qualità dell’attività di audit mediante il monitoraggio e la supervisione delle società di 

revisione. Il PCAOB ha inoltre il potere di disporre ispezioni presso le società di revisione e 

può irrogare alle stesse (e ai loro membri) sanzioni nel caso in cui accerti violazioni 

nell’applicazione dei principi contabili.  

E’ stato poi previsto un rafforzamento del principio di indipendenza della società di revisione 

esterna aumentando ad esempio il novero dei cosiddetti “non audit services”95 e la riduzione 

                                                           
94

 Il whistleblower process è il processo di comunicazione interno volto a garantire a ogni dipendente della 
società la possibilità di indirizzare direttamente (ed in forma anonima) all’Audit  Committee eventuali 
segnalazioni aventi ad oggetto presunti comportamenti scorretti in ambito contabile e di audit. Il SOA prevede 
che tale processo venga definito e supervisionato dall’Audit Committee. 
95

 Essi rappresentano l’insieme dei servizi diversi dall’attività di certificazione contabile che i revisori esterni non 
possono fornire ai propri clienti in quanto ciò costituirebbe una violazione del principio di indipendenza; per tali 
servizi esiste infatti il cosiddetto rischio di self-audit. Esempi di non-audit services sono i seguenti: tenuta della 
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del periodo di rotazione degli Auditor Partner96. Sempre in merito ai “non-audit services” è 

poi previsto, per i servizi diversi dalla certificazione contabile non espressamente vietati dalla 

legge, la preventiva approvazione da parte dell’Audit Committee (l’obbligo di approvazione 

preventiva da parte dell’Audit Committee è previsto anche per l’assegnazione dell’incarico di 

revisione esterna). E’ stato poi previsto il cosiddetto cooling-off period per gli ex-membri 

della società di revisione che venissero assunti dalla società cliente con il ruolo di 

amministratore delegato, direttore finanziario o direttore amministrativo: per tali soggetti il 

SOA prevede che gli stessi restino in aspettativa per la durata di 1 anno prima di assumere il 

nuovo incarico presso la società. 

Infine, la disposizione prevista dal SOA maggiormente interessante rispetto al tema 

dell’Internal Control (e del risk-management, visto come sua sotto-componente), è 

rappresentata dall’obbligo, posto in capo alla società di revisione esterna, di esprimere un 

giudizio (opinion) sull’efficacia del controllo interno sul reporting finanziario della società 

revisionata. Tale disposizione viene prevista nella già menzionata Section 404 di cui, di 

seguito, ne verrà fornita una breve descrizione in modo da analizzare gradualmente il 

contesto entro cui sono stati suggeriti i principali framework per l’analisi del Sistema di 

Controllo Interno e per l’analisi del processo di risk management. 

 

2.3.2 La Section 404 

 

La Section 404 del Sarbanes-Oxley Act rappresenta la sezione del SOX in cui sono previste le 

disposizioni in merito alla verifica da parte del management dei Sistema di Controllo Interno 

della società. Il management è, infatti, responsabile dell’efficacia del Sistema di Internal 

Control che deve essere periodicamente sottoposta a verifica e documentazione. Questa 

attività coinvolge non solo il management ma anche la società di revisione esterna e il SOA 

prevede in proposito specifici obblighi per queste due categorie. In particolare, il 

management è soggetto all’obbligo di valutare periodicamente  (al termini di ciascun 

esercizio) l’efficacia del Sistema di Internal Control secondo un processo strutturato definito 

                                                                                                                                                                                     
contabilità, internal audit, progettazione e implementazione del sistema contabile ed informativo, servizi 
attuariali, servizi legali, ecc.   
96

 Il SOA prevede la rotazione ogni 5 anni del partner responsabile dell’incarico di revisione esterna e lo stesso 
partner non può assumere nuovamente il medesimo incarico se non sono trascorsi almeno 5 anni dal 
precedente incarico. 
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Management Assessment Process. Più precisamente il SOX Act richiede di verificare la design 

and operating effectiveness of Internal Controls over Financial Reporting. Si sottolinea con 

questa espressione l’importanza di verificare il disegno e il funzionamento del Sistema di 

Controllo Interno nella sua funzione di supportare il (corretto e trasparente) financial 

reporting, quindi l’informativa di bilancio. Il SOA impone, infatti, che il risultato del processo 

di valutazione dell’internal control over financial reporting venga comunicato nel bilancio 

annuale per garantire maggiore completezza in termini di financial disclosure. 

In questo processo la società di revisione esterna è chiamata a fornire (oltre all’opinion sul 

bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato) un’attestazione sull’efficacia del controllo 

interno sul reporting finanziario97. Tale attestazione deve essere costituita da un’analisi del 

processo di valutazione effettuato dal management; essa deve essere supportata da valide 

evidenze in merito al disegno, all’operatività e alla valutazione complessiva di efficacia; 

inoltre tale attestazione dovrà essere comunicata nel bilancio annuale. Si segnala poi come il 

SOA vieti esplicitamente alla società di revisione esterna di sostituirsi al management 

nell’attività di valutazione dell’efficacia del Sistema di Internal Control; la società di revisione 

deve limitarsi a fornire un’attestazione sull’efficacia di tale sistema. Infine, nel caso in cui il 

processo di valutazione dell’efficacia del Sistema di Internal Control non venga predisposto, 

la società di revisione è tenuta a non emettere la propria attestazione dandone 

comunicazione al management e all’Audit Committee. 

Dal punto di vista operativo il SOA prevede che l’espletamento del Management Assessment 

Process per la valutazione degli Internal Controls over Financial Reporting debba essere 

condotto sfruttando da un lato appositi framework riconosciuti a livello internazionale, ad 

esempio il già citato COSO framework (che verrà analizzato nei paragrafi successivi) e 

dall’altro lato sulla base di quanto disposto dal Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB). 

In particolare il PCAOB dispone che, nella conduzione del Management Assessment Process, 

debbano necessariamente essere espletare 3 macro-fasi: 

 

 definizione dell’ambito del processo di valutazione (scoping); 

                                                           
97

 Inizialmente era previsto che la società di revisione fornisse non solo un opinion sull’efficacia del controllo 
interno in merito al reporting finanziario ma anche un’ulteriore opinion sull’efficacia della valutazione 
effettuata dal management in merito all’efficacia del Sistema di Internal Control.  Questa ulteriore opinion non 
è più prevista dal PCAOB e dal SOA. 
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 attività di valutazione (assessment); 

 comunicazione dei risultati del processo di valutazione (communication). 

 

Definizione dell’ambito del processo di valutazione (scoping) 

 

In questa prima macro-fase il management andrà a definire l’estensione del processo di 

valutazione dell’efficacia del Sistema di Internal Control, ossia il cosiddetto scope. 

Determinare lo scope comporta l’identificazione dell’insieme dei processi aziendali a cui 

sono collegati i controlli rilevanti da valutare. Uno specifico controllo è considerato rilevante 

nel momento in cui il suo mancato funzionamento (dovuto agli specifici rischi a cui la relativa 

area è soggetta) si traduce in un errore che avrà conseguenza distorsive dell’informativa di 

bilancio.  

Per analizzare i controlli rilevanti il PCAOB suggerisce innanzitutto di individuare e mappare i 

processi aziendali rilevanti ovvero i processi che alimentano i conti di bilancio significativi98. 

La mappatura (o disegno) dei processi aziendali rilevanti prevede in genere sia una 

descrizione discorsiva dello svolgimento del processo (process narrative) sia una descrizione 

a forma di diagramma di flusso (process flow).  

Si segnala infine come in questa fase si andranno anche ad individuare le sotto-componenti 

della società o del gruppo (ad esempio le cosiddette legal entities collegate o le singole 

business unit) rilevanti99 al fine di valutare l’efficacia del Sistema di Internal Control. 

 

Attività di valutazione (assessment) 

 

La seconda macro-fase prevede in primo luogo la valutazione dell’efficacia del disegno del 

Sistema di Controlli in essere, ossia il modo in cui il sistema stesso è stato ideato (la 

cosiddetta design effectiveness) e, in secondo luogo, si andrà a valutare l’operatività dei 

controlli, quindi si andrà a valutare la funzionalità operativa del Sistema di Controlli (in 

questo caso si parla di operating effectiveness). 

                                                           
98

 Generalmente il criterio per la selezione dei conti di bilancio significativi è il concetto di materialità. La 
materialità esprime quel valore numerico (calcolato in genere come percentuale di una specifica voce di 
bilancio quale ad esempio il reddito d’esercizio o il patrimonio netto) necessario a distinguere gli errori di 
redazione del bilancio considerati significativi (oltre la soglia della materialità) e meno (entro la soglia della 
materialità). 
99

 Ossia le sotto-componenti caratterizzate da rischi specifici e aventi un peso rilevante a livello di bilancio.  
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Al fine di condurre questa attività il SOA e il PCAOB suggeriscono di sfruttare la metodologia 

prevista dai framework internazionali per la valutazione dei Sistemi si Internal Control come 

il già più volte menzionato COSO framework: tali framework forniscono infatti le linee guida 

per espletare l’attività di assessment che, in generale, prevede 4 fasi: 

 

1. l’identificazione dei rischi (collegati ad uno specifico processo aziendale); 

2. l’identificazione dei controlli (atti a monitorare i relativi rischi); 

3. la valutazione dei controlli; 

4. la validazione (testing) dei controlli. 

 

Con riferimento alla seconda fase si segnala inoltre come i principali framework suggeriscano 

spesso di mappare il complesso dei controlli collegati a ciascun processo (e dei relativi rischi) 

attraverso la creazioni di apposite rappresentazioni grafiche a matrice dette Risk and Control 

Matrix.  

Il PCAOB sottolinea come in questa seconda macro-fase sia importante anche analizzare le 

eventuali carenze del Sistema di Internal Control.  Il PCAOB fa riferimento a quelle 

inefficienze che per le loro caratteristiche in termini di probabilità di manifestazione e/o di 

magnitudo possano condurre ad errori rilevanti ossia ad errori che avranno un riflesso 

nell’informativa di bilancio tale da farle rientrare tra le cosiddette Significant deficiencies o 

nelle Material Weaknesses. 

 

Comunicazione dei risultati del processo di valutazione (communication) 

 

La terza macro-fase indicata dal PCAOB prevede la comunicazione delle risultanze del 

processo di valutazione dell’efficacia del Sistema di Internal Controls over Financial Reporting 

nei confronti di specifici destinatari: in particolare l’Audit Committee e la società di revisione 

esterna (come è stato detto essa è tenuta ad esprimere un giudizio in merito all’efficacia del 

Sistema di Internal Control). 
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2.4 I framework per la valutazione dei sistemi di Internal Control 

 

Una volta ottenuta la visione di insieme delle principali fonti normative che hanno 

interessato direttamente o indirettamente il tema del risk management visto come un 

sottoinsieme del più generale ambito della Corporate Governance e, più precisamente, dei 

Sistemi di Controllo Interno è necessario  al fine di riavvicinarsi al tema centrale della 

gestione dei rischi di impresa (e più specificamente della gestione integrata dei rischi definita 

Enterprise Risk Management) analizzare quelli che sono stati definiti i principali framework 

per la valutazione dell’Internal Control.  La nascita dei vari framework che verranno analizzati 

nel presente paragrafo è stata così riassunta da James Lam: “In recent years different bodies 

around the world have written a number of codes of best practice on corporate governance. 

Many of these were commissioned by various stock exchanges worldwide, others by industry 

or executive associations, some by institutional investors (…) In the United Kingdom and in 

North America, as well as in many other countries around the world, codes of best practice 

on corporate governance are coming to have a strong impact on how companies govern 

themselves”100. 

In proposito, come è stato anticipato nel paragrafo precedente, la Section 404  del SOX Act, 

la SEC e il PCAOB suggeriscono, ai fini della valutazione dell’efficacia del Sistema di Internal 

Control, di applicare la metodologia prevista da appositi framework riconosciuti a livello 

internazionale. In particolare il SOX Act, il PCAOB e la SEC indicano come framework di 

riferimento il COSO framework. Altro ad esso negli anni sono stati ideati anche altri 

framework indicanti le linee guida da seguire per la valutazione dei Sistemi di Controllo 

Interni. Inizialmente essi erano esclusivamente orientati all’analisi del processo informativo-

contabile volto alla redazione del bilancio d’esercizio; nel tempo tale metodologia si è 

evoluta adottando sempre più un approccio propriamente risk-based e quindi orientato a 

identificare, valutare e monitorare un novero di rischi specifici crescente. 

Per comprendere l’evoluzione che ha interessato queste metodologie di valutazione dei 

Sistemi di Controllo Interni è utile fare riferimento all’information paper redatto 

dall’International Federation of Accountants ed intitolato “Internal Controls – A Review of 

Current Developments” (2006). In tale documento viene ripercorso lo sviluppo che ha 
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interessato i principali framework nell’ultimo ventennio riportante inoltre l’indicazione degli 

approcci più recenti che ad oggi sono rimasti sostanzialmente invariati. 

In particolare la nascita dei framework che hanno definito le linee guida per implementare 

nei processi di impresa le cosiddette best practices in materia di corporate governance, 

internal cotrol e risk management risale agli anni ’90. In quel periodo furono pubblicati, in 

successione, il COSO framework101 negli USA nel 1992, il CoCo framework102 in Canada nel 

1995, il COBIT framework negli USA nel 1996103 e  il Turnbull Report104 nel Regno Unito nel 

1999. Essi rappresentano i principali sistemi per la valutazione interna dei processi aziendali 

che tutt’ora vengono applicati sia in quanto richiesti dalle rispettive normative nazionali sia 

da società non soggette a tale obbligo normativo che tuttavia riconoscono l’importanza di 

implementare nella prassi di impresa tecniche di best practice come quelle menzionate. 

“Compliance with a code is a one easy way for a company to win  approval”105. 

Il finire degli anni ’90 ha rappresentato, infatti, un periodo caratterizzato, come già detto più 

volte, da diversi scandali societari di portata globale che hanno spinto il mondo dell’impresa 

(e specialmente delle società quotate) a riflettere sull’importanza di temi come la corporate 

governance,  l’Internal Control e il risk management e come la loro corretta 

implementazione nei processi aziendali sia senza dubbio funzionale per garantire la 

continuità d’impresa. In risposta ai diversi fallimenti societari si è avuta anche una 

consistente riconfigurazione normativa. Di tale processo si è detto che il più drastico 

cambiamento in termini di compliance sia rappresentato dal complesso di nuovi obblighi 

previsti dal Sarbanes-Oxley Act del 2002 emanato specificamente con la finalità di evitare il 

ripetersi di frodi societarie e per ristabilire la fiducia negli investitori.  

Gli investitori (quindi gli azionisti delle società quotate) rappresentano infatti la primaria 

categoria di stakeholder a beneficiare di una solida struttura di corporate governance e 

soprattutto di un efficace Sistema di Controllo Interno che sia adatto ad individuare tutte le 

categorie di rischi significativi che possono pregiudicare lo svolgimento dei processi 
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aziendali. L’evoluzione che ha interessato la riconfigurazione dei Sistemi di Internal Control e 

di risk management sulla base dei framework menzionati ha giocato, infatti, un ruolo chiave 

nella capacità delle imprese di perseguire gli obiettivi aziendali e, implicitamente, nel 

ristabilire la fiducia negli investitori. 

Per comprendere la portata di questi framework è innanzitutto importante sottolineare 

come essi definiscano l’Internal Control come un processo istituito, gestito e monitorato da 

parte del Consiglio di Amministrazione e dal management al fine di garantire il 

perseguimento degli obiettivi di impresa. Il termine processo viene inteso in senso ampio in 

quanto non afferisce solamente al complesso delle procedure operative interne 

all’organizzazione ma si interfaccia anche con elementi quali la policy aziendale, la 

definizione degli obiettivi di lungo periodo, l’insieme degli altri processi aziendali e interessa 

anche il tema della corporate culture (di cui la risk culture ne rappresenta una particolare 

espressione). 

Questa visione ampia dell’Internal Control è particolarmente evidente nel COSO framework 

(1992), nel Turnbull Report (1999) e nei loro successivi affinamenti. Ad esempio, rispetto al 

SOX Act, che come si è visto è prevalentemente incentrato ad indirizzare il management 

verso una gestione del Sistema di Controllo Interno che garantisca l’efficacia del processo di 

financial reporting, il COSO e il Turnbull adottano invece un approccio più ampio in termini di 

portata, obiettivi e controlli da implementare e verificare: essi sono, infatti, caratterizzati da 

un approccio cosiddetto risk-based verso il Sistema di Controllo Interno dell’impresa, ossia 

sono orientati ad una fusione tra internal control e risk management. 

E’ opportuno a questo punto descrivere sinteticamente l’evoluzione che ha interessato i 

principali  framework negli anni con il variare del contesto normativo e di mercato. 

Successivamente verranno trattati più in dettaglio i due approcci maggiormente impiegati 

nella prassi di impresa e più rilevanti in ambito di risk management (il Turbull Report nella 

sua ultima versione del 2006 e il COSO ERM framework del 2004). 

 

2.4.1 COSO framework (1992) 

 

Il COSO Internal Control – Integrated framework pubblicato nel 1992 dal Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) rappresenta il primo 

approccio strutturato alla valutazione dei Sistemi di Controllo Interno. In particolare il COSO 



82 
 

ha definito l’Internal Control come quel processo condotto dal Consiglio di Amministrazione, 

dal management e da ulteriori figure interne all’organizzazione il quale viene definito per 

garantire la ragionevole certezza nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Gli obiettivi aziendali vengono indicati come afferenti a tre categorie: 

 

 efficacia ed efficienza nei processi operativi; 

 affidabilità del financial reporting; 

 rispetto degli obblighi di compliance rispetto alla normativa societaria vigente. 

 

Queste categorie di obiettivi sono sostanzialmente uniformi anche negli altri framework 

pubblicati negli anni ’90. 

Per favorire il perseguimento di questi obiettivi il COSO framework (1992) è stato strutturato 

in 5 componenti che devono essere interfacciate con il complesso di processi interni 

dell’impresa a cui viene applicata. Le 5 componenti sono state così definite: 

 

1. Control Environment: essa comprende la definizione dell’ambiente di controllo; 

2. Risk Assessment: essa comprende l’identificazione e analisi dei rischi rilevanti; 

3. Control Activities: essa comprende il complesso di attività volte al controllo e 

gestione dei rischi; 

4. Information and Communication: essa comprende l’attività volta ad ottenere tutte le 

informazioni interne ed esterne all’organizzazione per garantire il corretto 

svolgimento del processo; 

5. Monitoring: essa rappresenta l’attività volta al monitoraggio continuo dell’efficacia 

del processo di controllo interno. 

 

Il COSO ha rimarcato come queste 5 componenti (che rappresentano 5 attività tra loro 

interrelate) per essere efficaci al fine di perseguire gli obiettivi di impresa non devono essere 

viste come facenti parte di un processo organizzativo distinto dai tradizionali processi di 

impresa bensì è necessaria un’integrazione delle stesse nella gestione quotidiana. Per questo 

motivo il COSO è stato definito Integrated Framework. 
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2.4.2 CoCo framework (1995) 

 

La Guidance on Control pubblicata nel 1995 dal Canadian Institute of Chartered Accountants 

rappresenta il framework ideato specificamente per le società quotate canadesi al fine di 

definire i criteri per la valutazione del Sistema di Controllo Interno.  

Esso, probabilmente prendendo a riferimento il COSO framework del 1992, definisce 

l’Internal Control come un sistema che comprende elementi dell’organizzazione (come gli 

individui, le risorse, i sistemi interni, i processi aziendali, la cultura d’impresa, le mansioni 

operative) che, organizzati in modo coerente, permettono il perseguimento degli obiettivi 

aziendali.  

Il processo di controllo previsto dal CoCo framework riguarda l’interrelazione di 4 elementi 

definiti: 

 

1. purpose criteria: essi sono volti all’identificazione degli obiettivi strategici ed 

operativi, delle politiche aziendali, del complesso di rischi ed opportunità che 

interessano l’organizzazione e degli indicatori di performance più adatti per 

monitorare il processo. 

2. commitment criteria: essi sono volti all’identificazione dei soggetti coinvolti nel 

processo, all’assegnazione delle rispettive responsabilità nonché all’identificazione 

del sistema di valori etici che dovrebbero favorire il corretto svolgimento del 

processo. 

3. capability criteria: essi sono volti ad identificare le conoscenze, le competenze e gli 

strumenti operativi e di comunicazione e controllo interno necessari allo svolgimento 

del processo. 

4. monitoring and learning criteria: essi sono volti a definire le procedure di 

monitoraggio e valutazione continua dell’efficacia del processo stesso al fine di 

valutare step-by-step il perseguimento degli obiettivi di controllo interno. 

 

Come nel caso del COSO framework  anche il CoCo vede come condizione necessaria al 

successo del processo di controllo interno l’integrazione delle 4 componenti nei processi 

aziendali esistenti.  
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2.4.3 COBIT framework (1996) 

 

Il Control Objectives for Information and Related Technology (anche definito COBIT) 

pubblicato nel 1996 dall’IT Governance Institute and the Information Systems, Audit and 

Control Foundation (USA) rappresenta una particolare tipologia di framework per la 

valutazione del processo di controllo interno afferente specificamente all’area IT 

(Information Technology). Esso è stato perciò anche definito come IT governance framework. 

Il suo scopo è quello di fornire le linee guida per valutare la sicurezza e funzionalità del 

sistema IT della società e per sfruttare al meglio le performance del sistema informativo ed 

informatico con il quale interagiscono tutti i restanti processi di impresa. In particolare tale 

framework permette di garantire: 

 

 l’allineamento del sistema IT con l’organizzazione dell’impresa nel suo complesso; 

 che il sistema IT sia sfruttato in modo efficace facilitando la gestione corrente e il 

perseguimento degli obiettivi di impresa; 

 che le risorse IT siano usate in modo efficiente, responsabile e sicuro; 

 che i rischi inerenti l’area IT siano gestiti appropriatamente. 

 

Questo specifico framework  viene spesso impiegato, in aggiunta ai più generali COSO, 

Turnbull o CoCo, dalle società soggette a specifici rischi in ambito informatico. Esso 

rappresenta quindi un framework complementare rispetto alle altre tecniche di valutazione 

del Sistema di Controllo interno caratterizzate da una visione più generale. 

 

2.4.4 Turnbull Report (1999) 

 

Il documento Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code è meglio 

conosciuto  come Turnbull Report o Turnbull Guidance. Tale framework nacque da una 

collaborazione tra l’Internal Control Working Party (facente parte dell’Institute of Chartered 

Accountants of England and Wales e presieduto da Nigel Turnbull), il Financial Reporting 

Council e il London Stock Exchange. Venne pubblicato nel 1999 dall’Institute of Chartered 

Accountants al fine di definire le linee guida che gli amministratori e il management delle 

società quotate del Regno Unito avrebbero dovuto seguire per rispettare le disposizioni in 
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materia di Internal Control previste dal Combined Code on Corporate Governance  (anche 

definito Combined Code) pubblicato, a sua volta, dal Financial Reporting Council  (FRC). 

Probabilmente influenzato anche in questo caso dal COSO framework, l’Institute of 

Chartered Accountants ha definito l’Internal Control come un sistema che comprende 

elementi quali: la politica aziendale, la definizione degli obiettivi di impresa, i processi 

aziendali, i comportamenti dei membri dell’organizzazione e gli altri aspetti rilevanti per la 

gestione dell’impresa.  

Questi elementi, se combinati opportunamente insieme, permettono il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali ancora una volta suddivisi in 3 categorie: 

 

 efficacia ed efficienza nei processi operativi; 

 affidabilità del sistema di reporting interno ed esterno; 

 rispetto degli obblighi di compliance, rispetto alla normativa societaria vigente e 

rispetto del sistema interno di policy aziendale. 

 

E’ immediatamente evidente come anche il Turnbull Report identifichi sostanzialmente i 

medesimi obiettivi del COSO framework e, allo stesso modo, sottolinea come il successo del 

processo di Internal Control possa essere raggiunto solo adattando il modello alla struttura 

aziendale esistente e integrandolo ai processi aziendali in essere.  

Il Turnbull Report rimarca il fatto che un sistema efficace di Internal Control deve essere 

strutturato per implementare forme e strumenti di controllo a 360 gradi in modo da coprire 

non solo l’area compliance, ma anche l’area finanziaria ed operativa della gestione 

aziendale. Questo particolare framework pone molta importanza sul tema della 

responsabilità nella conduzione del processo di controllo interno e gestione dei rischi 

aziendali. In particolare sottolinea come sia il Board (responsabile ultimo del processo di 

controllo interno) che il management (il quale deve implementare il processo stesso 

all’interno dell’organizzazione) e ogni altro membro dell’organizzazione coinvolto devono 

assumere un approccio definito risk-based, ossia orientato all’individuazione, gestione e 

comunicazione delle varie fonti di rischio che possono interessare le rispettive aree. Secondo 

tale principio106 la responsabilità nella conduzione del processo di controllo interno sarà 
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distribuita in proporzioni diverse secondo un approccio top-down lunga tutta 

l’organizzazione. Questa visione dell’esecuzione del processo di controllo permette una 

migliore responsabilizzazione dei diversi membri dell’impresa e permette anche di 

diffondere la cosiddetta risk culture. 

 

Da questa breve descrizione dei tre principali framework è possibile affermare che essi sono 

accomunati innanzitutto dalla visione del controllo interno (ed implicitamente del risk 

management) in ottica di processo, ossia la valutazione del processo di controllo interno 

avviene per fasi ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi aziendali. E’ stato poi 

possibile osservare come gli elementi considerati dai 3 framework siano sostanzialmente 

analoghi (obiettivi, persone, risorse, processi, compiti, responsabilità) e per quanto riguarda 

il CoCo framework e il Turnbull Report è possibile affermare che essi siano stati direttamente 

influenzati dalla prima metodologia pubblicata in linea temporale: il COSO framework.  

Tutti e 3 i framework sono poi caratterizzati da una visione tendenzialmente ampia dei rischi 

a cui è soggetta l’impresa: essi sono volti a valutare le forme di controllo poste in atto dal 

management con riferimento ai rischi afferenti alle aree financial reporting, operations e 

compliance107. Questa visione è sicuramente apprezzabile anche in relazione a quanto detto 

in merito alla visione più ristretta del controllo interno e della gestione del rischio adottata 

dal SOX Act, orientata sostanzialmente alla valutazione dell’internal control over financial 

reporting108.  

Infine, sebbene trattato marginalmente, si ricordi come anche il COBIT framework per la 

valutazione del sistema IT delle imprese condivida sostanzialmente i fattori comuni agli altri 

framework citati ed, in particolare, si uniforma metodologicamente al COSO framework. Si è 

detto, infatti, che esso viene in genere impiegato per integrare le metodologie più generali di 

valutazione del Sistema di Controllo Interno concentrando l’analisi sulla verifica dell’efficacia 

del sistema IT. 
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soggetta a tale normativa di adottare, per la valutazione di efficacia del Sistema di Controllo Interno, 
framework come quelli analizzati. In particolare indica come framework di riferimento quello pubblicato dal 
COSO. 
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Nel corso dell’ultimo decennio, sia a seguito dei diversi scandali finanziari e fallimenti 

societari che hanno interessato realtà d’impresa multinazionali sia in Europa che negli USA 

ed in conseguenza dei nuovi e più gravosi obblighi normativi introdotti in particolare con il 

SOX Act (2002) per le società quotate negli Stati Uniti, il Basel II (2004) nel settore bancario e 

la Direttiva Solvency I (2004) nel settore assicurativo, anche le organizzazioni promotrici dei 

principali framework per la valutazione dei Sistemi di Internal Control hanno apportato 

innovazioni più o meno pronunciate alla metodologia inizialmente proposta negli anni ’90. In 

particolare si farà riferimento principalmente alle seppur limitate modifiche apportate al 

Turnbull Report nel 2004-2005 (ed entrata in vigore nel 2006) e all’introduzione del più 

interessante COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework pubblicato nel 

2004. 

 

2.4.5 Turnbull Review (2004) 

 

Nel 2004 il Financial Reporting Council organizzò il cosiddetto Turnbull Review Group per 

valutare l’effetto dell’impiego da parte delle società quotate inglesi della Turnbull Guidance 

(o Turnbull Report) dalla sua introduzione nel 1999. Lo finalità primaria era in particolare 

quella di valutare se fosse necessario apportare modifica ed innovazioni all’esistente 

framework. Il Turnbull Review Group coinvolse in quest’indagine diverse società quotate al 

LSE (London Stock Exchange) nonché rappresentanti degli investitori ed esponenti del 

mondo della revisione. Da tale review emerse un unanime parere positivo in merito 

all’impiego dell’esistente framework; venne evidenziato come lo stesso abbia apportato 

significativi benefici ai Sistemi di Controllo Interni e ai connessi processi di risk management 

delle società quotate britanniche. La motivazione principale addotta a tale parere positivo 

sembrava derivare dall’apprezzamento della caratteristica tipica di questo framework di 

sfruttare un approccio principle-based (piuttosto che un tradizionale approccio procedural-

based). L’approccio principle-based è orientato a trasmettere principi di best  practice nello 

svolgimento dell’assessment del Sistema di Controllo Interno mentre l’approccio procedural-

based mira a comunicare la semplice metodologia per la conduzione del suddetto 

assessment. Il vantaggio dell’approccio principle-based è quello di comunicare le linee guida 

per il buon governo e l’efficace controllo dell’attività di impresa; tali linee guida poi 

dovranno essere recepite ed adattata alle caratteristiche dei processi interni della specifica 
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impresa. Con questo approccio è possibile comunicare pienamente il significato e l’utilità 

della valutazione del Sistema di Internal Control e risk management. Tale caratteristica non è 

invece così evidente nell’approccio procedural-based in base al quale viene segnalato 

all’impresa cosa deve fare per attuare un presunto corretto processo di assessment ma non 

viene data sufficiente importanza al significato del processo stesso e all’importanza che lo 

stesso ha per la continuità di impresa. 

Inoltre in sede di Turnbull Review Group venne sottolineata la capacità del Turnbull Report di 

riuscire ad integrare in modo adeguato Internal Control e risk management consentendo un 

approccio funzionale al monitoraggio di ogni forma di controllo rilevante. 

Venne inoltre valutata l’opportunità di adattare il Turnbull Report alle disposizioni in materia 

di financial disclosure prevista dalla Section 404 del SOX Act e quindi recepire le medesime 

disposizioni nella disciplina societaria britannica. Si segnala in proposito come la SEC abbia 

indicato la Turnbull Guidance come una tipologia di framework adatta a soddisfare le 

disposizioni in materia di internal control over financial reporting previste dal Sarbanes-Oxley 

Act (2002). Tuttavia il Turnbull Review Group concluse che, dal punto di vista degli investitori, 

un adeguamento alla normativa americana non avrebbe apportato ulteriori benefici essendo 

la metodologia prevista dal framework britannico già considerata sufficientemente 

esaustiva, mentre dal lato delle imprese venne concluso che l’adeguamento al SOX Act 

avrebbe generato una sproporzione tra i nuovi maggiori costi connessi ai nuovi potenziali 

obblighi di disclosure e i benefici che tale adeguamento avrebbe apportato.  

Venne poi valutata anche l’opportunità di estendere gli obblighi previsti per le società di 

revisione inglesi secondo quanto disposto dal SOA. Secondo il Combined Code gli obblighi 

delle società di revisione in materia di Internal Control consistono nell’espressione di un 

opinion in merito al processo di valutazione interna del Sistema di Controllo condotta dal 

board e dal management delle società quotate al LSE. Anche in questo caso non emerse ne 

da parte delle imprese ne da parte degli investitori alcun bisogno di estendere la 

competenza (e quindi gli obblighi connessi) delle società di revisione, considerati già 

adeguati. 

Le uniche modifiche alla versione iniziale della Turnbull Guidance hanno interessato l’ambito 

della disclosure. In particolare è stato previsto l’ulteriore obbligo per il management di dare 

comunicazione nell’Annual Report in merito alle azioni adottate o da adottare per porre 

rimedio ad eventuali inefficienze riscontrate nel processo di valutazione del Sistema di 
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Controllo Interno. La versione aggiornata del Turnbull Report, contenente le evidenze 

emerse a seguito dell’indagine condotta dal Turnbull Review Group e contenente le 

modifiche alla versione del 1999, fu pubblicata dal Financial Reporting Council (FRC) 

nell’Ottobre del 2005 con data di entrata in vigora prevista per il 1 Gennaio 2006. 

 

2.4.6 COSO ERM framework (2004) 

 

Nel 2004 anche il Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission valutò 

l’opportunità di aggiornare il framework introdotto nel 1992 sulla base della considerazione 

del mutamento del contesto di mercato e normativo (soprattutto a seguito dell’introduzione 

del SOX Act nel 2002). La crescente esigenza manifestata sia dalle imprese sia dal complesso 

degli investitori di una più efficacie gestione del rischio a livello aziendale che sia in grado di 

allargare il novero dei rischi monitorati  ha spinto il COSO ha ampliare il precedente 

framework allargando in modo consistente la componente di risk management. Si è cercato, 

infatti, di perseguire quella transizione descritta nel primo capitolo come il passaggio da 

Traditional Risk Management a Enterprise Risk Management. La gestione del rischio 

(integrata alla valutazione del processo di Internal Control) è stata allargata per considerare 

contemporaneamente tutte le tipologie di rischi a cui può essere soggetta una società 

quotata: rischi finanziari, rischi operativi e rischi strategici. Si è superata così la tendenza a 

condurre il processo di gestione del rischio solo ai fini della considerazione dei rischi 

finanziari e i suoi risvolti nel processo di financial reporting. 

Il nuovo framework aggiornato è stato appunto denominato Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework. Questa innovazione ha spinto il COSO a vedere, per così dire, 

l’Internal Control come parte integrante del risk management mentre in precedenza la 

gestione del rischio era pensabile più come un sottoinsieme del più generale Internal Contol. 

Con questa innovazione le posizioni non si sono invertite ma Internal Control e risk 

management (o meglio enterprise risk management) sono viste come elementi che si 

completano a vicenda. L’approccio integrato al rischio dovrebbe infatti essere funzionale 

all’identificazione di tutte le fonti di rischio interne ed esterne all’impresa che possano in 

qualche modo pregiudicare anche il perseguimento degli obiettivi strategici. L’ERM fornisce 

in proposito utili strumenti per riconfigurare il processo strategico di impresa. L’Internal 
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Control assolve invece alla funzione strumentale di fornire strutture e procedure per 

monitorare il perseguimento degli obiettivi strategici. 

 

2.5 Turnbull Report – Revised Guidance for Directors on the Combined Code 

 

In questo paragrafo verrà trattato con maggiore dettaglio il Turnbull Report (o Turnbull 

Guidance) analizzando da un lato la versione più recente di questo particolare framework 

così come è stata pubblicata dal Financial Reporting Council nel 2005109 e sotto un’altra 

prospettiva verrà analizzato come la Securities and Exchange Commission (SEC) abbia 

indicato la Turnbull Guidance come uno dei possibili framework impiegabili per soddisfare le 

disposizioni previste dal Sarbanes-Oxley Act (2002) per l’assessment del Sistema di Internal 

Control110. 

Riprendendo il percorso storico che ha interessato il framework britannico si ricordi 

innanzitutto come la sua prima versione, intitolata Internal Control: Guidance for Directors 

on the Combined Code (meglio conosciuta come Turnbull Guidance o Turnbull Report), fu 

pubblicata per la prima volta nel 1999 ad opera dell’Institute of Chartered Accountants. Si è 

detto poi che, nel periodo 2004-2005 fu istituito ad opera del Financial Reporting Council  

(FRC) un gruppo di lavoro, denominato Turnbull Review Group, al fine di valutare se negli 

anni l’introduzione del framework abbia prodotto un riscontro positivo ai fini della 

valutazione dei Sistemi di Controllo Interno delle società quotate al LSE analizzando il parere 

congiunto di diverse società, così come di una rappresentanza degli investitori e del mondo 

della revisione contabile. Da tale review è emerso un parere unanime in merito ai benefici 

che il framework ha apportato in merito alla gestione e controllo dei processi di impresa a 

cui, come si è detto, sono seguite solo alcune integrazioni marginali (e relative agli obblighi 

di disclosure) rispetto alla prima edizione del Turnbull Report. Di seguito verrà quindi 

analizzata l’ultima versione del framework, entrata in vigore nel Gennaio del 2006. 

La Turnbull Guidance è suddivisa in 5 sezioni organizzate per fornire rispettivamente: una 

un’introduzione alla guida a ai principi che intende perseguire, una seconda sezione atta ad 
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 Per chiarire i connotati dell’ultima versione del Turnbull Report  verrà impiegato come fonte il documento 
ufficiale intitolato “Internal Control – Revised Guidance for Directors on the Combined Code”, pubblicato dal 
Financial Reporting Council (FRC) nell’Ottobre del 2005. 
110

 Per trattare questo aspetto verrà fatto riferimento al documento ufficiale intitolato  “The Turnbull guidance 
as an evaluation framework for the purposes of Section 404 (a) of the Sarbanes-Oxley Act” pubblicato dal 
Financial Reporting Council (FRC) nel Dicembre del 2004. 
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indicare i principi per il mantenimento di un’efficace  Sistema di Controllo Interno, una terza 

sezione indicante i principi per condurre l’attività di assessment dell’efficacia del Sistema di 

Controllo Interno, una quarta sezione volta ad indicare il contenuto minimo che deve essere 

riportato nell’Annual Report in merito al cosiddetto board’s statement on internal control ed 

infine una quinta sezione, in appendice, in cui viene riportata la metodologia da seguire per 

condurre la valutazione di efficacia del Sistema di Internal Control, ossia lo sviluppo del 

framework. 

 

Sezione 1 – Introduzione 

 

Per quanto riguarda la prima sezione del Turnbull Report l’FRC ha inteso innanzitutto 

rimarcare l’importanza di un efficace Sistema di Internal Control e risk management 

ricordando come esso sia funzionale alla tutela degli azionisti e degli asset della società in 

quanto è volto ad identificare, valutare, gestire e comunicare il complesso di rischi rilevanti 

per l’organizzazione. Il Sistema di Internal Control permette, inoltre, di garantire efficacia ed 

efficienza nello svolgimento dei processi operativi, affidabilità del sistema di reporting e il 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di compliance. Un’efficace Sistema di Internal 

Control è inoltre funzionale a garantire la correttezza e trasparenza del sistema di financial 

reporting e, per questa via, previene il verificarsi di frodi e comportamenti scorretti da parte 

del management. Infine viene ricordato come l’ambiente in cui le imprese operano è 

caratterizzato da continui cambiamenti che comportano improvvise variazioni nel set di 

rischi a cui l’impresa è soggetta. Per tale caratteristica degli ambienti di business evoluti, 

seguire i principi della Turnbull Guidance è particolarmente importante non tanto al fine di 

eliminare le fonti di rischio, bensì al fine di attuare una loro corretta gestione. 

Nella prima sezione vengono poi indicate le disposizioni in tema di Internal Control a cui le 

società quotate al LSE devono uniformarsi111.  

 

 

 

 

                                                           
111

 Il contenuto della Turnbull Guidance è da ritenersi applicabile con riferimento all’esercizio fiscale iniziato il 1 
Gennaio 2006, così come indicato nella guida stessa.  
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Secondo il Combined Code: 

 

 Il board deve dotarsi di un Sistema di Controllo Interno efficace atto a tutelare 

l’investimento degli azionisti e a preservare gli asset della società (Principle C.2); 

 gli amministratori dovrebbero effettuare, almeno con cadenza annuale, una review 

dell’efficacia del Sistema di Controllo Interno a livello di gruppo e sono tenuti a 

comunicare l’esito di questa attività agli azionisti. L’oggetto della review deve 

prendere in considerazione ogni forma di controllo rilevante, ossia deve valutare i 

controlli inerenti i rischi finanziari, operativi ed inerenti l’area compliance (Principle 

C.2.1); 

 

Secondo il paragrafo 9.8.6 del UK Listing Authority’s Listing Rules, le società costituite nel 

Regno Unito e quotate al LSE devono includere nell’Annual Report: 

 

 una dichiarazione che attesti le modalità con cui la società stessa ha applicato i 

principi della Section 1 del Combined Code; 

 una dichiarazione che attesti se la società abbia rispettato o meno le disposizioni 

vincolanti previste dal Combined Code (Section 1) nel corso dell’esercizio e, se non 

sono state rispettate, la società è tenuta a dare indicazione della motivazione della 

mancata compliance e/o delle modalità con cui intende adeguarsi a tali obblighi in 

futuro. 

 

Ricordati gli obblighi normativi in materia di Internal Control a cui sono soggette le quotate 

inglesi la prima sezione identifica quindi gli obiettivi che il Turnbull Report  si prefigge: 

 

 fornire consistenti principi di best practice nella conduzione dell’attività di impresa 

che siano volti all’implementazione di un efficace Sistema di Internal Control e risk 

management atto al perseguimento degli obiettivi aziendali; 

 promuovere il mantenimento di tali principi nel tempo anche in considerazione della 

mutevolezza dell’ambiente di business in cui le imprese operano; 

 consentire l’applicazione di tali principi secondo modalità che tengano conto delle 

caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di impresa. 
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Nella prima sezione viene infine sottolineato il concetto fondamentale secondo cui gli 

amministratori debbano adottare, nell’applicazione della guida, un approccio cosiddetto 

risk-based che dovrebbe essere trasmesso lungo tutta l’organizzazione e applicato ad ogni 

processo d’impresa. In particolare il processo di assessment dell’efficacia del Sistema di 

Internal Control non deve essere considerato come un processo a sé stante ma deve essere 

incorporato nella normale gestione dell’impresa. 

 

Sezione 2 – Principi per il mantenimento di un efficacie sistema di controllo Interno 

 

La seconda sezione della Turnbull Guidance riporta i principi che dovrebbero essere seguiti al 

fine di mantenere un efficace Sistema di Internal Control distinguendoli sotto due aspetti: 

l’aspetto della responsabilità per la definizione ed implementazione del Sistema di Internal 

Control e l’aspetto della “composizione” del sistema stesso. 

Per quanto riguarda il primo aspetto la Turnbull Guidance indica come sia il board, che il 

management e il rimanente personale dell’impresa siano coinvolti nel processo di Internal 

Control con diversi livelli di responsabilità.  

Il board (Consiglio di Amministrazione) rappresenta l’organo a cui è attribuita la 

responsabilità ultima del Sistema di Controllo Interno. Esso deve occuparsi di definire le 

politiche interne e i sistemi di verifica più appropriati per garantire l’efficacia del sistema 

stesso. La guida suggerisce in particolare che  le politiche atte a definire il Sistema di Internal 

Control e risk management debbano tenere conto, come minimo, di una serie di elementi 

quali: 

 

 la natura e l’entità dei rischi a cui è soggetta l’impresa; 

 la categoria e l’entità dei rischi considerati come accettabili dall’impresa; 

 la probabilità di manifestazione dei rischi considerati; 

 la capacità dell’impresa di attuare azioni volte alla riduzione dell’impatto e/o della 

probabilità di manifestazione dei rischi individuati; 

 il rapporto costo-beneficio di attivare specifiche forme di controllo e gestione dei 

rischi. 
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Al board è inoltre attribuita, come già più volte ripetuto, la responsabilità di verificare 

periodicamente (almeno annualmente) l’efficacia del Sistema di Internal Control e risk 

management. 

Al management viene invece attribuita la responsabilità di “disegnare” ed implementare il 

Sistema di Controllo Interno sulla base delle politiche definite dal board. Il management 

dovrà inoltre partecipare nella fase di identificazione dei rischi rilevanti per l’impresa, dovrà 

poi occuparsi della valutazione della probabilità ed impatto degli stessi sulla performance 

d’impresa ed individuare le tecniche di gestione più appropriate. 

Infine la guida segnala come anche il personale di ruolo non manageriale debba essere 

coinvolto in qualche misura (sebbene con mansioni meramente esecutive) nel processo di 

Internal Control e risk management. Da tale previsione si deduce che la responsabilità per il 

corretto svolgimento del processo debba essere ripartita anche nei livelli più bassi della scala 

gerarchica al fine di coinvolgere, per quanto possibile, ogni membro dell’organizzazione nel 

perseguimento degli obiettivi d’impresa e nel processo di identificazione e gestione dei 

relativi rischi. 

In merito alla “composizione” del Sistema di Internal Control e risk management il Turnbull 

Report indica come esso debba essere costituito da un complesso di politiche aziendali,  

processi, mansioni operative, comportamenti e altri aspetti rilevanti dell’impresa che, 

coordinati opportunamente, permettono il perseguimento degli obiettivi precedentemente 

indicati, di seguito riportati per chiarezza espositiva: 

 

 efficacia ed efficienza operativa; 

 qualità del reporting interno ed esterno; 

 rispetto delle disposizioni in materia di compliance alla normativa vigente. 

 

Per essere efficacie il Processo di Controllo Interno deve poi essere incorporato nei processi 

operativi esistenti e deve essere coerente con la cultura d’impresa. Esso deve, inoltre, essere 

dotato di adeguate procedure di reporting interno (ma anche esterno) sia per convogliare 

rapidamente le informazioni in merito alla manifestazione dei rischi verso gli organi 

manageriali di riferimento sia per identificare e comunicare rapidamente eventuali 

inefficienze nel sistema di controlli impiegato. 
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Il rispetto di questi principi di buon governo dell’impresa garantiranno anche la capacità del 

sistema stesso di identificare e rispondere in modo tempestivo alle nuove fonti di rischio che 

potranno generarsi sia internamente all’organizzazione sia dal mutamento del contesto 

esterno all’impresa.  

La guida riassume questi concetti indicando come un efficacie Sistema di Internal Control e 

risk management debba riflettere l’ambiente di controllo interno all’impresa e debba 

ricomprendere: il sistema delle attività di controllo, un adeguato processo di comunicazione 

ed informazione e un parallelo processo di monitoraggio per la valutazione continua del 

corretto perseguimento degli obiettivi aziendali. 

In questa seconda sezione della guida il FRC segnala tuttavia come l’implementazione del 

contenuto del Turnbull Report nei processi d’impresa non sia esente da alcuni limiti. In 

particolare viene ricordato come la possibilità di errori umani (data la consistente 

componente soggettiva di giudizio e valutazione che permea l’intero processo), la possibilità 

che il sistema di controlli venga aggirato da comportamenti fraudolenti da parte board e dal 

management o, ancora, la possibilità che una serie di rischi non venga individuata costituisce 

una fonte di inefficacia del processo tendenzialmente ineliminabile. Per questo motivo è di 

fondamentale importanza che il board e il management trasmettano in modo adeguato i 

principi di risk culture su cui si fonda la Turnbull Guidance a tutti i livelli dell’organizzazione in 

modo che essi si fondano con i valori che già permeano l’impresa al fine di ottenere da 

ciascun individuo il più efficace ed efficiente orientamento al perseguimento degli obiettivi 

di impresa. 

 

Sezione 3 – Principi per la valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno 

 

La terza sezione è dedicata alla definizione dei principi da seguire per la conduzione del 

processo di assessment  dell’efficacia del Sistema di Internal Control e risk management. 

Per prima cosa vengono ribaditi i connotati del sistema di responsabilità che ruota intorno a 

questo processo. La responsabilità ultima del processo di review del Sistema di Internal 

Control è attribuita al board e deve essere condotta sulla base del complesso di informazioni 

raccolte ed aggregata al opera del management. Sulla base di questa considerazione si 

evince che il management, a sua volta, è responsabile dell’implementazione e monitoraggio 

dell’intero processo al fine di consentire al board la corretta valutazione del sistema di 
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controlli in essere. In questa sezione si segnala inoltre come l’attività di assessment attuata 

dal board possa essere condotta in modo più efficiente se vengono istituiti all’interno del 

board stesso appositi committee (si menziona in particolare l’Audit committee). La 

costituzione di questi organi deve tenere conto di fattori quali: la dimensione e 

composizione del board; l’entità e la complessità dell’attività svolta dall’impresa; la natura 

dei rischi specifici fronteggiati dall’organizzazione.  

In aggiunta si ricorda come il board sia anche responsabile della disclosure in merito all’esito 

del processo di valutazione dell’efficacia del Sistema di Controllo Interno da riportarsi 

nell’Annual Report. 

La terza sezione prosegue indicando i principi da seguire nell’esecuzione materiale del 

processo di review del Sistema di Controllo Interno112. 

La Turnbull Guidance evidenzia innanzitutto come un efficacie processo di review debba 

essere fondato su un’attività di monitoraggio continuo dell’efficacia del Sistema di Controllo 

Interno durante l’intero esercizio. A tal fine viene disposto che il board debba basare il 

proprio giudizio su report periodici prodotti dal management e sulla base di una valutazione 

annuale il cui esito sarà comunicato nell’Annual Report. 

Un secondo principio statuisce che sia lo stesso board a definire le modalità per la 

valutazione di efficacia del Sistema di Controllo Interno e di tale decisione ne assumerà la 

responsabilità113. 

In merito al sistema di reportistica che il management deve produrre ed indirizzare al board 

il Turnbull Report sottolinea come esso debba essere costituito da prospetti atti a facilitare 

l’attività decisionale del Consiglio di Amministrazione e tale obiettivo viene raggiunto nel 

momento in cui gli stessi contengano un’adeguata rappresentazione del complesso di rischi 

rilevanti per l’impresa (in termini di probabilità ed impatto sulla performance aziendale) e 

del sistema di controlli disposto al fine di monitorarne gli effetti. La reportistica dovrà inoltre 

dare evidenza del sistema di azioni volte alla gestione dei rischi ed inoltre indicare le 

eventuali inefficienze riscontrare nel sistema di controlli. 

 

                                                           
112

 Questi principi dovranno poi essere coordinati con quanto disposto nell’Appendice al Turnbull Report (la 
quinta sezione) in cui viene data indicazione dei passaggi operativi da seguire per condurre il processo di 
review.  
113

 La Turnbull Guidance assolve al compito di facilitare il processo di definizione delle modalità con cui 
condurre l’assessment del Sistema di Controllo Interno e risk management disponendo principi e linee guida da 
seguire per garantire la corretta conduzione della review.  
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La guida fornisce poi i principi che il board deve seguire nel momento in cui analizza i report 

prodotti dal management. In particolare viene suggerito agli amministratori di: 

 

 considerare i rischi rilevanti per l’organizzazione e valutare il modo in cui sono stati 

identificati, valutati e gestiti; 

 valutare l’efficacia del sistema di controlli in essere e le tecniche di gestione dei rischi 

attuate; 

 valutare la portate di eventuali inefficienze segnalate dal management e 

l’adeguatezza delle azioni volte a porre rimedio alle stesse; 

 valutare l’opportunità di disporre azioni correttive aggiuntive a quelle segnalate dal 

management o l’intensificazione dell’attività di monitoraggio dei rischi rilevanti. 

 

Il board è inoltre tenuto, secondo il paragrafo 9.8.6 del UK Listing Authority’s Listing Rules, a 

predisporre una dichiarazione annuale da inserire nell’Annual Report, che attesti il rispetto 

delle disposizioni indicate nel Combined Code in merito all’attività di assessment 

dell’efficacia del Processo di Controllo Interno. Viene disposto che tale attestazione debba 

tenere conto sia della valutazione di efficacia periodica condotta dal board sulla base dei 

report prodotti dal management sia su eventuali ulteriori dati ed informazioni in possesso 

degli amministratori atti ad attestare che il processo di Internal Control sia stato analizzato e 

valutato in ogni suo aspetto rilevante. 

Infine, per riassumere quanto detto, viene indicato il contenuto minimo che deve essere 

preso in considerazione dal board nell’annuale processo di assessment: 

 

 indicazione dei cambiamenti riscontrati nella natura ed impatto del complesso dei 

rischi rilevanti per l’impresa rispetto alla valutazione condotta al termine dell’anno 

precedente e l’indicazione di come l’impresa ha affrontato tale cambiamento; 

 la portata e i connotati della sistematica attività di monitoraggio e di gestione dei 

rischi; 

 l’estensione e frequenza del sistema di reporting indirizzato al board (e all’Audit 

Committee se previsto) avente ad oggetto l’attività di monitoraggio dei rischi 

condotta dal management; 
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 l’effetto prodotto da eventuali inefficienze nel Sistema di Controllo Interno e risk 

management segnalate dal management al board e se questi eventi abbiano avuto (o 

si prevede avranno) effetti significativi in termini economico-finanziari; 

 un giudizio di efficacia sul processo di financial reporting della  società. 

 

Sezione 4 – The board’s statement on internal control 

 

La quarta sezione della Turnbull Guidance riporta infine, come anticipato, il contenuto 

minimo che deve assumere il board’s statement on internal control e che deve essere 

riportato nell’Annual Report. 

Con riferimento al Principle C.2 del Combined Code l’Annual Report deve dare indicazione 

dell’esistenza di un processo sistematico volto all’identificazione, valutazione e gestione dei 

rischi significativi per l’impresa; che esso è stato condotto con riferimento all’esercizio 

appena terminato e chiuso con l’approvazione del bilancio annuale; infine, che tale processo 

è stato sottoposto a review da parte del board in conformità al contenuto della Turnbull 

Guidance. 

Sempre con riferimento al Principle C.2 deve essere data comunicazione nell’Annual Report 

che il board si riconosce come l’organo societario responsabile del Sistema di Internal 

Control  e risk management e dichiara la propria responsabilità per il processo di assessment 

dello stesso114. 

Con riferimento al Principle C.2.1 del Combined Code l’Annual Report deve fornire 

un’indicazione sintetica del processo condotto al fine di valutare l’efficacia del Sistema di 

Internal Control e inoltre indicare se sono state adottate (o si adotteranno) azioni volte a 

porre rimedio ad eventuali inefficienze riscontrate. 

Se il board non è in grado di rispettare l’obbligo di disclosure previsto dal Principle C.2 e dal 

Principle C.2.1 è previsto che venga fornita una spiegazione in merito. Infine le UK  Listing 

Rules dispongono che il board comunichi nell’Annual Report l’eventuale esito negativo del 

processo di review del Sistema di Controllo Interno. 

 

                                                           
114

 La Turnbull Guidance indica inoltre come sia opportuno riportare nell’Annual Report che il Sistema di 
Controllo Interno è stato definito al fine di gestire (piuttosto che eliminare) i rischi rilevanti per il 
conseguimento degli obiettivi d’impresa e che esso può fornire solamente una garanzia relativa (e non 
assoluta) in merito all’individuazione di eventuali errori materiali e perdite economiche.  
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Sezione 5 – Appendice (le componenti del framework) 

 

La quinta ed ultima sezione della Turnbull Guidance (indicata sotto il titolo Appendix) delinea 

lo sviluppo del framework. In particolare vengono riportate le componenti costitutive del 

framework e per ciascuna di esse vengano riportate alcune domande fondamentali che il 

board dovrebbe prendere in considerazione e discutere con il management nel momento in 

cui intende condurre il processo di review del Sistema di Controllo Interno. 

 

Tabella 2.1 – Componenti Turnbull Guidance. 

COMPONENTI DELLA TURNBULL GUIDANCE 

 

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Risk assessment); 

2. AMBIENTE DI CONTROLLO e ATTIVITA’ DI CONTROLLO (Control environment and control activities); 

3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Information and communication); 

4. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO (Monitoring activities) 

 

Fonte:115 

 

Per quanto riguarda l’attività di valutazione del rischio (Risk assessment) l’appendice alla 

guida indica che il board dovrebbe porsi le seguenti domande: 

 

 gli obiettivi dell’impresa sono stati definiti in modo chiaro? Essi sono stati comunicati 

in modo appropriato all’interno dell’organizzazione al fine di garantire il corretto 

orientamento del personale nella conduzione delle attività di controllo e risk 

management? 

 i principali rischi significativi afferenti all’area operativa, all’area finanza e all’area 

compliance sono stati identificati e sottoposti a valutazione secondo un processo 

continuativo? 

 è’ stato definito il livello massimo di tolleranza al rischio? Questo limite è stato 

correttamente comunicato e compreso dal management e dal rimanente personale 

coinvolto nel processo? 

                                                           
115 Financial Reporting Council, Internal Control – Revised Guidance for Directors on the Combined Code, 2005. 
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Con riferimento alla componente rappresentata dall’ambiente di controllo e dalle attività di 

controllo (Control environment and control activities) vengono riportate le seguenti 

domande rilevanti: 

 

 l’impresa ha definito una chiara strategia per gestire i rischi significativi che sono stati 

individuati? E’ stata formalizzata una politica aziendale per la gestione di tali rischi? 

 la persecuzione degli obiettivi di impresa e lo svolgimento del Processo di Internal 

Control e risk management vengono supportati da elementi quali la cultura 

aziendale, il codice di condotta dell’impresa, la politiche di gestione del personale e 

dal sistema di remunerazione ed incentivazione del personale? 

 il senior management, nell’esecuzione dei suoi compiti, dimostra competenza ed 

impegno nella persecuzione degli obiettivi di impresa e promuove un clima di fiducia 

nell’organizzazione? 

 la suddivisione dei compiti e l’assegnazione della responsabilità tra i diversi organi ed 

individui coinvolti nel processo di review è stata correttamente definita? Le decisioni 

e le azioni adottate al fine di perseguire gli obiettivi di tale processo sono 

adeguatamente coordinate? 

 l’impresa ha comunicato ai propri dipendenti il ruolo che gli stessi dovranno 

assumere all’interno del processo di review, quali compiti dovranno svolgere, che 

grado di responsabilità avranno? 

 il personale operante nell’impresa è dotato delle conoscenze e competenza adatte 

alla persecuzione degli obiettivi aziendali e alla efficace gestione dei complesso dei 

rischi significativi? 

 se dovessero emergere nuovi rischi, o se i rischi esistenti si manifestassero con effetti 

diversi, in che modo il sistema di controlli e di gestione del rischio verrà adattato per 

fronteggiare questi eventi? 

 

Con riferimento alla terza componente (Information and communication) le domande 

rilevanti che il board deve porsi sono le seguenti: 
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 è stato implementato un sistema di reportistica periodico, completo ed affidabile dal 

quale sia possibile desumere il livello di raggiungimento degli obiettivi aziendali e lo 

stato dei rischi rilevanti per l’impresa da destinare al board e al management? 

 il contenuto dei report viene riconfigurato al variare degli obiettivi e del set di rischi 

rilevanti o nel momento in cui vengono riscontrate inefficienze nel sistema di 

reporting? 

 sono stati previsti canali di comunicazione che i singoli individui possono sfruttare per 

comunicare al board i propri timori in merito al verificarsi di violazioni di legge o 

comportamenti scorretti da parte del management? 

 

Con riferimento alla quarta ed ultima componente, rappresentata dall’attività di 

monitoraggio (Monitoring activities) le domande rilevanti a cui il board dovrebbe dare una 

risposta sono le seguenti: 

 

 sono stati implementati processi continuativi volti al monitoraggio del 

raggiungimento degli obiettivi aziendali e del rispetto delle procedure volte alla 

gestione dei rischi rilevanti? 

 questi processi sono funzionali al monitoraggio della capacità dell’impresa di 

aggiustare la propria tecnica di valutazione dei rischi rilevanti al variare degli obiettivi 

aziendali o dell’ambiente esterno? 

 sono state previste procedure che assicurino l’adozione immediate di azioni 

correttive in risposta a variazioni dei rischi rilevanti? 

 esistono appropriati canali di comunicazione indirizzati al board (o verso i board 

committees) per permettere allo stesso di attuare una valutazione periodica 

dell’efficacia dell’attività di monitoraggio? 

 sono state previste delle procedure che impegnino il management a comunicare al 

board specifici eventi o situazioni irregolari riscontrate nel corso dell’attività di 

monitoraggio (ad esempio, il verificarsi di violazioni di legge, frodi perpetrate o 

potenziali ed altri eventi irregolari)? 

 

E’ inoltre possibile notare come le componenti del framework previste dalla Turnbull 

Guidance siano sostanzialmente le medesime del COSO Internal Control – Integrated 
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Framework (1992) e siano allo stesso modo riscontrabili anche nel COSO ERM framework 

(che verrà presentato nel paragrafo successivo). E’ possibile quindi affermare che, salvo le 

specifiche sezioni della guida dedicate alla statuizione di principi di best practice volte 

all’adeguamento alla normativa societaria britannica e le ulteriori peculiarità che 

distinguono il Turnbull Report dagli altri framework (in primis l’approccio definito principle-

based), la presente guida è stata fortemente influenzata dal primo e più importante dei 

modelli di Internal Control presentati, ossia il COSO framework. 

Per concludere la trattazione del presente framework si sottolinea come sia la guida stessa a 

riconoscere che possano esistere anche metodi e tecniche ulteriori per garantire l’efficacia 

ed efficienza del processo di Internal Control e risk management e che l’uniformazione 

dell’impresa al contenuto della Turnbull Guidance non garantisca la certezza assoluta del 

corretto perseguimento degli obiettivi aziendali e dell’ottenimento dell’efficacia dei processi 

interni. Come più volte ripetuto la guida mira essenzialmente a definire principi di buon 

governo ed efficacie gestione del Processo di Controllo Interno (da cui la definizione di 

approccio principle-based) ma è compito del board , del management e, in misura più 

limitata, di ogni altro componente dell’organizzazione adottare un comportamento 

orientato al miglioramento continuo dei processi interni. 

 

A questo punto, dopo aver analizzato le caratteristiche fondamentali del framework 

britannico, è opportuno trattare brevemente il secondo aspetto accennato nell’inizio del 

paragrafo. E’ stato detto, infatti, che la Turnbull Guidance, oltre a rappresentare il 

framework di riferimento impiegabile dalle società costituite nel Regno Unito e quotate al 

LSE (London Stock Exchange) per la valutazione dei Sistemi di Internal Control, rappresenta 

anche uno dei possibili framework riconosciuti dalla Securities and Exchange Commission 

(SEC) al fine di soddisfare gli obblighi di compliance in materia di Internal Control previsti dal 

Sarbanes-Oxley Act (2002) riferiti ai cosiddetti Foreign Private Issuers (FPIs), ossia le società 

non statunitensi che hanno deciso di quotarsi anche negli USA (in particolare al NYSE o nel 

NASDAQ) e perciò sono considerate SEC registrants. 

Per affrontare questo tema si farà riferimento al documento, pubblicato nel Dicembre 2004 

dal Financial Reporting Council (FRC), ed intitolato “The Turnbull guidance as an evaluation 

framework for the purposes of Secition 404 (a) of the Sarbanes-Oxley Act”.  
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Innanzitutto tale documento sottolinea come la Turnbull Guidance sia riconosciuta dalla SEC 

come un framework adatto ad assolvere agli obblighi di compliance previsti dalla già più 

volte citata Section 404 del SOX Act in merito al processo di valutazione di efficacia del 

sistema di internal control over financial reporting ma il rispetto della Section 404 non 

esaurisce gli obblighi di compliance verso la SEC a cui sono soggetti i FPIs. Per tale motivo il 

Financial Reporting Council suggerisce, comunque, alle società britanniche considerate SEC 

registrants di analizzare nel dettaglio il complesso degli obblighi normativi previsti dalla 

legislazione societaria statunitense. 

Dopo questo preambolo il documento delinea gli obblighi normativi in materia di Internal 

Control previsti dal SOA e recepiti dalla SEC nella Rule 33-8238. In particolare si ricorda 

come, ai fini del processo di Management assessment of internal controls (Section 404 SOA), 

le società quotate statunitensi e le società SEC registrants indicate come FPIs debbano 

riportare nell’Annual Report un internal control report indicante: 

 

 l’attestazione da parte del management in merito alla responsabilità di istituire e 

mantenere un adeguato Sistema di Controllo Interno ai fini di supportare il processo 

di financial reporting; 

 la valutazione di efficacia del sistema di internal control over financial reporting con 

riferimento all’esercizio chiuso con la presentazione del bilancio. 

 

Viene inoltre segnalato che le disposizioni previste dal Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB), che disciplinano l’attività di assessment del processo di internal control a cui 

sono tenute le società di revisione, non vengono influenzata dalla tipologia di framework 

impiegato purché questo sia riconosciuto dalla SEC. 

Infine viene ricordato come, a differenza delle società quotate statunitensi, le società SEC 

registrants indicate come FPIs debbano risultare completamente conformi alle disposizioni 

della Section 404 entro l’anno fiscale chiuso al 15 Luglio 2005 o in data successiva. 

Con riferimento all’applicazione della Turnbull Guidance in un contesto statunitense il FRC 

ribadisce nuovamente che i FPIs britannici debbano sempre valutare, oltre alle disposizioni 

della Section 404, il complesso di obblighi normativi previsti dalla normativa societaria 

applicata alle società quotate negli USA.  
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Viene poi sottolineato un aspetto molto importante con riferimento alla responsabilità per il 

processo di assessment del Sistema di Controllo Interno. Si ricorda, infatti, come 

l’applicazione del Turnbull Report in un contesto di UK corporate governance attribuisca la 

responsabilità per il processo di review del Sistema di Controllo Interno al board e al 

management mentre l’applicazione del Turnbull Report ai fini della compliance verso le 

disposizioni del SOX Act faccia ricadere la responsabilità per il processo di assessment nei 

confronti del management (così come disposto dalla Section 404). 

A seguire viene riportato il contenuto minimo che deve assumere il report che i FPIs devono 

depositare presso la SEC. Tale report, denominato Form 20-F, contiene una sezione specifica 

per dare evidenza della compliance verso le disposizioni della Section 404 ed essa deve 

riportare un internal control report indicante: 

 

 l’attestazione della responsabilità del management per la definizione e 

mantenimento di un adeguato sistema di internal control over financial reporting; 

 un’attestazione che indichi la tipologia di framework impiegato per la valutazione di 

efficacia del sistema di internal control over financial reporting; 

 la descrizione del processo di valutazione dell’efficacia del sistema di internal control 

over financial reporting; 

 l’indicazione di eventuali inefficienze del sistema di internal control riscontrate nel 

processo di assessment; 

 l’attestazione della società di revisione in merito all’attività di review del processo di 

assessment dell’efficacia del sistema di internal control. 

 

Dal punto di vista metodologico viene poi ricordato come la Section 404 del SOX Act e il 

recepimento delle relative disposizioni nella SEC Rule 33-8238 richiedano al management di 

condurre il processo di assessment secondo un framework che consenta un’adeguata 

valutazione qualitativa e quantitativa del sistema di internal control over financial reporting. 

In aggiunta viene disposto che la società di revisione esterna (secondo quanto previsto dal 

PCAOB) valuti l’adeguatezza del sistema di internal control over financial reporting con 

riferimento a tutte le sue componenti: 

 

 control environment; 
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 risk assessment; 

 control activities; 

 information and communication; 

 monitoring activities. 

 

La Turnbull Guidance risulta quindi adatta a perseguire gli obiettivi di assurance in merito alla 

valutazione del sistema di internal control in un contesto societario statunitense in quanto, 

come è stato osservato in precedenza, le sue componenti sono coerenti con la struttura del 

Sistema di Controllo Interno visto in ottica SOA; per permettere un confronto si riportano di 

seguito le componenti previste dal Turnbull Report: 

 

 risk assessment; 

 control environment and control activities; 

 information and communication; 

 monitoring activities. 

 

Inoltre l’applicazione della Turnbull Guidance è ancor più funzionale agli obiettivi di 

assurance riguardanti il processo di financial reporting richiesti dal SOX Act e dalla SEC in 

quanto, come ricorda il FRC, il framework britannico persegue una visuale ampia del 

controllo interno perchè mira ad analizzare e valutare non solo i rischi inerenti l’area 

financial reporting ma il complesso dei rischi afferenti alle aree finance, operations e 

compliance in senso ampio. 

 

2.6 COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework 

 

Nel presente paragrafo verrà preso in considerazione nuovamente il COSO framework e, in 

particolare, verrà trattato quello che è stato definito come COSO Enterprise Risk 

Management Framework – Integrated Approach. E’ stato detto che il COSO ERM framework, 

presentato nel 2004, rappresenta l’approccio più recente ed evoluto per la valutazione dei 

Sistemi di Internal Control (e risk management) presentato dal Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission. Essendo tale metodologia collegata direttamente 
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al tema centrale dell’Enterprise Risk Management (la gestione integrata dei rischi d’impresa) 

si è ritenuto opportuno fornire innanzitutto quella che è la visione proposta dal COSO di 

questo particolare approccio al risk management. Il tema dell’ERM verrà poi ulteriormente 

approfondito nei suoi aspetti più prettamente operativi nel terzo capitolo dove verrà 

analizzato specificamente il processo di ERM, ovvero lo svolgimento delle diverse fasi che 

permettono l’identificazione, valutazione, gestione e comunicazione (in ottica aggregata) dei 

rischi d’impresa così come viene presentato dalla letteratura più recente relativa a tale 

tema. Naturalmente anche il Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission ha elaborato specifici documenti nei quali viene illustrate la metodologia per 

l’implementazione operativa dell’approccio ERM; tuttavia, anche in considerazione delle 

difficoltà oggettive riscontrate nel reperire i paper  illustrativi della metodologia proposta dal 

COSO,  si è ritenuto preferibile fornire nel presente paragrafo solamente una panoramica di 

questo importante framework per lasciare spazio, nel terzo capitolo, alla trattazione 

dell’aspetto operativo dell’ERM sfruttando una serie di contributi letterari di più recente 

produzione. 

Come fonti utilizzate per l’analisi del COSO ERM framework verranno impiegate 

prevalentemente le Executive Summaries pubblicate dal Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Internal Auditors (IIA) e la società di revisione contabile PricewaterhouseCoopers (PwC).  

Per comprendere la portata e l’innovazione introdotta da questo particolare framework 

all’ambito dell’Internal Control e del risk management è necessario partire dalla definizione 

di ERM proposta dal COSO: “Enterprise Risk Management is a process, effected by an entity’s 

board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across 

the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage 

risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement 

of entity objectives”116. 

 

 

 

                                                           
116

 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework, Executive Summary, 2004.   
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Da questa definizione è possibile desumere le caratteristiche distintive (o concetti 

fondamentali) del COSO ERM framework: 

 

 esso è pensato come un processo; 

 il processo coinvolge membri dell’impresa che occupano posizioni a tutti i livelli 

dell’organizzazione; 

 il processo interessa tutta la struttura aziendale; 

 il processo è funzionale alla definizione della strategia aziendale; 

 il processo è volto all’identificazione di ogni potenziale evento che potrebbe influire 

nello svolgimento dell’attività di impresa; 

 il processo è orientato alla gestione dei rischi nel rispetto del livello di tolleranza al 

rischio prestabilito; 

 il processo è funzionale al perseguimento degli obiettivi aziendali. 

 

L’ERM framework è, innanzitutto, pensato come un processo ossia esso si svolge come 

successione di fasi e combinazione di elementi interrelati.  Essendo funzionale alla 

definizione della strategia aziendale, esso è anche indicato come un processo continuo che 

interessa tutta l’organizzazione. La peculiarità di coinvolgere tutta l’organizzazione si 

sostanzia in due ulteriori caratteristiche. Da un lato coinvolge membri dell’organizzazione a 

tutti i livelli gerarchici (interessa il board, il management e altro personale dipendente). Ad 

ogni individuo coinvolto nel processo sarà attribuito una specifico compito e la relativa 

responsabilità. Segnatamente il board, che definirà il livello di tolleranza al rischio ritenuto  

sopportabile dall’organizzazione nel suo complesso, si occuperà della supervisione globale 

dell’intero processo e ne assumerà la responsabilità ultima117. Il management (tra cui 

                                                           
117 Soffermandosi momentaneamente sul ruolo del board è opportuno riportare il pensiero di James Lam in 

merito alla funzione svolta da tale organo ai fini di collegare gli obiettivi propri della corporate governance  e 
quelli propri dell’Enterprise Risk Management: “Another important link between corporate governance and 
enterprise risk management is that both have similar focuses on strategic directions, corporate integration and 
motivation form the top of the organization. The ultimate aim of both corporate governance and ERM is to 
prevent such debacles as Metallgesellschaft and Barings. Not only  was poor risk management to blame for the 
scandals that threatened  these two organizations, but so was ineffective corporate governance. Companies 
with poor corporate governance practices often have poor risk management skills, and vice versa. Quite apart 
from anything else, good board practices and corporate governance are crucial for effective ERM. The 
development and success of ERM can be greatly enhanced with the commitment and involvement of the board 
of directors. In a strong company, the board is a single, independent body with an integrated perspective of the 
company’s operations – the ideal entity to put weight behind an ERM initiative. A number of aspects of ERM are 
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rientrano le figure del CFO, del CRO, del responsabile della funzione Internal Audit, ecc.) sarà 

responsabile dell’implementazione a cascata delle diverse fasi, della diffusione della risk 

culture nell’organizzazione e dell’osservanza, ad ogni livello, della soglia di tolleranza al 

rischio definita come accettabile dal board. Sarà inoltre coinvolto anche personale con 

mansioni puramente esecutive.  

Dall’altro lato il processo è pervasivo di tutta la struttura aziendale, ovvero interessa sia le 

singole attività e processi con cui viene condotta l’attività di impresa sia le diverse unità 

costituenti la struttura aziendale (divisioni, reparti, ecc.).  

La caratteristica di essere orientato all’identificazione di ogni potenziale evento che può 

influire nello svolgimento dell’attività di impresa significa che il processo è pensato per 

individuare non solo i potenziali rischi ma anche le potenziali opportunità. Questa 

caratteristica, tipica dell’approccio ERM, è stata già analizzata nel primo capitolo in merito 

alla distinzione tra down-side risk e up-side risk, ovvero la distinzione tra eventi la cui 

manifestazione può condurre esclusivamente a perdite in termini di valore economico ed 

eventi che possono condurre a opportunità favorevoli in termini di valore. Il COSO ERM 

framework si fonda specificamente su questa distinzione fondamentale evidenziando 

coerenza con la definizione di Enterprise Risk Management riscontrabile in letteratura ed 

indicando quindi il superamento di uno dei principali punti di debolezza dell’approccio al 

rischio tradizionale (Traditional Risk Management), ossia di osservare gli eventi futuri 

esclusivamente in ottica down-side.  

Per quanto riguarda l’attività di gestione del rischio essa viene condotta sulla base del 

principio di definizione di un livello di tolleranza prestabilito a livello di board e top-

management. Questa caratteristica sarà ulteriormente approfondita nel terzo capitolo in cui 

verrà chiarito il concetto di tolleranza al rischio (o risk appetite). Inoltre il COSO prevede che 

nell’attività di identificazione e gestione del rischio venga adottata un’ottica di portafoglio 

(portfolio-view of risks); questa caratteristica segnala un ulteriore elemento di coerenza con 

la metodologia da adottare nell’implementazione di un sistema di Enterprise Risk 

Management secondo la letteratura più recente. 

                                                                                                                                                                                     
closely allied to the work of the board: setting risk appetite and policy; determining organizational structure; 
and establishing corporate culture and values” (James Lam, Enterprise Risk Management, from Incentives to 
Controls, Wiley Finance, 2000, pag. 66). 
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Infine, il framework nel suo complesso risulta funzionale al perseguimento degli obiettivi 

aziendali. Essendo, come detto, un approccio strategico gli obiettivi sono definiti in termini 

di valore economico. Allo stesso modo i rischi che possono pregiudicare il conseguimento 

degli obiettivi saranno misurati considerando l’impatto (severity) in termini di valore 

economico. Questo approccio definito value-based approach costituisce un ulteriore punto 

di contatto con quanto detto a livello teorico nel primo capitolo e con quanto sarà esposto 

nel terzo capitolo in merito ai requisiti che deve possedere un efficacie ed efficiente 

processo di ERM. 

Per comprendere l’estensione del COSO ERM framework verranno, di seguito, analizzate le 

tre direttrici in cui tale modello si sviluppa: gli obiettivi, le componente e le unità operative 

considerate. 

 

Gli obiettivi 

 

In merito a questo punto si segnala come l’ERM framework venga implementato nei processi 

aziendali al fine di perseguire specifici obiettivi classificati in 4 categorie: 

 

Tabella 2.2 – Obiettivi ERM framework 

OBIETTIVI AZIENDALI DEL COSO ERM – Integrated framework  

 

 OBIETTIVI STRATEGICI; 

 OBIETTIVI OPERATIVI; 

 OBIETTIVI DI REPORTING; 

 OBIETTII DI COMPLIANCE. 

 

Fonte:118 

 

Gli obiettivi strategici sono definiti dal COSO come gli obiettivi stabiliti al livello più alto della 

struttura organizzativa e volti al perseguimento della mission aziendale. 

                                                           
118 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework, Executive Summary, 2004. 
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Gli obiettivi operativi riguardano l’impiego efficace ed efficiente delle risorse a disposizione 

dell’impresa. 

Gli obiettivi di reporting afferiscono alla sfera del financial reporting ossia al processo volto 

all’elaborazione periodica dell’informativa economico-finanziaria. 

Gli obiettivi di compliance afferiscono, invece, alla sfera normativa a cui è soggetta l’impresa 

e sono definiti al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in senso 

ampio. 

Il perseguimento di tali obiettivi prevede, secondo il COSO ERM framework, la 

considerazione dei rischi (ma anche delle opportunità) connessi a ciascuna categoria; si 

dovranno perciò individuare rispettivamente rischi strategici, rischi operativi, rischi relativi al 

processo di reporting e rischi inerenti l’area della compliance. Essi dovranno essere misurati, 

e si andrà poi a valutare il sistema di controlli posti in essere per la gestione-monitoraggio 

degli stessi. 

Ancora una volta si riscontra coerenza con la distinzione dei rischi prevista dall’approccio 

Enterprise Risk Management presentata nel primo capitolo. In quella sede è stato detto che 

l’ERM costituisce un approccio ampio alla gestione dei rischi d’impresa in quanto è volto a 

considerare le tre macro-categorie indicate come: 

 

 rischi strategici; 

 rischi operativi; 

 rischi finanziari 

 

Il COSO ERM framework presentando una classificazione di obiettivi aziendali (il cui 

perseguimento è garantito dalla corretta applicazione del framework stesso) a cui 

implicitamente associa le relative categorie di rischi (strategici, operativi, di reporting e di 

compliance) fornisce, sotto un’altra veste, la medesima categorizzazione dei rischi 

riscontrabile nella letteratura in tema di Enterprise Risk Management.  Il COSO ERM 

framework propone, in particolare, una classificazione di obiettivi-rischi maggiormente 

articolata sotto il piano formale ma analoga alla classifica riscontrabile in letteratura 

nell’aspetto sostanziale119. 

                                                           
119

 Con riferimento alla classificazione dei rischi in ottica ERM presentata nel primo capitolo (a cui si rimanda 
per ulteriori chiarimenti) è possibile osservare come la categoria di rischi strategici sia più ampia rispetto a 
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Le componenti 

 

Il COSO ERM framework è poi costituito da 8 componenti tra loro interrelate. Si ricordi in 

proposito come il framework inizialmente proposto dal COSO nel 1992 (COSO Internal 

Control – Integrated Framework) fosse costituito solamente da 5 componenti che vengono 

qui riportate per chiarezza espositiva: 

 

Tabella 2.3 – Componenti COSO Internal Control framework. 

COMPONENTI DEL COSO Internal Control – Integrated framework 

 

1. AMBIENTE DI CONTROLLO (Control environment); 

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Risk assessment); 

3. ATTIVITA’ DI CONTROLLO (Control activities); 

4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Information and communication); 

5. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO (Monitoring activities) 

 

Fonte:120 

 

Rispetto alla prima pubblicazione l’evoluzione assunta dal framework nella considerazione 

dell’approccio Enterprise Risk Management ha comportato l’introduzione di ulteriori 3 

componenti. L’ampliamento del modello assume quindi la seguente forma: 

 

Tabella 2.4 – Componenti COSO ERM framework. 

COMPONENTI DEL COSO ERM – Integrated framework 

 

5. AMBIENTE DI CONTROLLO (Control environment); 

6. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (Objectives setting); 

7. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI (Events identification); 

                                                                                                                                                                                     
quella prevista nel COSO ERM framework in quanto ricomprende anche la categoria dei rischi di compliance. 
Allo stesso modo la categoria dei rischi operativi prevista dal COSO è più restrittiva rispetto a quella presentata 
nel primo capitolo, la quale ricomprendeva anche i rischi dell’area financial reporting. La categoria dei rischi 
dell’area finanziaria viene invece ricompresa, dal COSO ERM framework, nel  perseguimento degli obiettivi 
indicati come operativi (impiego efficace ed efficiente delle risorse aziendali). 
120

 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, Internal Control – Integrated 

Framework, Executive Summary, 1992. 
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8. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Risk assessment); 

9. RISPOSTA AL RISCHIO (Risk response); 

10. ATTIVITA’ DI CONTROLLO (Control activities); 

11. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Information and communication); 

12. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO (Monitoring activities) 

 

Fonte:121 

 

Precedentemente è stato detto come nella prima versione del framework l’attività di risk 

management poteva essere intesa come una sotto-componente del più generale Sistema di 

Controllo Interno mentre nell’evoluzione ERM del modello l’Internal Control e il risk 

management potevano essere visti come elementi complementari. Nella versione del 

framework presentata nel 2004 si nota, infatti, come il modello iniziale venga ampliato sotto 

l’aspetto strategico di definizione degli obiettivi e sotto l’aspetto del risk management (con 

l’aggiunta delle componenti di Events identification e Risk response). E’ possibile quindi 

affermare, coerentemente con quanto dichiarato dallo stesso COSO, che nella versione del 

framework del 2004 l’Internal Control è parte integrante dell’ERM. 

Detto ciò, è ora possibile affrontare l’analisi individuale di ciascuna componente del 

framework.  

Definire l’ambiente di controllo (Control environment) significa riassumere (in senso ampio) 

le caratteristiche dell’ambiente interno all’impresa in cui il framework verrà applicato. 

Essendo l’approccio di tipo Enterprise risk management, l’ambiente interno ricomprenderà 

elementi quali le funzioni e le figure coinvolte nel modello, i processi aziendali, la filosofia di 

gestione del rischio, i livelli di tolleranza al rischio, i valori etici dell’organizzazione e 

l’ambiente di lavoro in generale. 

La seconda componente è rappresentata dalla definizione degli obiettivi (Objectives setting). 

Essa rappresenta il primo elemento di innovazione rispetto al precedente framework. 

Come è stato detto l’ERM framework è un approccio di tipo strategico e per questo parte 

dalla definizione degli obiettivi aziendali da classificarsi nelle quattro categorie 

precedentemente indicate (obiettivi strategici, obiettivi operativi, obiettivi di reporting e 

                                                           
121 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework, Executive Summary, 2004. 
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obiettivi di compliance). Essi devono essere coerenti con la mission aziendale e coerenti con 

il livello di tolleranza al rischio definito dal top management. 

La terza componente è rappresentata dall’identificazione degli eventi (Events identification) 

interni ed esterni che possono influire nella persecuzione degli obiettivi precedentemente 

identificati. Questa componente rappresenta un secondo elemento di innovazione non 

osservabile nel framework inizialmente elaborato dal COSO. Si ricordi poi come gli eventi 

vadano distinti tra rischi (eventi con conseguenze negative in termine di valore) e 

opportunità (eventi con conseguenze favorevoli in termini di valore). 

La quarta componente prevede la valutazione del rischio (Risk assessment). In questa fase si 

andrà a stimare la manifestazione dei rischi in termini di probabilità (likelihood) e impatto 

(severity) sul valore di mercato dell’impresa al fine di determinare la migliore tecnica di 

gestione degli stessi. Per la valutazione dei rischi verranno impiegate una combinazione di 

tecniche sia qualitative che quantitative per definire un ordine di priorità tra i diversi rischi e 

per misurare le interrelazioni tra gli stessi (si adotta quindi l’ottica di portafoglio). 

Il COSO suggerisce inoltre di attuare una valutazione del rischio che tenga conto della 

distinzione tra rischio inerente (il rischio considerato in assenza di una specifica tecnica di 

gestione) e rischio residuale (il rischio che residua dopo aver adottato una specifica tecnica 

di gestione). Con questo approccio sarà possibile comprendere rispettivamente l’effetto 

lordo e l’effetto netto (inteso al netto della tecnica di gestione adottata) della 

manifestazione dei rischi. 

La quinta componente del framework prevede la definizione delle modalità con cui i rischi 

devono essere gestiti (Risk response). La fase di risposta al rischio rappresenta la terza 

componente introdotta specificamente nell’ERM framework  e non prevista nel framework 

pubblicato nel 1992. Secondo il COSO la gestione del rischio può  essere condotta secondo 

quattro modalità, da valutare a seconda dello specifico rischio considerato, che devono 

essere coerenti con il livello di tolleranza al rischio definito dal top management e, 

naturalmente, funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici: evitare il rischio, 

accettare il rischio, mitigare il rischio, compartecipare il rischio. 

La sesta componente del framework è data dalla definizione delle attività di controllo 

(Control activities) ossia è necessario definire politiche e procedure atte a garantire che le 

tecniche di gestione del rischio messe in atto vengano eseguite in modo efficace ed 

efficiente. 
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La settima componente interessa l’ambito dell’informazione e comunicazione (Information 

and communication). Per la corretta implementazione di un processo di identificazione, 

valutazione e gestione del rischio è fondamentale che l’impresa disponga di un sistema 

informatico ed informativo che permetta lo scorrere del flusso delle informazioni sia in 

direzione top-down, che bottom-up e in linea trasversale all’interno dell’organizzazione. Più 

risulta efficiente il sistema di comunicazione interno prima saranno identificati gli eventi 

rilevanti e, di conseguenza, le azioni volte alla loro gestione saranno attivate con 

tempestività. 

L’ottava ed ultima componente del framework è rappresentata dall’attività di monitoraggio 

(Monitoring activities). Il COSO dispone infatti che un corretto svolgimento dell’attività di 

identificazione, valutazione e gestione dei rischi d’impresa debba essere soggetta a una 

continua attività di monitoraggio: essa permetterà di comprendere se nel tempo vi è un 

costante allineamento tra gli obiettivi strategici e le azioni volte al loro perseguimento. 

L’ERM framework prevede, dal punto di vista operativo, che l’attività di monitoring venga 

condotta attraverso interventi continui di correzione, valutazioni separate o attraverso una 

combinazione delle due tecniche. 

 

Le unità operative 

 

L’ERM framework assume poi un ulteriore punto di vista. Si è detto inizialmente che 

l’approccio ERM è un approccio integrato ed ampio in quanto abbraccia l’intera struttura 

aziendale a tutti i livelli. Grazie a questa caratteristica il COSO sottolinea come l’intero 

processo possa essere condotto secondo diversi gradi di penetrazione nella struttura 

organizzativa dell’impresa. La tabella seguente illustra i diversi livelli a cui può essere 

applicato il framework: 
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Tabella 2.5 – Unità operative dell’ERM framework 

UNITA’ OPERATIVE considerate dal COSO ERM – Integrated framework 

 

 AZIENDA; 

 DIVISIONE; 

 BUSINESS UNIT; 

 CONTROLLATA. 

 

Fonte:122 

 

Dalla Tabella 2.4 è possibile osservare come il COSO ERM framework sia stato ideato per 

essere applicato con diversi gradi di astrazione rispetto alla struttura aziendale. Potrà, in 

particolare, essere applicato con un’ottica definita enterprise-level, ossia a livello di intera 

azienda. Se l’impresa è articolata in divisioni e/o business unit il COSO framework ben si 

adatta per tener conto anche di questi due ulteriori livelli di articolazione. Infine il 

framework potrà essere strutturato anche per tener conto degli obiettivi, rischi specifici e 

attività di controllo afferenti alle società controllate. 

A questo punto, dopo aver delineato gli obiettivi, le componenti e i livelli di 

implementazione dell’ERM framework è possibile riassumere quanto detto sfruttando la 

rappresentazione grafica dell’intero processo ideata dal COSO. Nello specifico il processo di 

Enterprise risk management viene rappresentato in forma tridimensionale utilizzando la 

forma di un cubo. Le colonne del cubo rappresentano le 4 categorie di obiettivi del processo 

di ERM, le righe del cubo accolgono le 8 componente del framework mentre la terza 

dimensione indica il livello di profondità a cui può essere applicato il framework all’interno 

della struttura aziendale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework, Executive Summary, 2004. 
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Figura 2.6 – Rappresentazione grafica ERM framework  

 

Fonte: 123 

 

Da tale rappresentazione grafica è particolarmente evidente la caratteristica di integrazione 

ed interrelazione tra obiettivi, componenti e livelli aziendali. 

Grazie a questo approccio integrato che permette di mappare l’intera struttura organizzativa  

al fine di gestire in modo opportuno i rischi d’impresa il COSO ritiene che tale framework 

possa essere applicabile a tutti i tipi di azienda; non solo alle grandi società caratterizzate da 

strutture organizzative complesse ed esposte ad un ampio ventaglio di rischi ma anche alle 

piccole imprese. Anche queste realtà sono infatti esposte ad una serie di rischi specifici e per 

                                                           
123

 Rappresentazione grafica del framework tratta da Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission, Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Executive Summary, 2004.   
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tale motivo esse possono sfruttare la metodologie e i principi definiti dal COSO per adattare 

il framework alla loro struttura organizzativa seguendo un approccio meno articolato. 

Sulla base di quanto detto il COSO individua i seguenti vantaggi derivanti 

dall’implementazione del COSO framework: 

 

 l’allineamento della strategia al livello di tolleranza al rischio definito a livello 

aziendale; 

 il miglioramento dell’approccio al risk management; 

 la riduzione della probabilità che eventi sfavorevoli non vengano individuati e 

adeguatamente gestiti; 

 l’identificazione e la gestione di rischi correlati e multipli; 

 l’identificazione di opportunità oltre che di rischi connessi agli eventi futuri che 

interessano l’attività dell’impresa; 

 una gestione delle risorse più efficace ed efficiente e una migliore allocazione del 

capitale 

 

Oltre ai sopracitati vantaggi il COSO sottolinea tuttavia come l’ERM framework non sia 

immune da limiti intriseci nel momento in cui viene implementato nei processi di impresa. 

Esiste innanzitutto la possibilità che una o più fonti di rischio non vengano individuate e 

pertanto appropriatamente gestite. Si ricorda come tale limite sia comune a ogni approccio 

al risk management in quanto il ventaglio dei rischi che può pregiudicare la performance 

d’impresa è potenzialmente illimitato. Essendo poi un approccio che coinvolge un numero 

elevato di individui e che sfrutta tecniche valutative e di stima in cui la componente 

soggettiva è inevitabile l’intero processo è esposto alla possibilità di errori di giudizio. Esiste 

infine la possibilità di collusione tra i membri dell’organizzazione (e in particolare a livello di 

management) per eludere ed aggirare le forme di controllo e di gestione del rischio in essere 

al fine di perseguire finalità egoistiche. 

Al di là dell’esistenza di questi limiti che caratterizzano tendenzialmente ogni tipologia di 

organizzazione è possibile affermare che dalla corretta implementazione dell’ERM 

framework il board, il management e il complesso degli stakeholder può beneficiare di una 

metodologia atta a fornire una sufficiente sicurezza in merito all’identificazione, valutazione 

e gestione del complesso dei rischi rilevanti per l’impresa. 
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CAPITOLO III 

 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (INTEGRATED APPROACH) 

 

 

3.1 Struttura del capitolo 

 

Nel presente capitolo, intitolato “Enterprise Risk Management (Integrated approach)”, si 

affronterà l’argomento centrale di quest’opera: l’approccio ERM. 

Per trattare in modo approfondito le peculiarità dell’Enterprise Risk Management, il quale è 

considerato l’approccio più evoluto in tema di risk management, verrà innanzitutto fornita 

nel paragrafo 3.2 una breve introduzione per ricordare come l’ERM si discosti dagli approcci 

alla gestione del rischio tradizionali e, in particolare, dall’approccio denominato Traditional 

Risk Management (TRM). 

Nel terzo paragrafo (3.3) verrà trattato l’argomento dell’Enterprise Risk Management 

Framework: per framework si intende la struttura necessaria per poter implementare 

l’aspetto operativo dell’ERM, ossia il processo di ERM. Della struttura portante del processo 

di ERM, il Framework appunto, verranno analizzate singolarmente le sue componenti, le 

quali rappresentano i prerequisiti di un efficace processo di ERM. 

Infine nel quarto paragrafo (3.4) verrà analizzato nel dettaglio lo sviluppo operativo del 

processo di ERM nelle sua quattro fasi: identificazione dei rischi (Risk Identification), 

quantificazione dei rischi (Risk Quantification), valutazione e gestione dei rischi (Risk Decision 

Making) ed, infine, comunicazione dei rischi (Risk Messaging). 

 

3.2 Introduzione all’Enterprise Risk Management 

 

Per introdurre l’argomento dell’Enterprise Risk Management è opportuno innanzitutto 

ripartire dalle caratteristiche di questo nuovo approccio al risk management così come sono 

state definite nel primo capitolo. In tale sede è stato detto che l’ERM, rispetto agli approcci 

precedenti e, in particolare, rispetto al TRM (Traditional Risk Management), rappresenta un 

approccio innovativo in quanto è caratterizzato innanzitutto da un approccio integrato alla 

gestione dei rischi. Con tale espressione si è voluto intendere la capacità dell’Enterprise Risk 

Management di mettere in atto processi di identificazione, quantificazione, valutazione e 
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gestione non solo dei rischi di tipo finanziario ma anche dei rischi di tipo operativo e 

strategico. In  conseguenza di tale caratteristica, si sente spesso parlare anche di Strategic 

Risk Management o di Enterprise-wide Risk Management. E’ poi stato detto come l’ERM, 

rispetto agli approcci tradizionali, sia orientato principalmente a conseguire benefici in 

termini di valore di mercato dell’impresa. L’ERM è, infatti, caratterizzato da quello che viene 

definito value-based approach. Connessa a questa caratteristica è la peculiarità propria 

dell’ERM di monitorare non solo l’aspetto down-side dei rischi ma anche l’aspetto up-side 

degli stessi. L’ERM è orientato non solo a prevenire le potenziali perdite economiche 

connesse alla manifestazione dei rischi ma anche a cogliere le potenziali opportunità di 

profitto intrinseche ad alcune categorie di rischi. Anche per questo motivo è stato affermato 

come l’ERM sia considerato un approccio al rischio “proattivo”, che mira non solo a reagire 

alla manifestazione dei rischi ma è volto ad anticipare i loro effetti predisponendo 

appropriate azioni di mitigazione o di eliminazione delle fonti di rischio.  

La caratteristica dell’ERM di essere un approccio al rischio di tipo strategico ed orientato alla 

massimizzazione del valore nel lungo periodo implica che esso venga implementato nella 

gestione dell’impresa attraverso un processo continuativo (e non attraverso azioni ad hoc 

come invece avveniva nei sistemi tradizionali). Infine si ricordi come l’ERM rappresenti un 

approccio volto a coinvolgere tutta l’organizzazione entrando in ogni processo operativo, 

coinvolgendo nell’attività di identificazione dei rischi il maggior numero di soggetti possibile 

e quindi sfruttando competenze interdisciplinari necessarie a cogliere gli aspetti peculiari 

delle diverse fonti di rischio. Tramite questo atteggiamento pervasivo all’interno 

dell’organizzazione l’ERM intende raggiungere la più ampia diffusione possibile della 

cosiddetta risk culture124. 

                                                           
124

 Il tema della Risk culture è rappresenta un tema ampiamente dibattuto proprio in questi ultimi anni in 
conseguenza  dei diversi scandali finanziari che si sono susseguiti ed anche in considerazione del periodo di crisi 
economica ancora in atto il quale ha fornito diversi spunti di analisi in merito al tema dell’approccio che i 
manager dovrebbero adottare quando si confrontano con scenari di mercato particolarmente incerti come 
quelli dell’ultimo ventennio. Si ritiene in proposito che il comportamento e le azioni dei manager  nella 
gestione di impresa quotidiana possa essere influenzato da un set di valori che contraddistingue 
l’organizzazione per cui operano. La Risk culture rappresenta proprio quel set di valori che dovrebbe spingere  i 
manager a diffondere all’interno dell’impresa un atteggiamento proattivo nei confronti delle situazioni a 
rischio. Per  dare anche una definizione più autorevole di Risk culture è possibile fare riferimento al documento 
prodotto dall’ Institute of Risk Management intitolato “Risk Culture Under the Microscope – Guidance for 
Boards” (Ottobre 2012) in cui viene definita nei seguenti termini: “Risk culture is a term describing the values, 
beliefs, knowledge and understanding about risk shared by a group of people with a common purpose, in 
particular the employees of an organization. This applies whether the organizations are private companies, 
public bodies or not-for-profit…….Risk culture refines the concept of organizational culture to focus particularly 
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Per concludere si riporta un passaggio tratto da The Essentials of Risk Management (2006) in 

merito alla differenza di vedute esistente tra Traditional Risk Management e Enterprise Risk 

Management che fornisce un’intuizione per comprendere il motivo del successo ottenuto 

dall’approccio ERM negli ultimi anni: “While categorizing risks helps us to organize risk 

management, it fosters the creation of “silos” of expertise that are separated from one 

another in terms of personnel, risk terminology, risk measures, reporting lines, systems and 

data, and so on. The management of risks within these silos may be quite efficient in terms of 

particular risk, such as credit risk, or the risks run by a particular business unit. But if 

executives and risk managers can’t communicate with one another across risk silos, they 

probably won’t be able to work together efficiently to manage the risks that are most 

important to the institution as a whole. Many of the most exciting recent advances in risk 

management are really attempts to break down this natural organizational tendency toward 

silo risk management…..We can also see in many industries a much more broadly framed 

trend toward what consultants have labeled enterprise-wide risk management…..Basically, 

an ERM system is a deliberate attempt to break through the tendency of firms to operate in 

risk management silos…and an attempt to take risk into consideration in business decisions 

much more explicitly than has been done in the past”125. 

Dopo queste considerazioni iniziali è giunto il momento di entrare nel vivo del tema 

dell’Enterprise Risk Management con l’analisi del framework: la struttura del sistema ERM. 

 

3.3 Enterprise Risk Management: il framework 

 

Nel presente paragrafo verrà fornita la descrizione del framework, ovvero della struttura 

necessaria all’implementazione di un sistema di Enterprise Risk Management. Per fornire 

una descrizione complessiva di tale modello è importante trattare in successione i seguenti 

aspetti: 

 

 la definizione di ERM framework; 

 le componenti del framework; 

                                                                                                                                                                                     
on the collective ability to manage risk, but the wider organizational culture itself is an active backdrop 
determining, and itself influenced by, risk culture”. 
125

 M. Crouchy, D. Galai, R. Mark, The Essential of Risk Management, McGraww-Hill, 2006, pag. 15.  
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3.3.1 La definizione di ERM framework 

 

Per dare una definizione generale di framework è possibile pensare ad esso come 

all’ambiente in cui il processo di Enterprise Risk Management verrà condotto. Con il termine 

“ambiente” si intende definire un contesto allargato composto da una serie di elementi, 

quali le strutture di governance, le funzioni aziendali, i metodi e gli strumenti operativi, il 

sistema informativo aziendale e l’orientamento agli stakeholder che complessivamente 

costituiscono le componenti del framework. Tali componenti devono essere 

opportunamente coordinate per permettere lo svolgimento dell’aspetto procedurale ed 

operativo del framework stesso, rappresentato dal processo di ERM: quest’ultimo è 

costituito a sua volta dalle diverse fasi che permettono identificazione, quantificazione, 

valutazione, gestione e comunicazione all’esterno dei rischi rilevanti per l’impresa. 

E’ opportuno anche ricordare come nella letteratura più recente in tema di Enterprise Risk 

Management in alcuni casi non venga effettuata una distinzione tra framework e processo 

mentre in altri casi tale distinzione è stata invece proposta.  

Per trattare brevemente queste differenze nell’approccio all’ERM e per citare alcuni esempi 

e spunti letterari sulla base dei quali è stato realizzato questo capitolo si ricordi in primis 

come già il COSO Report (2004), trattato nel capitolo precedente, definisca le fasi di 

identificazione, valutazione e risposta ai rischi come alcune delle componenti del più 

generale framework. Si segnala poi come Robert J. Chapman, nel testo Simple Tools and 

Techniques for Enterprise Risk Management (2006) inserisca anch’esso il processo di ERM 

all’interno di un framework costituito dalle seguenti componenti: corporate governance, 

internal control, implementation, risk management process e  source of risk. 

Da questo approccio, che vede il processo di ERM come sotto-componente del più ampio 

framework, si discostano invece altri due autori che invece separano questi due elementi. In 

particolare già James Lam, nel testo Enterprise Risk Management, from Incentives to Controls 

(2000) presentava il tema della gestione aggregata dei rischi d’impresa distinguendo le 

componenti dell’ERM (costituite da: corporate governance, line management, portfolio 

management, risk transfer, risk analytics, data&technology resources e stakeholder 

management) dal processo di ERM.  
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Infine si segnala come anche Sim Segal, nel testo Corporate Value of Enterprise Risk 

Management (2011) identifichi un modello in cui il processo di ERM viene tenuto distinto da 

un altro elemento rappresentato dalla risk governance. 

Ai fini dello sviluppo del presente capitolo, a seguito di un compendio tra i contributi 

letterari appena citati, si è optato per l’approccio che tiene distinti framework  e processo. 

Tale decisione è maturata dalla volontà di dare maggiore spazio all’aspetto operativo 

dell’Enterprise Risk Management. Ciononostante è altrettanto importante sottolineare la 

rilevanza del contesto in cui il processo deve svilupparsi, ossia quello che è stato definito il 

framework, analizzandone brevemente le singole componenti. 

 

3.3.2 Le componenti del framework 

 

Come è stato osservato al punto precedente non è possibile risalire dall’analisi dei principali 

contributi letterari ad una definizione univoca di ERM framework e, a sua volta, non è 

possibile standardizzarne le componenti. Per tale motivo si è optato per una 

rappresentazione del framework che colga  gli aspetti comuni e più rilevanti degli schemi 

proposti in letteratura e che sia funzionale alla trattazione del tema centrale del capitolo: il 

processo di ERM. Si ritiene quindi che il framework per lo sviluppo di un sistema ERM debba 

essere costituito dalle seguenti componenti: 

 

Tabella 3.1 - Le componenti dell’ERM framework 

ERM Framework: le componenti 

 

 VALUE-BASED APPROACH 

 PORTFOLIO MANAGEMENT 

 CORPORATE GOVERNANCE 

 INTERNAL CONTROL 

 DATA & TECHNOLOGY RESOURCES 

 

Fonte:126 

                                                           
126

 Elaborazione personale di contenuti tratti da James Lam, Enterprise Risk Management, from Incentives to 
Controls, Wiley Finance, 2000 e da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate 
F&A, 2011. 
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Value-based approach 

 

La prima componente del framework è costituita dall’approccio al valore che deve permeare 

ogni fase del processo di ERM. Per valore si fa riferimento al valore di mercato della società 

che costituisce la misura fondamentale per valutare sia l’impatto esercitato dalle diverse 

categorie di rischio, sia l’efficacia dell’intero processo. L’efficacia del processo è, infatti, 

valutata, in ultima istanza, nel miglioramento del profilo di rischio e rendimento della società 

e, per quanto riguarda il lato del rendimento si considera l’effetto sul valore delle azioni 

emesse della società. L’ERM è, infatti, applicato prevalentemente nelle società quotate nelle 

quali il primo portatore di interessi è proprio l’azionista. Questa categoria sarà la prima a 

beneficiare di un efficacie processo di ERM, orientato alla massimizzazione del valore delle 

azioni della società. In proposito si anticipa come, nel processo di ERM che verrà trattato nel 

seguito, per quantificare gli effetti dei rischi, verrà utilizzata una stima interna del valore 

dell’impresa denominata company value (o market value) della quale verranno indicati i 

vantaggi in termini di maggiore accuratezza e maggiore oggettività rispetto ad altre misure 

del valore della società come ad esempio i valore di borsa delle azioni della società . 

Per adottare un approccio al valore, il management deve padroneggiare innanzitutto le 

tecniche quantitative atte a tale scopo. In proposito quando nell’analisi del processo si 

parlerà di stima interna del valore si farà un riferimento implicito all’utilizzo del DCF method 

(Discounted Cash Flow method) per la quantificazione del company value. Il company value 

(valore di mercato della società) viene comunemente calcolato attraverso la tecnica di 

attualizzazione dei flussi di cassa della società. Si ricorda inoltre come, nella valutazioni degli 

investimenti, la tecnica base per la determinazione del valore è quella che sfrutta il DCF 

method per calcolare il Valore Attuale Netto (VAN o NPV, Net Present Value).  

Di seguito si riporta, a fine esemplificativi, la forma per il calcolo del company value nella 

versione più semplificata ed intuitiva possibile (nel paragrafo successivo verrà invece 

riproposta in una versione più elaborata per tenere conto di altri elementi): 

 

Figura 3.2 -  Formula del company value ottenuta tramite il DCF method  

 

n DCF i DCF 1 DCF 2 DCF n

i=1 (1+d)i (1+d)1 (1+d)2 (1+d)n=CV = + + ….. +∑
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dove: 

 

 CV = Company value; 

 DCFi = Flusso di cassa distribuibile relativo all’epoca i-esima; 

 d = tasso di sconto; 

 n = estensione temporale (in genere espressa in anni) della proiezione dei flussi di 

cassa. 

Si riporta, infine, la formula comunemente utilizzata per la determinazione dei flussi di cassa 

per gli azionisti: 

                          Figura 3.3 -  Calcolo flussi di cassa 

 
        

  Distributable cash flow   
          
  DCF  = reddito netto   
      costi non monetari + 
      Δ CCN +/- 
      Capex - 
          

 

dove: 

 costi non monetari = ammortamenti e svalutazioni; 

 CCN = Capitale Circolante Netto; 

 Capex = Capital expenditure (spesa per investimenti) 

 

Si ricorda, infine, come esistano diverse varianti di tale formula che tengono conto, ad 

esempio, della modalità di finanziamento della società e delle opportunità di crescita con le 

modifiche conseguenti che ciò comporta anche nella determinazione dei flussi di cassa e del 

tasso di attualizzazione. Ad ogni modo questo è l’approccio a cui bisogna fare riferimento 

quando si intende determinare il valore di mercato della società. 
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Portfolio management 

 

Con portfolio management (seconda componente del framework) si intende fare riferimento 

all’ottica di portafoglio che deve essere adottata nel processo di ERM. In proposito, 

ricollegandosi al primo capitolo, dove è stato trattato il modello del CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) e la Portfolio Theory, è stato illustrato come i singoli investitori possano 

coprirsi dai rischi specifici costruendo portafogli diversificati ossia composti da un insieme di 

titoli le cui caratteristiche in termini di correlazione permettono una compensazione delle 

diverse forme di esposizione. Lo stesso principio viene impiegato nei sistemi evoluti di 

Enterprise Risk Management nei quali l’obiettivo non è solo quello di considerare le diverse 

categorie di esposizione al rischio (finanziarie, operative e strategiche) ma anche quello di 

identificare e misurare (in termini di valore) le interrelazioni esistenti tra le stesse. Infatti, 

così come i singoli investitori valutano la correlazione tra i rendimenti dei titoli azionari il 

management che intende attuare una gestione integrata dei rischi deve saper misurare la 

correlazione esistente tra le diverse fonti di rischio. Specificamente lo strumento operativo 

che viene comunemente impiegato per condurre questo tipo di valutazioni è l’analisi di 

scenario ovvero la tecnica per mezzo della quale vengono simulate differenti manifestazioni 

future di uno stesso fenomeno. Si vedrà nello svolgimento del processo di ERM come 

l’analisi di scenario venga impiegata per valutare l’impatto in termini di valore derivante da 

diverse possibilità di manifestazione dello stesso rischio ma anche di più rischi 

contemporaneamente. 

 

Corporate governance 

 

La terza componente del framework è data dal sistema di Corporate governance. Per 

Corporate governance (o governo societario) si intende il complesso di regole che 

permettono il governo interno dell’organizzazione e che  attribuiscono la responsabilità nella 

gestione dell’impresa.  

Nelle imprese e, specificamente nelle società quotate che adottano l’Enterprise Risk 

Management, il sistema di Corporate governance assolve la funzione di delineare i connotati 

che deve assumere il processo di ERM, i controlli che devono essere messi in atto 
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periodicamente, le tecniche da adottare, le funzioni aziendali e le figure organizzative che 

devono essere coinvolte nel processo e  l’attribuzione delle relative responsabilità. 

Si è visto nel capitolo precedente come a seguito dei diversi scandali finanziari dell’ultimo 

ventennio e, in aggiunta, a seguito degli eventi che hanno condotto al periodo di crisi ancora 

in atto, diverse produzioni normative e regolamentari hanno posto crescente rilevanza al 

ruolo della Corporate governance all’interno dei processi aziendali e, segnatamente, al 

processo di gestione del rischio. In particolare si è visto come gli obblighi previsti dal 

Sarbanes-Oxley Act del 2002 siano particolarmente stringenti e prevedano pesanti sanzioni 

in caso di mancata compliance rispetto agli obblighi di informativa verso il mercato previsti 

da questa normativa.  

Il sistema di Corporate governance assolve, infine, al compito di trasmettere lungo tutta 

l’organizzazione quel complesso di principi di buona gestione e orientamento 

all’individuazione, conoscenza e gestione del rischio, definito risk culture, che dovrebbe 

essere proprio di ciascun componente dell’organizzazione. 

 

Internal Control 

 

La quarta componente dell’ERM Framework è costituita dal Sistema di Controllo Interno 

(Internal Control). Se, infatti, il sistema di Corporate governance ha la funzione di stabilire le 

regole e le modalità di conduzione del processo di ERM (con l’assegnazione delle relative 

responsabilità) è compito del Sistema di Controllo Interno monitorare il suo svolgimento e il 

raggiungimento degli obiettivo che lo stesso si prefigge.  

Si ricordi in proposito come i principali framework elaborati da organizzazioni internazionali 

come il COSO Report negli USA e il Turnbull Report nel Regno Unito (analizzati nel capitolo 

precedente) prevedano raccomandazioni specifiche in materia di Internal Control per 

ottimizzare l’attività di monitoraggio e gestione dei rischi a cui sono esposte le società 

quotate. Secondo questi modelli, infatti, l’attività di risk management è vista come un 

sottoinsieme del più ampio Sistema di Controllo Interno e per questo esso è stato 

considerato come una delle componenti fondamentali dell’ERM Framework. Infine, 

nell’ultima fase del processo di ERM (la fase di Risk Messaging) verrà analizzata un’altra 

sotto-componente del Sistema di Controllo Interno: l’area di Internal Audit (IA).  
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Si vedrà, in proposito, come anche la funzione di IA possa essere funzionale all’attività di 

monitoraggio continuo delle fonti di rischio e per tale motivo si suggerirà di implementare il 

modello ERM anche in questa sotto-componente del Sistema di Internal Control. 

 

Data and Technology resources 

 

La quinta ed ultima componente del framework è rappresentata dal Sistema Informativo 

aziendale e dalla sotto-componente del sistema informatico. La rilevanza di questa 

componente deriva dall’enorme quantità di dati quantitativi, qualitativi, finanziari  e non-

finanziari che devono essere raccolti, elaborati e condivisi nello svolgimento del processo di 

Enterprise Risk Management. Le esigenze del management di disporre in ogni momento di 

informazioni aggiornate sul profilo di rischio dell’organizzazione, nonché l’esigenza di 

disporre di un sistema di reportistica bottom-up  efficiente che convogli le informazioni dai 

livelli più operativi verso l’alta direzione spingono le società a dotarsi di sistemi IT sempre più 

all’avanguardia. Se infatti a fronte delle componenti del framework precedentemente 

trattate che definiscono rispettivamente l’approccio che deve essere adottato (value-based 

approach), la tecnica da sfruttare (Portfolio management), il complesso di regole da seguire 

(Corporate governance) e i sistemi e le funzioni per monitorare l’intero processo (Internal 

Control) l’impresa non disponesse di un adeguato sistema di elaborazione e condivisione 

delle informazione lungo tutta l’organizzazione l’attività di ERM non sarebbe realizzabile.  

Da tale considerazione emerge l’esigenza di disporre di un infrastruttura hardware e 

software caratterizzata da capacità di calcolo e immagazzinamento delle informazioni 

funzionale agli scopi del processo di ERM.  

Si sottolinea, infine, come l’efficienza del sistema informativo non assolva solo ad esigenze di 

comunicazione interna (verso il management) essendo l’Enterprise Risk Management un 

approccio che è orientato, fra i suoi diversi obiettivi, anche ad ottimizzare la comunicazione 

esterna verso tutte le categorie di portatori di interessi nell’impresa (shareholders, 

bondholders, clienti, fornitori, Stato, analisti finanziari, società di rating, ecc.).  

Si cerca cioè di perseguire anche quel tipo di gestione che James Lam definisce Stakeholder 

management127. 

                                                           
127

 James Lam chiarisce il concetto di stakeholder management nel seguente passaggio: “Risk management is 
not just an internal management process. It also should be used to improve risk transparency to key 
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3.4 Il processo di Enterprise Risk Management: le fasi  

 

In questo paragrafo verrà trattato l’aspetto centrale nel tema dell’Enterprise Risk 

Management ossia lo sviluppo del processo di ERM. Il processo di ERM è definibile come 

l’insieme degli step che permettono il raggiungimento degli obiettivi della gestione integrata 

dei rischi d’impresa. Al riguardo si è avuto già modo di osservare come il concetto di  

framework  per la gestione integrata dei rischi d’impresa non sia unico e universale per tutte 

le imprese. Sebbene, infatti, siano stati definiti negli anni alcuni framework standardizzati 

per l’implementazione del modello ERM (tra cui il più quotato è il COSO framework nella sua 

ultima versione del 2004) essi non vanno intesi come la regola da seguire per la definizione 

del modello stesso ma vanno intesi come un suggerimento di best practice da adattare alla 

struttura dell’impresa e ai suoi processi interni. Come è noto, ogni impresa anche se 

appartenente al medesimo settore e anche se soggetta ai medesimi rischi è comunque 

un’entità con caratteristiche organizzative, obiettivi strategici e cultura manageriale a sé 

stante che spesso sfruttano modelli per la gestione dei rischi molto diverse tra loro.  

Per questi motivi anche lo sviluppo delle diverse fasi del processo di Enterprise Risk 

Management non è universale. Questo fatto è osservabile dalle diverse denominazioni che 

sono state date, sia in letteratura sia da parte delle organizzazioni che hanno definito i 

principali framework, alle fasi costitutive il processo di gestione integrata del rischio.  

Tenendo a mente questo aspetto, verrà ripresa nel seguito del paragrafo la classificazione 

degli step da seguire per lo svolgimento del processo di ERM suggerita da Sim Segal nel testo 

Corporate Value of  Enterprise Risk Management (2010).  

Secondo lo schema ideato da Segal le fasi che compongono il processo di ERM sono 4 e sono 

indicate nella seguente tabella: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
stakeholders. The board of directors, for example, need periodic reports and updates on the major risks faced  
by the organization, as well as the review and approval of risk management policies for controlling those risks. 
Regulators need to be assured that sound business practices are in place, and that business operations are in 
compliance with regulatory requirements. Equity analysts and rating agencies need risk information to develop 
their investment and credit opinions” (James Lam, Enterprise Risk Management, from Incentives to Controls, 
Wiley Finance, 2000, pag. 56).  
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Tabella 3.4 - Le fasi del processo di ERM 

Il processo di Enterprise Risk Management: le fasi 

 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

 

 

 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI                   (Risk Identification) 

 QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI                 (Risk Quantification) 

 VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI   (Risk Decision Making) 

 COMUNICAZIONE DEI RISCHI                   (Risk Messaging) 

 

Fonte:128 

 

La decisione di rifarsi a questa specifica modalità espositiva deriva da una serie di 

considerazioni: innanzitutto lo schema che prevede lo sviluppo del processo di ERM nella fasi 

identificazione, quantificazione, gestione e comunicazione dei rischi è coerente sia con  

l’approccio adottato dalle imprese nella prassi sia con quanto suggerito dal principale 

framework internazionale per la conduzione dell’ERM, ossia il COSO Report (2004).  

Si segnala poi come tale schema (in particolare per quanto riguarda le prime tre fasi) sia  

comunemente riscontrabile in letteratura anche se sotto denominazioni diverse per la 

medesima fase; in proposito si possono citare ancora gli autori James Lam e Robert J. 

Chapman i quali hanno delineato nei rispetti testi in tema di ERM lo sviluppo di un processo 

che per la quasi totalità ricalca quello che verrà esposto nel seguito. Si ricorda, infatti, come 

Lam129 (2000) dia una descrizione del processo di ERM più stringata, suddividendolo 

essenzialmente in tre fasi (risk awareness, risk measurement e risk control), ma dando più 

spazio agli strumenti operativi per la gestione e mitigazione dei rischi, mentre Chapman130  

(2006) descriva un processo di ERM più articolato e suddiviso nelle seguenti fasi: risk 

analysis, risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk planning e risk 

management.  

                                                           
128

 Adattamento contenuti tratti da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011. 
129

 James Lam, Enterprise Risk Management, from Incentives to Controls, Wiley Finance, 2000. 
130 Robert J Chapman, Simple tools and techniques for enterprise risk management, Wiley Finance, 2006. 
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Sono stati poi considerati altri due aspetti rilevanti che hanno fatto propendere per lo 

schema suggerito da Sim Segal: innanzitutto tale autore propone una metodologia coerente 

con la definizione di ERM che è stata data nel primo capitolo ossia orientata alla gestione 

integrata dei rischi, sia finanziari che operativi e strategici. Questa caratteristica è meno 

evidente nelle opere degli altri due autori menzionati. Inoltre, l’approccio ideato da Segal 

(che peraltro è anche il più recente dei tre indicati) è quello che meglio si conforma alle 

prime due componenti del framework ERM: l’approccio al valore (value-based management) 

e la gestione dei rischi aggregata in ottica di portafoglio volta a cogliere le interrelazioni tra 

le diverse categorie di rischi (portfolio management). 

Quelle appena indicate sono le principali motivazioni che hanno fatto propendere per l’idea 

di processo ERM ideata da Segal. Si ritiene, infine, che il modello proposto da questo autore 

possa risultare particolarmente funzionale nella prassi di impresa perché dotato delle 

seguenti caratteristiche: 

 

 generalità;  

 completezza; 

 efficacia ed efficienza; 

 

Con riferimento alla caratteristica della generalità si intende fornire una classificazione che 

possa essere applicabile a qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente dal settore di 

appartenenza.  

Con riferimento alla completezza, si intende garantire un’adeguata comprensione del 

significato di gestione integrata dei rischi d’impresa dal punto di vista prettamente 

operativo, ossia dal punto di vista della gestione concreta day-by-day  del complesso di rischi 

a cui è soggetta l’impresa.  

Infine rispettare i connotati di efficacia ed efficienza, significa delineare un serie di step 

successivi che permettano di raggiungere gli obiettivi dell’impresa in termini di 

massimizzazione del valore (efficacia) ed evitare sprechi di risorse (efficienza). 

Ora che sono state delineate le finalità del paragrafo è possibile passare alla trattazione vera 

e propria dei vari step del processo di ERM.   

Le quattro fasi citate ad inizio paragrafo sono pensate come step successivi del medesimo 

processo da espletare strettamente nell’orine indicato in quanto il prodotto di ognuna di 
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esse alimenta (salvo alcune eccezioni) la fase successiva. Per questo motivo la descrizione di 

ciascuna fase darà evidenza di tre elementi: i dati e le informazioni necessarie allo 

svolgimento della specifica fase (input), l’aspetto operativo della singola fase e, infine, il 

risultato dello svolgimento della fase (output). 

  

3.4.1 (Fase 1) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI (Risk Identification) 

 

La prima fase del processo ha lo scopo di identificare i rischi chiave per l’impresa (key risks 

identification). I rischi chiave rappresentano le principali minacce a cui è soggetta l’impresa 

nel suo complesso. Per evidenziare tali rischi l’ERM team131, ossia il principale attore 

dell’intero processo, impiega un’analisi di tipo qualitativo (a cui si contrappone l’analisi 

quantitativa propria della fase 2) con la quale vengono raccolte le opinioni di una serie di 

soggetti interni all’impresa (appositamente selezionati) in merito alla probabilità e 

all’impatto che i rischi chiave identificati possono avere sul valore dell’impresa. 

Dal punto di vista prettamente operativo la fase 1 può essere suddivisa in 3 sub-step: 

 

1. definizione e categorizzazione dei rischi (Risk categorization and definition); 

2. analisi qualitativa dei rischi (Qualitative risk assessment); 

3. analisi dei rischi emergenti (Emerging risk identification). 

 

Con lo stesso approccio che verrà utilizzato  per le macro-fasi del processo di ERM, anche tali 

micro-fasi verranno analizzate considerando gli input che alimentano lo specifico sub-step, la 

descrizione del procedimento operativo e la descrizione del relativo output che andrà ad 

alimentare la micro-fase successiva.  

In merito a questa prima fase del processo verranno, inoltre, presi in considerazione 5 

accorgimenti operativi (o strategie operative), indicati da Sim Segal, per garantire un 

risultato coerente con le finalità del processo di ERM.  

                                                           
131

 Nel modello ideato da Sim Segal la svolgimento e monitoraggio dell’intero processo avviene ad opera di un 
organo denominato ERM team  presieduto e organizzato dal CRO (Chief Risk Officer) al quale si affiancano le 
figure di staff costituite da soggetti esperti nelle tecniche di risk management a cui viene assegnato il compito 
di condurre, dal punto di vista operativo, l’intero processo. Queste figure si occuperanno dell’organizzazione 
delle diverse fasi, del coinvolgimento delle ulteriori figure organizzative,  della raccolta dei dati e delle 
informazioni necessarie allo svolgimento delle singole fase, degli output di ciascuna fase nonché condurranno 
un’attività di monitoraggio del corretto svolgimento del processo, il tutto sotto la supervisione del CRO.  
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I cinque accorgimenti operativi possono essere così riassunti: 

 

Tabella 3.5 – Strategia operative (fase di identificazione dei rischi)  

Strategie operative per un’efficacie identificazione dei rischi chiave 

 

 Strategia 1 –  Definire i rischi in base alla fonte 

 Strategia 2 –   Classificare i rischi in modo uniforme 

 Strategia 3 – Corretta definizione degli indicatori  

 

Definizione e categorizzazione dei rischi 

(Sub-step 1) 

 

 Strategia 4 --   Raccogliere i dati in modo appropriato 

 Strategia 5 –  Identificare i rischi in prospettiva 

Analisi qualitativa dei rischi (Sub-step 2) 

Fonte:132  

 

Dall’elenco presentato si noti come i primi tre accorgimenti operativi fanno riferimento al 

primo sub-step della fase di identificazione dei rischi chiave (la definizione e categorizzazione 

dei rischi), mentre i rimanenti due accorgimenti saranno considerati nel secondo sub-step 

(analisi qualitativa dei rischi).  

Sub- step 1 - Definizione e categorizzazione dei rischi (Risk categorization and definition) 

 

In questo sub-step, i componenti dell’ERM team, sulla base dell’esperienza maturata 

all’interno dell’impresa sfruttano, come dato di input, il complesso delle informazioni in 

possesso dell’azienda (ad esempio i dati storici riguardanti l’attività di risk management 

condotta negli anni passati) per valutare il complesso di rischi a cui l’organizzazione è 

esposta. Con queste informazioni a disposizione l’ERM team predisporrà un primo elenco di 

rischi che inizialmente è volutamente ampio, ma che successivamente verrà sintetizzato ai 

soli rischi chiave. Tale elenco per essere comprensibile e funzionale alla successiva fase di 

analisi qualitativa deve indicare come minimo i seguenti elementi: categoria del rischio, 

sottocategoria, rischio specifico e definizione del rischio specifico. Questo elenco viene 

definito da Segal RCD tool (Risk Categorization and Definition tool).  

                                                           
132

 Adattamento contenuti tratti da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011. 
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Per quanto riguarda la categorizzazione dei rischi si ricorda come un sistema di ERM, 

caratterizzato da un’ottica integrata, debba necessariamente analizzare le seguenti tre 

categorie133: 

 

 rischi finanziari: rischi derivanti da variazioni inattese nei tassi di interesse, nei tassi di 

cambio, nei prezzi delle attività finanziarie e delle materie prime nonché a variazioni 

inattese nella domanda ed offerta di liquidità; 

 rischi operativi: rischi derivanti da variazioni inattese nello svolgimenti dei processi 

operativi e che interessano prevalentemente le aree processes, human resources e 

technology; 

 rischi strategici: rischi derivanti da variazioni inattese negli elementi chiave della 

definizione ed esecuzione della strategia dell’impresa. 

 

Si sottolinea, poi, come la nomenclatura utilizzata nella definizione dell’RCD tool, quindi nella 

classificazione dei rischi, deve essere mantenuta in tutta le altre fasi per garantire coerenza 

interna  al processo di ERM e per evitare inutili misunderstanding nei diversi fruitori 

dell’informativa in materia di rischi d’impresa (sia interni che esterni). 

Nella definizione dell’RCD tool è importante seguire le prime due strategie operative 

precedentemente menzionate: definire i rischi in base alla fonte  e classificare i rischi in 

modo uniforme . Il primo accorgimento suggerisce di classificare le minacce a cui è soggetta 

l’impresa in base alle fonte da cui proviene il rischio (una variazione inattesa nei tassi di 

interesse, una variazione inattesa del prezzo delle materie prime, la mancanza di un 

fornitore critico, un aggiornamento normativo non recepito, ecc.).  

E’ comune infatti tra le imprese l’errore di classificare alcuni rischi sulla base della fonte da 

cui proviene la minaccia mentre altri rischi vengono classificati sulla base dell’effetto (ossia 

della conseguenza) che il rischio specifico avrà nell’eventualità della sua manifestazione.  

Per chiarire questo concetto si osservi l’elenco seguente: 

 

 

 

 

                                                           
133

 Per un’analisi delle sottocategorie si veda il paragrafo “Classificazione dei rischi” nel capitolo 1.  
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Tabella 3.6 - Strategia operativa 1: classificare i rischi in base alla fonte 

 

Fonte:134 

 

L’errore di classificare i rischi sulla base dell’effetto della loro manifestazione (output) ha 

ripercussioni negative nelle seguenti fasi del processo di ERM: 

 

 identificazione dei rischi: si riduce l’efficacia dell’analisi qualitativa condotta in 

questa fase; 

 quantificazione dei rischi: si impedisce un’efficacie analisi di scenario in quanto non è 

possibile identificare correttamente i soggetti che possono governare tale rischio, si 

creano difficoltà nel delineare correttamente gli scenari e inoltre c’è il rischio di 

valutare un insieme di scenari non completo; 

 gestione dei rischi: si impedisce la corretta attività di mitigazione dei rischi propria di 

questa fase. 

 

 Il secondo accorgimento suggerisce di classificare i rischi in modo uniforme in quanto spesso 

si commette l’errore  di predisporre un elenco in cui i rischi vengono classificati o con un 

livello troppo basso di articolazione o con un livello eccessivo di articolazione. Nel primo caso 

                                                           
134

 Adattamento contenuti tratti da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011. 
 

 Rischio di tasso

 Rischio di prezzo

 Rischio di fornitura

 Rischio legale

 Rischio di incendio

 Rischio reputazionale

 Rischio di downgrade

Classificazione in base alla 

fonte del rischio

Classificazione in base 

all'output  della 

manifestazione del rischio
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si avrà cioè un elenco troppo poco dettagliato (ad esempio indicante solo la categoria e la 

sottocategoria del rischio) mentre nel secondo caso si avrà un elenco eccessivamente 

dettagliato, causando confusione nei successivi fruitori dell’elenco. In entrambi i casi la 

mancanza di un corretto livello di articolazione e uniformità comprometterà il corretto 

svolgimento delle fasi successive.  

Tuttavia si segnala come non esista una regola da seguire in questa prima definizione 

dell’elenco dei rischi, nella quale gioca un ruolo chiave l’esperienza dei componenti dell’ERM 

team e naturalmente il buon senso. 

Nella pagina seguente viene riportata un’esemplificazione dell’output di questo primo sub-

step, ossia la riproduzione in forma di tabella dell’elenco (ampio) dei principali rischi a cui è 

soggetta l’impresa elaborato dall’ERM team. Si fornirà, in particolare, la rappresentazione 

meno articolata di tale elenco; tuttavia si ricordi come l’indicazione di ulteriori 

sottocategorie (purché in numero non eccessivo) sia funzionale alla successiva 

identificazione dei rischi chiave. 
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Tabella 3.7 - Rappresentazione tabellare RCD tool  

 

Fonte: 135 

 

                                                           
135

  Adattamento tabella 4.2 tratta da Sim Segal,  Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 116. 

Categoria Sottocategoria Rischio Definizione

equity market risk Variazion inattesa ……

commodity price risk Variazion inattesa ……

interest rate risk Variazion inattesa ……

exchange rate risk Variazion inattesa ……

Credit risk 1 Variazion inattesa ……

Credit risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Credit risk n Variazion inattesa ……

Liquidity risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Liquidity risk n Variazion inattesa ……

HR risk 1 Variazion inattesa ……

HR risk 2

….. …..

HR risk n

Tec. Risk 1 Variazion inattesa ……

Tec. Risk 2 Variazion inattesa ……

Tec. Risk 3 Variazion inattesa ……

….. …..

Tec. Risk n Variazion inattesa ……

Proc. Risk 1 Variazion inattesa ……

Proc. Risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Proc. Risk n

Disaster risk 1 Variazion inattesa ……

Disaster risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Disaster risk n Variazion inattesa ……

Strat. Def. Risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Strat. Def. Risk n Variazion inattesa ……

Strat. Ex. Risk 1 Variazion inattesa ……

Strat. Ex. Risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Strat. Ex. Risk n Variazion inattesa ……

Legisl. Risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Legisl. Risk n Variazion inattesa ……

Ext. Risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Ext. Risk n Variazion inattesa ……

Extenal risk

Technology

Processes

Material damages

Stragey definition

Strategy execution

Legislative risk

Elenco dei principlai rischi (RCD tool )

Finanziario

Operativo

Strategico

Market risk

Credit risk

Liquidity risk

Human resources
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Sub- step 2 – Analisi qualitativa dei rischi (Qualitative risk assessment) 

 

Il secondo sub-step sfrutta come dato in input l’elenco (ampio) di rischi delineato al punto 

precedente, definito RCD tool, per condurre l’analisi fondamentale di questa prima fase del 

processo di ERM, ossia la valutazione qualitativa dei rischi identificati.   

Attraverso la valutazione qualitativa, che consiste in una sintesi oculata del novero dei rischi 

compresi nell’RCD tool, sarà possibile giungere all’output fondamentale della fase 1: l’elenco 

dei rischi chiave. Questo sub-step ha, quindi, lo scopo di individuare solo i rischi più rilevanti 

per l’impresa, quelli cioè che possono avere l’effetto aggregato in termini di valore 

maggiormente distruttivo per l’impresa. Secondo l’esperienza di Sim Segal in ambito di 

consulenza alle imprese  l’analisi qualitativa condotta sull’elenco allargato dei principali 

rischi dovrebbe condurre, in genere, ad identificare i 20-30 rischi più rilevanti per l’impresa, 

ossia i 20-30 rischi chiave136.  

Inoltre la definizione dei key risks permette lo svolgimento del terzo sub-step, ossia 

l’identificazione dei rischi emergenti. 

Dal punto di vista operativo la valutazione qualitativa dei rischi chiave viene condotta 

attraverso una serie di sondaggi, interviste e meeting organizzati dai membri dell’ERM team 

attraverso il coinvolgimento di specifici soggetti operanti nell’impresa in modo da raccogliere 

un primo giudizio individuale sulla probabilità e magnitudo di ciascun rischio rilevante 

identificato al punto precedente. Lo svolgimento di questa analisi può essere sintetizzato in 

4 punti: 

 

 Identificazione dei partecipanti (Participant identification); 

 Invito dei partecipanti (Advance communication); 

 Analisi qualitativa individuale (Qualitative risk assessment surveys); 

 Analisi qualitativa di gruppo (Consensus meeting). 

 

 

                                                           
136

 Naturalmente si ricordi come  il numero di rischi chiave è una caratteristica peculiare di ciascuna impresa e 
l’aver selezionato un elenco composto da un numero di rischi rilevanti compreso tra 20 e 30 non è 
assolutamente indice di un processo di analisi qualitativa correttamente svolto. 
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Identificazione dei partecipanti (Participant identification) 

 

Innanzitutto l’ERM team deve selezionare i partecipanti a questo sub-step. Per fare in modo 

che questo sub-step si svolga in modo efficace ed in tempi accettabili la selezione dei 

partecipanti deve essere adeguatamente ponderata sia dal punto di vista del numero di 

soggetti da coinvolgere (il quale non deve essere né troppo contenuto da limitare la 

significatività dell’operazione, né troppo ampio da rendere tale fase eccessivamente 

dispendiosa in termini di tempo) sia dal punto di vista della tipologia di soggetti da 

intervistare. La composizione dei partecipanti deve, infatti, essere funzionale al rispetto di 

quella che è stata definita la seconda componente fondamentale dell’ERM framework, ossia 

l’ottica di portafoglio (Portfolio management). Sarà cura dell’ERM team garantire la 

partecipazione a questa fase di un insieme di figure appartenenti al top-management (in 

modo da avere una visione strategica d’insieme dell’impresa), al middle-management e al 

line-management (per avere la prospettiva del livello di perseguimento della strategia a 

livello operativo e naturalmente per avere un contributo in merito alla natura dei rischi più 

operativi) e naturalmente figure dirigenziali e di staff che si occupano di gestione finanziaria 

(per avere un contributo in termini di rischi finanziari). Sarà inoltre importante coinvolgere 

anche figure non dirigenziali, ossia operative, perché esse rappresentano i soggetti 

maggiormente a contatto con la fonte dei rischi e possono fornire una prospettiva bottom-

up dello sviluppo di nuove fonti di rischi. Infine si dovranno coinvolgere esponenti della 

sezione compliance, tax e investor relation per poter disporre anche della prospettiva in 

merito a fonti di rischio esterne all’impresa derivanti dall’evoluzione del contesto normativo 

e regolamentare in cui opera la società.  

Si riporta di seguito un ipotetico elenco di soggetti da coinvolgere in questo secondo sub-

step del processo. 
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Tabella 3.8  - Tabella indicante i potenziali partecipanti alla fase di analisi qualitativa dei rischi  

Potenziali partecipanti alla fase di Analisi qualitativa dei rischi 

 

 CEO (Chief Executive Officer); 

 Uno o più amministratori indipendenti 

 CFO (Chief Financial Officer); 

 CRO (Chief Risk Officer) – a capo dell’ ERM team; 

 Dirigente-capo posto al vertice della funzione Internal Control; 

 Dirigente-capo al vertice della sezione Investor Relation; 

 Dirigenti al vertice dei principali business segments/business units (più alcuni 

membri del loro staff per fornire la prospettiva operativa); 

 Dirigente-capo della sezione Human Resources; 

 Altre figure con ruoli operativi; 

 Altre soggetti con lunga esperienza nella società; 

 ……. 

 

Fonte: 137 

Invito dei partecipanti (Advance communication) 

Dopo aver definito il numero e la tipologia di individui da coinvolgere nel processo di analisi 

qualitativa è necessario favorire la loro partecipazione.  

A tal fine viene inviata una specifica richiesta di partecipazione che deve riportare i seguenti 

elementi: 

 

 finalità dell’attività di analisi qualitativa dei rischi; 

 richiesta formale di partecipazione a tale fase; 

 indicazione della tipologia di feedback richiesto ai partecipanti; 

 elenco (ampio) dei rischi identificati dall’ERM team (RCD tool). 
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 Adattamento tabella 4.3 tratta da  Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 131.  
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Per prima cosa, per garantire la partecipazione dei soggetti selezionati, è necessario indicare 

le finalità di questa fase (identificare i rischi chiave per l’impresa) e sottolineare in questo 

modo l’importanza di una partecipazione attiva.  

Si dovrà poi riportare la richiesta formale di partecipazione al secondo sub-step di questa 

fase (che consisterà o nella sottoposizione di un questionario o nel coinvolgimento di ciascun 

soggetto selezionato in un’intervista individuale). La richiesta dovrà essere formulata nel 

rispetto della disponibilità di tempo dei soggetti contattati per cui è opportuno indicare 

nell’invito le tempistiche richieste da tale operazione le quali devono essere 

preventivamente organizzate dall’ERM team nel modo più efficiente possibile. 

Infine è importante indicare nella richiesta di partecipazione la tipologia di informazioni che 

saranno richieste ai partecipanti nel sub-step successivo. Un esempio di tali informazioni è il 

seguente: 

 

 elenco dei rischi rilevanti relativi all’area aziendale in cui opera il soggetto; 

 indicazione della probabilità (likelihood) di manifestazione di ciascun rischio 

(assegnandogli un punteggio - misura qualitativa); 

 indicazione della magnitudo (severity) di ciascun rischio (assegnandogli un punteggio 

- misura qualitativa). 

 

Per facilitare questo compito e, in particolare per consentire un’agevole identificazione dei 

rischi rilevanti per ciascuna area di competenza dei partecipanti a tale fase, l’ERM team 

fornisce a ciascuno di essi l’elenco (ampio) dei potenziali rischi elaborato nel sub-step 

precedente: l’RCD tool. 

Inoltre è importante che l’ERM team fornisca ai partecipanti dei criteri per assegnare a 

ciascun rischio rilevante che gli stessi dovranno identificare una misura qualitativa della loro 

probabilità di manifestazione e del loro impatti in termini di valore. A tale fine entra in gioco 

la terza strategia operativa precedentemente menzionata per un corretto svolgimento della 

prima fase del processo di ERM: la corretta identificazione degli indicatori. 

Nello specifico l’ERM team predisporrà due tabelle, come quelle di seguito indicate, per 

rendere noto ai partecipanti il modo in cui dovranno assegnare il punteggio ai rischi rilevanti 

nel sub-step successivo. 
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Tabella 3.9 - Esempio di assegnazione della misura qualitativa della probabilità  

Criterio di assegnazione della probabilità (Likelihood) di manifestazione del rischio 

Punteggio qualitativo Ipotetico rapporto di conversione 

 (5) Molto alta   

 (4) Alta 

 (3) Media 

 (2) Bassa 

 (1) Molto bassa 

 Prob. ≥ 20%  

 Prob. 10% 

 Prob. 5% 

 Prob. 2% 

 Prob. ≤ 1 % 

Fonte: 138 

 

Tabella 3.10 - Esempio di assegnazione della misura qualitativa dell’impatto dei rischi  

Criterio di assegnazione dell’impatto (severity) dei rischio in termini di company value 

Punteggio qualitativo Ipotetico rapporto di conversione 

 (5) Molto alta 

 (4) Alta 

 (3) Media 

 (2) Bassa 

 (1) Molto bassa 

 Riduzione company value > €200 mil. 

 Riduzione company value €50 mil - €200 mil 

 Riduzione company value €20 mil - €50 mil 

 Riduzione company value €10 mil - €20 mil 

 Riduzione company value < €10 min. 

Fonte: 139 

 

Questo tipo di informazione è particolarmente importante per i soggetti coinvolti perché 

fornisce una metodo per assegnare un ranking tra i rischi che gli stessi dovranno identificare. 

Si noti che ciascuna tabella indica un ipotetico indice di conversione che riporta una 

approssimativa quantificazione della probabilità e dell’effetto dei rischi; si ricorda tuttavia 

come la vera e propria quantificazione dei rischi venga condotta nella seconda fase del 

processo di ERM. Si noti, infine, come l’impatto dei rischi (severity) sia misurato in termini di 

effetto sul valore di mercato (company value). Questo aspetto è coerente con la prima 

componente dell’ERM framework: il value-based approach, ossia l’orientamento a misurare 

l’impatto dei rischi in termini di valore di mercato. In merito a questo aspetto si segnala 

come non tutti i membri dell’organizzazione abbiano uguale dimestichezza con la tecnica di 

quantificazione del company value (o  market value). E’ quindi opportuno che nella richiesta 
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 Adattamento tabella 4.4 tratta da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 134. 
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 Adattamento tabella 4.4 tratta da  Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 134. 
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di partecipazione venga dedicata una sezione volta a dare una breve delucidazione sulla 

metodologia impiegata per determinare la severity. 

 

Analisi qualitativa individuale (Qualitative risk assessment surveys) 

 

Dopo aver inviato la richiesta di partecipazione si passa alla vera e propria fase di raccolta dei 

dati necessari all’identificazione dei rischi chiave. Come era stato anticipato ai partecipanti 

nell’invito comunicatogli questa fase può essere condotta sostanzialmente in due modi: o 

attraverso la predisposizione di questionari che i soggetti individuati dovranno compilare con 

le informazioni richieste in merito alla probabilità ed impatto (in termini qualitativi) dei rischi 

rilevanti dagli stessi individuati oppure attraverso la conduzione di interviste individuali con 

ciascun partecipante. La decisione di adottare il metodo dei questionari o dell’intervista 

individuale viene adottata dall’ERM team prevalentemente sulla base del tempo a 

disposizione da dedicare a questo sub-step che implicitamente dipende dalla disponibilità 

dei diversi partecipanti. Se il tempo a disposizione è limitato la modalità del questionario è 

preferibili per la raccolta dei dati anche se il feedback ottenuto sarà meno dettagliato.  

Se invece i partecipanti a questa fase concedono maggiore disponibilità di tempo all’ERM 

team si propenderà per la conduzione di interviste individuali nelle quali, grazie al confronto 

diretto con i singoli soggetti, la qualità e quantità delle informazioni raccolte sarà maggiore e 

quindi più funzionale allo svolgimento delle rimanenti fasi del processo. 

Tuttavia, indipendentemente dalla modalità adottata per la raccolta dei dati, è importante 

essere sempre rispettosi del tempo dedicato dai partecipanti a questa attività e quindi è 

importante seguire la quarta strategia operativa precedentemente indicata: raccogliere i dati 

in modo appropriato. Raccogliere i dati in modo appropriato significa focalizzarsi solo sulle 

informazioni rilevanti al successo di questa fase: ottenere l’indicazione dei rischi rilevanti 

secondo ciascun partecipante ed ottenere per gli stessi una misura qualitativa della 

probabilità di manifestazione e del connesso impatto in termini di valore economico. Quindi 

sia il questionario che l’intervista dovranno essere organizzati secondo questo obiettivo 

evitando di richiede informazioni ulteriori che potrebbero sviare l’attenzione dei partecipanti 

e costituire un ulteriore fonte di impiego di tempo. 
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Infine in questa fase si deve considerare anche l’ultimo accorgimento operativo indicato da 

Sim Segal: raccogliere i dati in prospettiva. Con questa affermazione Segal intende 

sottolineare come la costruzione del questionario e la conduzione delle interviste deve 

essere orientata ad ottenere informazioni sui rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi in 

futuro (da cui l’ottica prospettica). Sebbene questo concetto possa sembrare evidente, 

l’autore segnala come spesso nella conduzione di questa fase i partecipanti possano essere 

eccessivamente influenzati dagli eventi passati e perdere di vista l’ottica che invece 

dovrebbe essere adottata, ossia quella orientata ad anticipare, per quanto possibile, le 

future manifestazioni dei rischi le quali potrebbero avere una natura completamente diversa 

rispetto agli eventi che hanno già interessato la vita dell’impresa in passato. 

  

Analisi qualitativa di gruppo (Consensus meeting) 

 

Grazie all’analisi qualitativa individuale (condotta attraverso questionari o interviste) sono 

stati raccolti i dati relativi ai rischi considerati rilevanti per ciascun partecipante a questa 

fase. Per ciascun rischio individuato è stato chiesto di assegnare un punteggio (misura 

qualitativa) in termini di probabilità di manifestazione (likelihood) e impatto in termini di 

valore economico (severity). L’ERM team dispone a questo punto di un elenco dei potenziali 

rischi chiave. Tuttavia esso rappresenta ancora un elenco allargato140 che dovrà essere 

ridotto all’elenco finale dei soli rischi chiave attraverso l’attività di analisi qualitativa di 

gruppo (anche definito Consensus meeting). 

Il Consensus meeting è svolto attraverso la conduzione da parte dell’ERM team  di un 

incontro di gruppo con tutti i partecipanti alla fase precedente di raccolta dei dati. Scopo del 

Consensus meeting è innanzitutto quello di definire il rapporto di conversione dei punteggi 

qualitativi assegnati a ciascun rischio (Molto alto, alto, medio, ecc.): si intende cioè attribuire 

a ciascun punteggio qualitativo uno ed un solo corrispondente numerico identificativo. 

Successivamente si provvederà a definire un ranking di tutti i rischi identificati in termini di 

probabilità e impatto. Da tale elenco i partecipanti al meeting stabiliranno quali devono 

essere considerati i rischi chiave e, in via residuale i rischi non-chiave.   

                                                           
140

 Sim Segal segnala come, nella sua esperienza, a questo punto della prima fase del processo di ERM, l’elenco 
dei potenziali rischi chiave dovrebbe aggirarsi attorno agli 80-100 rischi principali.  
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Per quanto riguarda la definizione del criterio di conversione i partecipanti a questa fase 

dovranno decidere se adottare una conversione proporzionale o non proporzionale dei 

punteggi qualitativi. Si riportano di seguito alcuni esempi di criteri di conversione dei 

punteggi: 

 

Tabella 3.11 - Esempio di conversione non proporzionale 

Conversione non proporzionale  

Punteggio qualitativo Punteggio numerico 

 Molto alta   

 Alta 

 Media 

 Bassa 

 Molto bassa 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Fonte:141 

 

Tabella 3.12 - Esempio di conversione proporzionale (Likelihood)  

Conversione proporzionale del punteggio di probabilità 

Punteggio qualitativo Punteggio numerico 

 Molto alta   

 Alta 

 Media 

 Bassa 

 Molto bassa 

 Prob. ≥ 20%  

 Prob. 10% 

 Prob. 5% 

 Prob. 2% 

 Prob. ≤ 1 % 

Fonte: 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141

 Adattamento tabella 4.9 tratta da Sim Segal,  Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 148. 
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 Adattamento tabella 4.10 tratta da  Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 148. 
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Tabella 3.13 - Esempio di conversione proporzionale (Severity)  

Conversione proporzionale del punteggio di impatto in termini di valore 

Punteggio qualitativo Punteggio numerico 

 Molto alta   

 Alta 

 Media 

 Bassa 

 Molto bassa 

 €250 mil. 

 €125 mil. 

 €35 mil 

 €15 mil. 

 €5 mil. 

Fonte: 143 

 

Dopo aver definito il criterio di conversione dei punteggi qualitativi si dispone di un unico 

valore identificativo per ciascun punteggio in termini di probabilità e impatto. Con questa 

informazione è possibile costruire un ranking dei principali rischi e giungere all’ottenimento 

del risultato finale, ossia l’elenco dei rischi chiave: esso sarà costituito dall’insieme dei rischi 

rilevanti a cui è attribuito il ranking più alto ossia con punteggio più alto nelle due 

dimensioni misurate. 

La soglia di cut-off tra rischi ad alto ranking e rischi a basso ranking dipenderà dalla decisione 

che i partecipanti al Consensus meeting adotteranno in proposito.  

Per facilitare tale decisione i membri dell’ERM team predispongono in genere una 

rappresentazione grafica della dispersione dei rischi identificati. Di seguito se ne riporta una 

riproduzione: 
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 Adattamento tabella 4.10 tratta da  Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 148. 
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Figura 3.14 - Grafico dispersione per la selezione dei rischi chiave  

 

Fonte: 144 

 

La linea tratteggiata indicata nel grafico rappresenta la soglia di cut-off stabilita in sede di 

Consensus meeting  tra rischi chiave (rischi ad alto ranking) e rischi non-chiave (rischi a basso 

ranking). I rischi chiave rappresentano, infatti, le categorie di rischi che sono state giudicate 

come più probabili (in termini di manifestazione futura) o a maggiore impatto in termini di 

valore di mercato o caratterizzati da entrambi gli aspetti contemporaneamente. 

L’elenco dei rischi chiave verrà poi riprodotto in forma tabellare dando evidenza della 

categoria dei rischi, della sottocategoria principale (e di eventuali ulteriori sottocategorie 

ritenute rilevanti) a cui viene aggiunta la definizione puntuale di ciascun rischio145.  
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 Adattamento tabella 4.7 tratta da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 151. 
145

 Sim Segal ricorda in proposito come in genere l’elenco dei rischi chiave consti all’incirca dai 20 ai 30 rischi 
con ranking maggiore. Tuttavia anche in questo caso tale range non costituisce una regola data la diversità 
esistente tra le diverse categorie di imprese.  
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Di seguito si riporta l’esempio delle struttura che assume l’elenco finale dei rischi chiave146: 

 

Tabella 3.15 - Esempio di lista dei rischi chiave  

 

Fonte: 147 

 

Oltre all’elenco dei rischi chiave, che rappresenta l’output principale del presente sub-step e 

che costituirà l’input della terza fase del processo di ERM, è possibile individuare anche altri 

due output di particolare interesse.  
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 La tabella esposta è sostanzialmente analoga alla tabella indicante l’elenco (ampio) dei rischi rilevanti 
determinato dall’ERM team nel sub-step iniziale di questa prima fase (l’RCD tool). Tuttavia, nella realtà, esso si 
distinguerà dal primo elenco perché conterrà solo i rischi chiave identificati a seguito del Consensus meeting. 
147

 Adattamento tabella 4.11 tratta da  Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 152. 

Categoria Sottocategoria Rischio Definizione

equity market risk Variazion inattesa ……

commodity price risk Variazion inattesa ……

interest rate risk Variazion inattesa ……

exchange rate risk Variazion inattesa ……

Credit risk 1 Variazion inattesa ……

Credit risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Credit risk n Variazion inattesa ……

Liquidity risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Liquidity risk n Variazion inattesa ……

HR risk 1 Variazion inattesa ……

HR risk 2

….. …..

HR risk n

Tec. Risk 1 Variazion inattesa ……

Tec. Risk 2 Variazion inattesa ……

Tec. Risk 3 Variazion inattesa ……

….. …..

Tec. Risk n Variazion inattesa ……

Proc. Risk 1 Variazion inattesa ……

Proc. Risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Proc. Risk n

Disaster risk 1 Variazion inattesa ……

Disaster risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Disaster risk n Variazion inattesa ……

Strat. Def. Risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Strat. Def. Risk n Variazion inattesa ……

Strat. Ex. Risk 1 Variazion inattesa ……

Strat. Ex. Risk 2 Variazion inattesa ……

….. …..

Strat. Ex. Risk n Variazion inattesa ……

Legisl. Risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Legisl. Risk n Variazion inattesa ……

Ext. Risk 1 Variazion inattesa ……

….. …..

Ext. Risk n Variazion inattesa ……

Strategico

Stragey definition

Strategy execution

Legislative risk

Extenal risk

Elenco dei rischi chiave

Finanziario

Market risk

Credit risk

Liquidity risk

Operativo

Human resources

Technology

Processes

Material damages
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Il secondo output è costituito dall’elenco allargato dei rischi a cui è soggetta l’impresa 

(espresso in termini qualitativi) elaborato a seguito dalla raccolta individuale dei dati tramite 

i questionari o le interviste: in sostanza l’RCD tool aggiornato in base alle informazioni 

raccolte dai questionari/interviste. Esso, inoltre, rappresenta l’input della terza attività 

condotta dal team in questa fase del processo, ossia l’identificazione dei rischi emergenti.  

Per quanto riguarda il terzo output derivante dal presente sub-step, esso può essere pensato 

come una maggiore diffusione della cosiddetta risk culture all’interno dell’impresa. Infatti, 

grazie alla metodologia adottata che prevede diversi livelli di confronto tra i membri 

dell’organizzazione (prima attraverso questionari o interviste e poi attraverso specifici 

meeting) si favorisce il dialogo in tema di gestione del rischio; in questo modo tutti i soggetti 

che possono avere un ruolo rilevante nell’identificazione e successiva mitigazione delle fonti 

di rischio condividono le proprie opinioni conducendo a una maggiore consapevolezza 

interna in tema di risk management. Questa metodologia si contrappone nettamente 

rispetto alla gestione per “compartimenti stagni” propria del Traditional Risk Management. 

 

Sub-step 3 – Identificazione dei rischi emergenti (Emerging risk identification) 

 

Il terzo ed ultimo sub-step nella fase di identificazione dei rischi è denominato emerging risk 

identification. Questo sub-step, che sfrutta come dato in input la lista allargata dei rischi  a 

cui è soggetta l’impresa (composta sia dai rischi chiave che dai rischi non-chiave), viene 

svolta con due finalità: monitorare i rischi non-chiave, valutare la presenza di rischi non 

conosciuti. 

Il primo obiettivo viene perseguito attraverso un’analisi regolare e continuativa del ranking 

predisposto al passo precedente per valutare se nel tempo siano opportune modifiche nel 

posizionamento di uno o più rischi non-chiave. Variazioni delle condizioni esterne  

all’impresa potrebbero, infatti, suggerire un avanzamento nel ranking per alcuni dei rischi 

che erano stati inizialmente definiti come non-chiave. Questa è un’evidenza di come il 

processo di ERM non sia un’attività ad hoc (come nel caso del TRM), bensì un processo 

continuativo e orientato al lungo periodo.  

Invece, per perseguire il secondo obiettivo, ossia l’analisi dei rischi non conosciuti, Sim Segal 

suggerisce di monitorare principalmente l’ambiente esterno all’impresa in modo da avere a 

disposizione informazioni sempre aggiornate sulle attuali e potenziali variazioni delle 



150 
 

 
 

condizioni di mercato da cui possono emergere nuove fonti di rischio. Si suggerisce, in 

particolare, di condurre una o più delle seguenti attività: presenziare a conferenze settoriali, 

partecipare a comitati di settore, condurre analisi comparative rispetto ai concorrenti, 

investire in ricerche di mercato, seguire le pubblicazioni accademiche e professionali di 

settore. Come è possibile osservare, queste attività sono tra le più varie e ciò è dovuto al 

fatto che questo secondo obiettivo non avrà (e non potrà avere) un risultato certo in quanto 

il novero dei rischi potenziali a cui è esposta un’impresa è tendenzialmente infinito. Pertanto 

l’organizzazione non può fare altro che adottare un atteggiamento proattivo per cercare di 

monitorare il più possibile le variazioni dell’ambiente esterno per carpire le nuove fonti di 

rischio.  

Per concludere è possibile affermare che  questo terzo sub-step non sia caratterizzato da un 

vero e proprio output come nei casi precedenti. Il risultato dell’attività appena descritta 

dipenderà, infatti, nel primo caso, da variazioni nella caratteristiche (e quindi nel ranking) dei 

rischi definiti come non-chiave mentre nel secondo caso da variazioni nelle condizioni di 

mercato da cui possono emergere nuove fonti di rischio. Per questi motivi si avrà un vero e 

proprio output solo al verificarsi di determinate condizioni, che sono fuori dal controllo 

dell’impresa. In tal caso si potrà osservare un ampliamento dei rischi chiave effettivi (e 

quindi un aggiornamento del relativo elenco) e/o un ampliamento dell’elenco allargato dei 

potenziali rischi chiavi (l’RCD tool), che dovrà essere nuovamente sottoposto ad analisi per 

valutare la probabilità e magnitudo delle nuove fonti di rischio. 

 

3.4.2 (Fase 2) QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI (Risk Quantification) 

 

Dopo aver determinato attraverso un’analisi di tipo qualitativo la lista dei rischi chiave per 

l’impresa (i rischi caratterizzati contemporaneamente da una maggiore probabilità di 

manifestazione e da un maggiore impatto in termini di valore economico) il modello ideato 

da Sim Segal prevede, nella seconda fase del processo di ERM (denominata Risk 

Quantification) la traduzione di tali rischi in termini quantitativi.  

Lo scopo della quantificazione dei rischi chiave è, in particolare, quello di fornire al 

management una misura dell’impatto che tali minacce possono avere in termini di valore di 

mercato dell’impresa. Questa seconda fase parte infatti dal calcolo del company value per 

poi andare a quantificare l’effetto di ciascuna categoria di rischio su tale indicatore, in modo 
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da misurare la relativa esposizione al rischio. Nello specifico questa fase prevede il calcolo di 

due tipi di esposizione al rischio.  

Il primo tipo di esposizione è l’esposizione al rischio dovuta ai singoli rischi (detta individual 

risk exposure) ossia la quantificazione dell’impatto in termini di valore economico dovuta alla 

manifestazione di ciascun rischio individualmente considerato. Il secondo tipo di esposizione 

verrà invece determinato a livello di intera impresa, ossia si andrà a quantificare l’effetto in 

termini di valore di mercato dovuto alla manifestazione congiunta di più rischi 

contemporaneamente. Per raggiungere questi obiettivi verrà ricordato come lo strumento 

operativo principale sia dato dall’analisi di scenario. Questo strumento è funzionale 

all’esigenza del management di dover ipotizzare, data l’esistenza di diverse categorie di 

rischio (finanziarie, operative e strategiche), diverse manifestazioni dello stesso fenomeno. 

Tale strumento permetterà inoltre di simulare non solo future manifestazioni alternative 

dello stesso fenomeno (leggasi rischio) ma permetterà anche di simulare la manifestazione 

contemporanea di più fenomeni (rischi) nello stesso momento.  

In secondo luogo, determinando l’impatto che i rischi chiave possono avere in termini di 

valore si raggiunge anche l’obiettivo di fornire al management informazioni più complete per 

poter adottare decisioni strategiche che comprendano sia l’aspetto del rischio che l’aspetto 

del rendimento intrinseco all’attività di impresa (risk-return trade-off decisions). Si avrà cioè 

completezza dell’informazione per poter valutare sia l’aspetto down-side che up-side delle 

diverse fonti di rischio. Questa caratteristica della completezza dell’informazione 

rappresenta la base per un’efficacie svolgimento della terza fase del processo di ERM: il risk 

decision making. 

Infine si ricorda come la quantificazione dell’impatto dei rischi in termini di valore di mercato 

rispetti quanto detto in merito alla prima componente dell’ERM framework ovvero che la 

conduzione di un processo evoluto di Enterprise Risk Management debba essere orientato 

alla massimizzazione del valore di mercato della società (value-based approach). 

Dal punto di vista operativo la quantificazione dei rischi chiave avviene in 3 sub-step: 

 

1. determinazione del baseline company value; 

2. quantificazione delle esposizioni al rischio individuali (Individual Risk Exposures); 

3. quantificazione dell’esposizione al rischio a livello di impresa (Enterprise Risk 

Exposure). 
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Sub-step 1 – Determinazione del baseline company value 

 

Lo scopo di questo primo sub-step è quello di determinare il baseline company value (o 

abbreviato BCV) ossia la quantificazione del valore di mercato dell’impresa (l’output). Per 

determinare questo indicatore verrà illustrato brevemente il procedimento operativo 

comunemente utilizzato nelle imprese che vogliono determinare internamente il valore 

aziendale sfruttando come dati in input  il complesso delle informazioni derivanti dal piano 

strategico, dai prospetti economico-finanziari e naturalmente tramite l’utilizzo di un 

appropriato tasso di attualizzazione. In proposito, si è ricordato trattando la prima 

componente dell’ERM framework (il value-based approach) come la metodologia 

comunemente impiegata per calcolare il  company value sfrutti l’attualizzazione dei flussi di 

cassa secondo il DCF method (Discounted Cash Flow method). Essendo ampia la letteratura 

in materia (a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti) nel seguito non verrà fornita 

l’illustrazione di tale metodo dal punto di vista matematico ma ne verranno indicati solo gli 

aspetti principali per lasciare spazio alla trattazione dei restanti sub-step di questa fase del 

processo di ERM. 

Innanzitutto è necessario partire da una breve trattazione dei dati di input. 

Schematicamente, per calcolare il baseline company value, Sim Segal ricorda come sono 

necessari tre tipi di informazioni: 

 il Piano strategico; 

 l’informativa di bilancio: essa è costituita dallo Stato patrimoniale, dal Conto 

economico, dal Rendiconto finanziario e dagli altri documenti contabili rilevanti; 

 il tasso di attualizzazione (discount rate): esso è generalmente rappresentato dal 

costo del capitale di rischio, ossia il rendimento richiesto dagli azionisti per aver 

investito nei titoli della società considerata. 

 

Le prime due informazioni servono per determinare i flussi di cassa futuri attesi della società. 

Dal Piano strategico, in particolare, viene desunta l’evoluzione degli investimenti pianificati 

dalla società; è inoltre possibile desumere informazioni per determinare l’orizzonte 

temporale entro cui estendere la proiezioni dei flussi di cassa e, infine desumere 

informazioni sul tasso di crescita atteso dalla società in futuro. Il terzo dato, invece, serve per 
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attualizzare all’epoca presente i flussi di cassa; quest’ultimo dato rappresenta, infatti, il tasso 

di attualizzazione o tasso di sconto necessario a determinare il valore dell’azienda.  

Una volta raccolti i dati di input  è necessario elaborarli per determinare i flussi di cassa della 

società. Questa elaborazione viene espletata generalmente con 3 operazioni: 

 

 prima, sulla base delle informazioni desunte dal piano strategico e dai dati di bilancio, 

vengono stimati i flussi di cassa della società lungo l’orizzonte temporale indicato nel 

piano strategico148; 

 successivamente i flussi di cassa vengono proiettati oltre l’orizzonte temporale del 

piano strategico (per un numero di anni che può variare a seconda della valutazione 

effettuata dal management sull’attendibilità del modello di previsione utilizzato) 

calcolando il cosiddetto terminal value, ovvero il valore attuale dei flussi di cassa 

attesi oltre l’orizzonte temporale indicato nel piano strategico (attualizzato all’epoca 

n); 

 infine i flussi di cassa futuri attesi e il terminal value vengono attualizzati all’epoca 

attuale determinando il baseline company value. 

 

Di seguito si riporta, a fini esemplificativi, la tradizionale formula per l’attualizzazione dei 

flussi di cassa che considera anche il terminal value: 

 

Figura 3.16 -  Esemplificazione DCF method con inclusione del terminal value 

 

 

dove: 

 

 CV = Company value; 

 DCFi = Flusso di cassa distribuibile relativo all’epoca i-esima; 

 d = tasso di sconto; 

                                                           
148

 Per un’esemplificazione sul metodo comunemente utilizzato per costruire i flussi di cassa si veda quanto 
detto in merito alla prima componente dell’ERM framework (value-based approach).  

n DCF i TVn

i=1 (1+d)i (1+d)n∑{ } +CV =
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 TVn = Terminal Value calcolato all’epoca n; 

 n = estensione temporale (in genere espressa in anni) della proiezione dei flussi di 

casa 

 

Per quanto riguarda il Terminal Value, la comune formula per la sua determinazione è la 

seguente: 

 

Figura 3.17 -  Formula del terminal value 

 

 

Dove: 

 

 TV = Terminal Value calcolato all’epoca n; 

 DCFn = Flusso di cassa distribuibile relativo all’epoca n; 

 d = tasso di sconto; 

 g = tasso di crescita attesa dei flussi di cassa oltre l’epoca n; 

 n = estensione temporale (in genere espressa in anni) della proiezione dei flussi di 

casa. 

 

In merito a questo modello di calcolo del valore di mercato della società è opportuno 

ricordare come ne esistano diverse varianti che sono state perfezionate negli anni. In 

particolare esistono diversi modi per stimare il valore dei flussi di cassa, per calcolare il tasso 

di attualizzazione, per determinare il terminal value e, infine, per aggiustare la formula 

generale ai fini della considerazione di fattori quali  la modalità di finanziamento dell’impresa 

(o del singolo progetto di investimento) e il tasso di crescita che viene generalmente 

applicato ai flussi di cassa e al terminal value (come è possibile vedere dalla formula sopra 

riportata). 

Dopo aver determinato il baseline company value , Segal suggerisce di confrontarlo con un 

altro indicatore: il valore di borsa della società. Il valore di borsa, anche definito market 

TV n =
DCFn X ( 1 + g )

( d - g )
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capitalization, è determinato moltiplicando il numero di azioni in circolazione ad una certa 

data per il prezzo della singola azione alla medesima data. Tale misura viene calcolata in 

quanto costituisce il benchmark naturale per il baseline company value. 

Questo controllo di ragionevolezza viene espletato per valutare la bontà della stima 

effettuata ma sarà il baseline company value la misura del valore dell’impresa che sarà 

utilizzato come punto di riferimento nelle analisi successive. Esso infatti, rispetto al valore di 

borsa, è caratterizzato (assunto che il calcolo è stato svolto correttamente) da tre vantaggi 

specifici: è più accurato, più dettagliato e incorpora maggiormente l’aspetto dinamico 

dell’attività dell’impresa. 

La maggiore accuratezza è legata al fatto che il baseline company value sfrutta, nella sua 

determinazione, informazioni interne all’impresa che sono necessariamente più complete e 

in numero maggiore rispetto al complesso di informazioni che vengono comunicate al 

mercato. Inoltre il BCV risulta una misura più stabile rispetto al valore di borsa essendo 

quest’ultimo influenzato anche dalla volatilità implicita dei mercati azionari.  

Il BCV risulta poi maggiormente dettagliato rispetto alla stima del valore di borsa in quanto 

la metodologia impiegata nel suo calcolo può essere applicata anche a livello di singola 

divisione, unità o, come spesso accade, a livello di singolo progetto di investimento. Inoltre, 

le informazioni relative alle singole sotto-componenti dell’impresa possono essere aggregate 

ed incorporate nel calcolo del BCV. Questo livello di dettaglio non può essere invece 

condotto da analisti esterni all’impresa che sfruttano quasi esclusivamente dati quotati o 

comunque aggregati ad un livello meno dettagliato. 

Allo stesso modo il BCV incorpora maggiormente la dinamica degli eventi in quanto il 

management può correggere la stima iniziale avendo accesso ad informazioni privilegiate e 

continuative rispetto alle informazioni in possesso degli analisti esterni i quali, come è stato 

detto, utilizzano dati quotati che, tuttavia, sono disponibili solo in determinati periodi 

dell’anno. 

 

Sub-step 2 – Quantificazione delle esposizioni al rischio individuali (Individual Risk Exposures) 

 

Dopo che il baseline company value è stato calcolato, il sub-step successivo prevede la 

determinazione delle esposizioni al rischio individuali attraverso al tecnica dell’analisi di 

scenario. Con questa espressione Segal intende la quantificazione, per ciascun rischio chiave,  
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di una molteplicità di possibili scenari e, in particolare, permette di quantificare l’impatto di 

ciascuno degli scenari elaborati sul baseline company value, (quindi si va a determinare 

l’effetto sul valore di mercato). 

Prima di analizzare i dati di input  di questo secondo sub-step è opportuno riportare alcune 

considerazioni sulla modalità più opportuna da adottare nello svolgimento dell’analisi di 

scenario e sulle tipologie di scenario che possono essere formulate.  

Con riferimento alle modalità di formulazione degli scenari l’autore ricorda come possono 

essere impiegate due tecniche principali: l’approccio stocastico e l’approccio deterministico.  

Nell’approccio stocastico vengono formulate una serie di ipotesi sulla natura dello scenario 

che si intende valutare e successivamente lo stesso viene generato attraverso l’impiego di 

appositi software. Nell’approccio deterministico, invece, viene anche sfruttata una 

sostanziale componente di giudizio individuale nella formulazione dello scenario tramite il 

coinvolgimento di una serie di soggetti operanti nell’impresa considerati esperti del rischio 

che si intende valutare (denominati anche subject matter experts).  

Grazie a questa modalità di coinvolgimento di esperti nella gestione del rischio si ritiene che 

l’approccio deterministico possegga quattro vantaggi distintivi rispetto all’approccio 

stocastico:  

 

 maggiore solidità degli scenari ipotizzati149; 

 maggiore accuratezza nella determinazione degli scenari150; 

 incremento nella diffusione delle risk culture all’interno dell’impresa151; 

 benefici nella fase successiva di gestione del rischio (Decision making)152. 

 

                                                           
149

 Il coinvolgimento dei cosiddetti subject matter expert permette di cogliere aspetti peculiari delle singole 
categorie di rischio che solo i soggetti maggiormente a contatto con tali fonti di  rischio possono individuare e 
considerare nell’analisi di scenario volta alla determinazione delle individual risk exposures.  
150

 In merito a questo punto il coinvolgimento degli esperti nella gestione del rischio permette di evitare la 
formulazione di scenari non realistici. Questo errore è invece comune nel caso in cui la determinazione degli 
scenari venga elaborata senza il coinvolgimenti dei soggetti maggiormente a contatto con le fonti di rischio.  
151

 Il coinvolgimento dei subject matter experts permette, inoltre, al top management di aumentare la propria 
conoscenza in materia di interrelazioni tra le diverse fonti di rischio. Si evidenzia quindi un sorta di processo di 
diffusione della risk culture dal basso verso l’alto, ossia dai soggetti più a contatto con gli aspetti operativi della 
manifestazione dei rischi agli esponenti della dirigenza che devono assumere le decisioni finali in materia di 
gestione del rischio.  
152

 E’ evidente come una più accurate definizione degli scenari porti benefici a cascata nelle fasi successive del 
processo di ERM, in primis, nella terza fase di Decision making.  
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Con riferimento alle tipologie di scenario ipotizzabili si segnala come per il medesimo rischio 

considerato possono essere formulati più scenari alternativi. In particolare alcune categorie 

di rischio possono prevedere la determinazione sia di scenari positivi (up-side scenarios) che 

di scenari negativi (down-side scenarios) come per esempio nel caso dei rischi di tipo 

finanziario (rischi di prezzo, rischi di tasso, rischi di cambio). Altre categorie di rischi, invece, 

non possono prevedere, salvo specifiche eccezioni153, la formulazione di scenari positivi.  

Si ricordi, in proposito, la categoria dei tipici rischi puri (il rischio di furto, di incendio e di altri 

danni materiali a persone o cose). Tuttavia, nell’approccio ERM che viene qui considerato, si 

ritiene che a tutte le categorie di rischio possa essere associato uno scenario base (baseline 

scenario). Lo scenario base viene formulato da un lato sotto l’ipotesi che il corrispondente 

rischio non si manifesterà mentre, dall’altro lato, le ipotesi relative ai flussi di cassa futuri 

attesi si verificheranno così come sono state stimate al passo precedente.  

Con riferimento agli input per la determinazione degli scenari individuali è poi necessario 

fare una distinzione a seconda della categoria di rischi analizzata. Di seguito se ne propone 

un approfondimento. 

 

Rischi finanziari 

 

Per determinare gli scenari individuali relativamente alla categoria dei rischi finanziari non 

emergono particolari difficoltà nel reperire i dati di input essendo ampia la disponibilità 

esterna di informazioni oggettive e quotate in mercati regolamentati. Le serie storiche della 

principali variabili macroeconomiche e i dati sulla volatilità dei principali mercati vengono 

infatti regolarmente registrate nei database delle borse valori e delle organizzazioni 

internazionali che si occupano di analisi di mercato.  

 

 

 

                                                           
153

 E’ possibile pensare che un tipico rischio di paese come il rischio di attacchi terroristici non possa avere uno 
scenario up-side in quanto la conseguenza del manifestarsi di tale rischio si sostanzi esclusivamente in un 
evento con connotati negativi (perdita di vite umane e distruzione di valore economico). Tuttavia per le società 
di assicurazione che forniscono coperture contro tali rischi l’elaborazione di connessi scenari up-side è 
comunemente adottata: essa ha la funzione di misurare l’effetto in termini di valore nell’ipotesi in cui le 
conseguenze di un attacco terroristico siano meno gravi delle aspettative; la conseguenza sarà cioè un minore 
esborso per la compagnia assicurativa.  
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Rischi operativi e rischi strategici 

 

Per quanto riguarda i rischi operativi e strategici emergono invece sostanziali difficoltà nel 

reperire i dati di input essendo queste categorie di rischi specifiche delle singole imprese 

(specialmente per quanto riguarda i rischi strategici). Data questa peculiarità e considerata 

anche la scarsità o, in alcuni casi, totale assenza di dati oggettivi reperibili all’esterno 

dell’organizzazione considerata è necessario adottare un approccio diverso per definire i 

relativi scenari. Una tecnica alternativa per raccogliere gli input necessari che viene spesso 

impiegata in questi casi prevede il coinvolgimento di quei soggetti che sono stati in 

precedenza definiti come subject matter experts. Con la collaborazione di tali soggetti che 

rappresentano le figure aziendali maggiormente a conoscenza delle dinamiche degli specifici 

rischi che quotidianamente devono gestire vengono condotte apposite interviste per 

definire i connotati dei possibili scenari. Questa metodologia viene definita in letterature 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) e permette, attraverso il confronto diretto, il 

reperimento di tutti gli input necessari  alla definizione degli scenari (ossia delle variabili da 

considerare per ciascun rischio operativo e strategico). 

 

Dopo che tutti i dati di input ritenuti necessari sono stati raccolti si procede al calcolo vero e 

proprio degli scenari individuali per ciascun rischio chiave  attraverso l’impiego di appositi 

software.  

In particolare, ricollegandosi alla determinazione del baseline company value avvenuta nel 

sub-step precedente, vengono stimati i potenziali effetti di ciascun rischio chiave in termini 

di valore di mercato facendo variare lo scenario considerato. Nello specifico questa tecnica 

permette di giungere all’effetto della manifestazione dei rischi sul valore di mercato 

attraverso l’analisi dell’impatto di ciascun rischio chiave sulle diverse componenti nella 

formula del valore di impresa: i flussi di cassa, il tasso di attualizzazione e, ove calcolato, il 

terminal value. 

Dallo svolgimento di questo procedimento emergono due tipi di output. Il primo output è 

dato dall’insieme degli scenari individuali attribuiti a ciascun rischio-chiave. Per ogni scenario 

viene indicato l’impatto sul baseline company value nel caso dello scenario base e nel caso in 

cui vengano ipotizzati scenari alternativi.  
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Il secondo output è, invece, rappresentato dall’analisi comparativa dei diversi scenari. Viene 

cioè stabilito un ranking dei diversi scenari ordinandolo in base all’impatto che viene a 

determinarsi sul valore dell’impresa. In questo modo il management ha finalmente una 

visione di insieme ed aggregata dell’effetto delle diverse categorie di rischio (finanziaria, 

strategica ed operativa) sul valore dell’impresa. Conducendo questa analisi comparativa Sim 

Segal segnala come sia comune osservare differenze nell’ordine dei rischi chiave rispetto al 

ranking di tipo qualitativo realizzato nella prima fase del processo. La considerazione 

dell’impatto in termini di valore dovuto alla manifestazione di un certo tipo di rischio 

secondo diversi scenari può, infatti, modificare l’ordinamento dei rischi chiave rispetto al 

ranking iniziale. Nella pagina seguente viene riportata una rappresentazione grafica del 

ranking dell’impatto in termini di valore dovuto alle diverse tipologie di rischio sottoposte ad 

analisi. 

 

Figura 3.18 - Rappresentazione grafica del ranking delle Individual Risk Exposures  

 

Fonte: 154 

                                                           
154

 Adattamento figura 5.3 tratta da  Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 198. 
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Sub-step 3 – Quantificazione dell’esposizione al rischio a livello di impresa (Enterprise risk 

exposure) 

 

Il terzo sub-step della fase di Risk quantification consiste nel calcolo dell’esposizione al 

rischio complessiva a livello di impresa. Questa informazione risulta particolarmente 

importante ai fini del processo di ERM in quanto essa rappresenta, come ricorda Sim Segal: 

“the overall aggregate volatility of company value”155.  

L’esposizione al rischio a livello di impresa viene determinata attraverso un complesso 

processo di analisi di scenario volta alla simulazione dell’effetto sul valore di mercato di più 

rischi contemporaneamente.   

Una simulazione può essere indicata nei seguenti termini: 

 

Simulazionei = (Rischio1*Sceni , Rischio2 *Sceni ,……, Rischion*Sceni) 

 

dove: 

 i = numero della simulazione; 

 Rischiox*Sceni = scenario selezionato per il rischio x nella simulazione i-esima; 

 n = numero dei rischi chiave 

 

Ogni simulazione può prevedere la considerazione di più rischi in più scenari 

contemporaneamente fornendo l’effetto aggregato dei diversi rischi chiave sul valore di 

mercato.  

Si noti tuttavia come il numero di simulazioni selezionate può diventare estremamente 

ampio, e quindi troppo dispendioso in termini di tempo, nel momento in cui si volesse 

elaborare ogni possibile combinazione di scenari associati ai diversi rischi chiave. Per 

esigenze di tempo e di praticità questo inconveniente può essere superato adottando alcuni 

accorgimenti pratici.  

Per selezionare un numero di simulazioni adeguato è innanzitutto opportuno definire un 

tempo di elaborazione massimo156 da cui determinare il numero massimo di simulazioni da 

eseguire.  

                                                           
155

 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 69 
156

Esso dipenderà prevalentemente dalla capacità di elaborazione dei software dedicati a questo compito.  
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Dopo che questo procedimento è stato espletato, è possibile osservare l’output di tale sub-

step: l’esposizione al rischio aggregata a livello di impresa. 

 Essa può essere rappresentata in diverse forme e, principalmente, vengono utilizzate o la 

forma grafica o la forma tabellare.  

La forma grafica dell’Enterprise Risk Exposure si sostanzia nella rappresentazione in un piano 

cartesiano della distribuzione di probabilità dei risultati ottenuti dalla conduzione delle 

diverse simulazioni.  Il piano cartesiano misurerà sull’asse orizzontale l’impatto economico in 

termini di baseline company value  mentre sull’asse verticale viene misurata la probabilità di 

manifestazione di ciascuna simulazione condotta.  

La forma di questo grafico sarà tendenzialmente analoga alla rappresentazione grafica di una 

variabile normale, o Gaussiana157, in cui il valore medio corrisponde al valore di mercato 

dell’impresa nello scenario definito base (ossia quello in cui il rischio o i rischi considerati 

non si manifesteranno). La forma di questo grafico darà evidenza della dispersione dei 

possibili risultati elaborati attorno al valore medio e permetterà di osservare la probabilità 

associata, ad esempio, ad un aumento o diminuzione del company value rispetto al suo 

valore medio (rappresentato dal baseline company value) 

 

Figura 3.19 - Rappresentazione grafica Enterprise risk exposure  

 

Fonte: 158 

 

Di maggiore interesse ai fini della successiva fase del processo di ERM è la forma tabellare 

dell’Enterprise Risk Exposure. Essa viene elaborata per evidenziare i cosiddetti pain points  ed 

                                                           
157

 Per la precisione Segal segnala come la distribuzione dell’Enterprise risk exposure assuma più spesso la 
forma di un distribuzione “fat tail” come verrà ripetuto anche nel seguito del capito.  
158

 Adattamento tabella 3.4 tratta da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 77. 
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associare ad essi la probabilità corrispondente. I pain points possono consistere in target, 

range o soglie-limite espresse in termini di valore di mercato che vengono considerati come 

informazioni rilevanti da parte del management159. Esempi di pain points possono essere: la 

probabilità di un aumento nel baseline company value del X%, la probabilità che il market 

value si stabilizzi nell’intervallo +/- Y% rispetto al baseline company value, la probabilità di 

una diminuzione dello Z% nel baseline company value.  

In sostanza nella forma tabellare vengono riportati i punti o gli intervalli rilevanti in termini 

di variazioni  nel company value osservabili dalla rappresentazione grafica della distribuzione 

dell’Enterprise Risk Exposure.  

Di seguito si riporta un esempio di forma tabellare: 

 

Tabella 3.20 - Enterprise Risk Exposure (forma tabellare)  

Enterprise Risk Exposure 

Pain points Likelihood 

Aumento nel market value del X% 5% 

Diminuzione del market value del Y% 12% 

Diminuzione del market value del Z% 10% 

Fonte: 160 

 

Nella forma tabellare possono poi essere riportati anche altri indicatori di particolare 

interesse per il management. Sim Segal ricorda, infatti come, sebbene l’indicatore 

fondamentale dell’intero processo di ERM sia il valore mercato, la metodologia impiegata 

per il calcolo delle esposizioni individuali ed aggregate al rischio possa essere condotta anche 

con riferimento ad altri indicatori di performance: è possibile infatti misurare l’impatto dei 

rischi in riferimento, ad esempio, ai ricavi, all’EBIT, agli utili netti, ecc. 

E’ possibile cioè condurre più simulazioni avendo come misura dell’impatto anche indicatori 

diversi dal valore di mercato, sebbene questo sia il principale. Ricollegandosi quindi alla 

                                                           
159

 Al di là della tripartizione esposta, la definizione più comune di pain point  indica gli stessi principalmente 
come soglie-limite sorpassate le quali un obiettivo non viene raggiunto. Sim Segal ricorda in proposito come la 
definizione canonica di pain point sia la seguente: “The pain points are thresholds, defined in terms of failing to 
achieve selected company goals regarding key metrics, for which management wants the likelihood of crossing 
them to be appropriately low” (Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate 
F&A, 2011, pag. 219). 
160

 Adattamento tabella 5.4 tratta da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 217. 
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esposizione tabellare dell’Enterprise Risk Exposure e alla definizione dei pain points, Segal 

ricorda altri due indicatori che comunemente vengono riportati nella forma tabellare: la 

probabilità di default e l’indicatore di solidità patrimoniale e finanziaria (Economic Capital).  

La probabilità di default  può essere indicata nella rappresentazione tabellare in diversi 

modi. In genere viene calcolata la probabilità associata a uno o più livelli di downgrade da 

parte delle società di rating,  oppure viene calcolata la probabilità di bankruptcy (cioè la 

probabilità associata all’impossibilità di servire il debito contratto). 

Con riferimento all’indicatore di solidità patrimoniale e finanziaria, anche definito Economic 

Capital161, il modello qui presentato permette di associare ad un certo livello di capitale 

economico predefinito la probabilità che esso sia adeguato per garantire il livello di solidità 

patrimoniale auspicato dal management o richiesto dalla normativa vigente. Al di là degli 

obblighi normativi, nelle società finanziarie il mantenimento di un certo livello di Economic 

Capital è particolarmente importante perché costituisce  uno degli indicatori che le società 

di rating analizzano per l’assegnazione del giudizio di solvibilità. Per sottolineare questo 

aspetto è opportuno citare quanto detto in merito da James Lam: “The level of capital that 

management wants to set aside for risk is often called economic capital. The overall level of 

economic capital required by a company will  depend on the institution’s target financial 

strength (e.g., target credit rating). The more creditworthy the company wants to be, the 

more capital it will have to hold against a given level of risk”162. 

Si riporta di seguito un esempio di rappresentazione dei pain points in forma tabellare 

comprendenti più tipologie di indicatori: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161

 Economic Capital: questo indicatore misura, nelle società finanziarie, l’ammontare minimo di capitale che 
l’organizzazione deve  possedere per fronteggiare possibili perdite legate al verificarsi dei rischi specifici a cui è 
esposta. Esso rappresenta un indicatore calcolato internamente dal management sulla base dell’attività di risk 
analysis per garantire la condizione di solvibilità dell’impresa. La sua definizione è sostanzialmente analoga a 
quella di Regulatory Capital (o Capital Adequacy) ossia l’ammontare di capitale di cui le società finanziarie 
devono disporre (calcolato come percentuale delle attività esposte a rischio) per rispettare i requisiti 
patrimoniali imposti dagli Accordi di Basilea. 
162 James Lam, Enterprise Risk Management, From Incentives To Controls, Wiley Finance, 2003, pag. 27. 
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Tabella 3.21 - Enterprise Risk Exposure (forma tabellare)  

Enterprise Risk Exposure 

Pain points Likelihood 

Diminuzione del market value del X% 10% 

Crescita annua dell'EBIT inferiore a Y% 20% 

Crescita annua dei ricavi inferiore a Z% 12% 

Riduzione del rating di un livello 6% 

Fonte:163 

 

Infine, è possibile determinare un ulteriore indicatore particolarmente  utile al management: 

la cosiddetta down-side standard deviation (abbreviato DSD).  

Si ricorda, infatti, come il modello ERM osservi i rischi sia dal lato down-side che up-side e, 

con riferimento a questa fase del processo è importante soffermarsi sull’analisi del down-

side. Il focus sul down-side è dovuto al fatto che la distribuzione dei valori dell’esposizione al 

rischio aggregata dell’impresa non è perfettamente simmetrica rispetto al valore medio 

(dato dal baseline company value). Nella prassi è stato, infatti, osservato come la 

distribuzione dell’Enterprise risk exposure sia analoga ad una distribuzione del tipo “fat tail” 

ovvero una distribuzione dove il “peso” in termini di probabilità della cosa sinistra (quella 

esposta al down-side risk) sia maggiore del “peso” della coda destra (esposta all’up-side risk). 

Data questa asimmetria il management è maggiormente interessato a ridurre il più possibile 

la down-side volatility. L’obietti è quindi quello di ridurre il più possibile uno scostamento 

negativo in termini di market value rispetto al valore medio dovuto all’effetto aggregato dei 

rischi d’impresa. Per questo motivo non viene calcolata la comune Standard Deviation (DS), 

la quale ipotizzerebbe una distribuzione di probabilità dei risultati simmetrica, bensì la 

Down-side Standard Deviation. Essa viene calcolata con la seguente formula: 
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 Adattamento tabella 5.4 tratta da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 217. 
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Figura 3.22 - Formula Down-side Standard Deviation 

 

dove: 

 

 DSD = Down-side Standard Deviation; 

 m = numero di osservazioni della distribuzione di probabilità dell’Enterprise Risk 

Exposure che cadono al di sotto del valore medio (Baseline company value); 

 Y = singola osservazione tra quelle che cadono a sinistra del valore medio; 

 Ῡ = valore medio (Baseline company value) 

 

Il significato di questo indicatore di volatilità è dato dalla relazione seconda la quale ad una 

maggiore DSD è associata una maggiore dispersione dei risultati al di sotto del valore medio 

(il baseline company value) il quale, a sua volta, indica l’attesa del management in termini di 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’impresa.  

Considerando poi che la distribuzione dell’Enterprise Risk Exposure è di tipo “fat tail” (coda 

sinistra della distribuzione dell’ERE più pesante della coda destra) agli scostamenti negativi 

dal baseline company value sarà associata una probabilità maggiore rispetto al medesimo 

scostamento in una distribuzione simmetrica e per questa ragione si è affermato che il 

management sarà più interessato a ridurre la down-side volatility. 

 

3.4.3 (Fase 3)  VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI (Risk Decision Making) 

 

La terza fase del processo di ERM è la fase di valutazione e gestione del rischio 

(comunemente definita fase di Risk Evaluation). Essa è anche stata definita fase di Risk 

Decision Making nel modello presentato da Sim Segal in quanto in questa fase vengono 

prese le decisioni fondamentali in merito alle diverse esposizioni al rischio. Per adottare una 

posizione rispetto alle diverse fonti di rischio il management prende come punto di 

riferimento il concetto di avversione al rischio. L’avversione al rischio è stata definita nel 

1

1 m 2

m Y=1 }{=DSD (Y - Ῡ)2∑



166 
 

 
 

primo capitolo come l’atteggiamento soggettivo degli individui nei confronti delle situazioni 

a rischio. Nel modello presentato, questo concetto viene tradotto in termini quantitativi 

definendo specifiche soglie oltre le quali l’effetto in termini di valore dei diversi rischi è 

considerato non sopportabile dall’organizzazione. Più precisamente si vedrà come è 

opportuno definire due tipologie di soglie di diversa “ampiezza”. Una prima serie di soglie 

viene definita a livello di impresa nel suo complesso e sarà definita Risk appetite. Tale limite 

rappresenterà, per così dire, lo “spartiacque” dell’attività di decision making.  

Dopo che il Risk appetite è stato fissato verranno definite anche altre soglie strategiche in 

termini di rischio sopportabile; questa volta a livello delle componenti in cui è organizzata 

l’impresa. Queste soglie, caratterizzate da un livello di astrazione inferiore, verranno definite 

Risk limits.  

Dopo aver definito queste soglie-limite, si passerà alla vera e propria fase di gestione del 

rischio, ovvero si implementerà definitivamente il modello ERM nella fase decisionale; in 

questo secondo sub-step il management avrà il compito di valutare se aumentare o ridurre 

l’esposizione al rischio all’interno dei limiti di tolleranza fissati al passo precedente. 

Per trattare lo svolgimento di questa terza fase del processo di ERM verranno quindi distinti 

due sub-step: 

 

1. definizione del Risk Appetite e dei Risk Limits; 

2. gestione del rischio 

 

Sub-step 1 - Definizione del Risk Appetite e dei Risk Limits 

 

In merito a questo primo sub-step è opportuno distinguere la determinazione del Risk 

Appetite dalla determinazione dei Risk Limits dato il diverso focus che li contraddistingue. 

 

Determinazione del Risk Appetite 

 

Il Risk Appetite è definibile come il livello massimo di esposizione al rischio a livello di 

impresa, quindi il livello massimo di Enterprise Risk Exposure. Per essere più chiari, secondo 
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le parole di Segal: “Risk appetite is the level of enterprise risk exposure with which 

management is comfortable, at the limit”164.  

Questo limite tuttavia non può essere semplicemente calcolato ma è anche frutto di una 

complessa attività decisionale da parte del management e quindi è legato ad una 

consistente componente soggettiva: “Enterprise Risk Exposure is a calculation, whereas Risk 

Appetite is a decision”165.  

La necessaria componente decisionale nella definizione del Risk appetite è dovuta, in ultima 

istanza, al fatto che tale soglia dovrebbe rappresentare il livello massimo di tolleranza al 

rischio sopportabile dagli azionisti i quali, a loro volta, sono costituiti da un gruppo 

eterogeneo con diversi obiettivi e diversi livelli di avversione al rischio. Queste 

caratteristiche soggettive che contraddistinguono gli azionisti dovranno quindi essere prese 

in considerazione nella definizione del Risk appetite e dei Risk limits. 

In particolare, come per la prima fase del processo (la fase di Identificazione dei rischi), il 

modello qui presentato suggerisce, per la definizione del Risk appetite, di condurre apposite 

riunioni (denominate Risk Appetite Consensus Meeting) a cui parteciperanno diversi membri 

dell’organizzazione che formeranno il cosiddetto Risk Committee166. Alle riunioni di tale 

organo è poi opportuno che vi partecipino alcuni membri dell’ERM team i quali hanno 
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 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 77. 
165

 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 79. 
 
166

 La composizione del Risk Committee non è standard e può variare a seconda della tipologia di impresa. Per 
avere un’intuizione sulla composizione di questo organo Sim Segal indica nel suo testo (Sim Segal, Corporate 
Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 228) quella che può essere considerata 
una composizione tipo. Si veda in proposito una riproduzione riadattata di tale elenco: 
 

1. CEO: Chief Executive Officer (presiede il Risk Committee); 
2. CRO: Chief Risk Officer (Dirigente coordinatore del processo di ERM); 
3. CFO: Chief Financial Officer; 
4. Dirigente-capo business segment 1; 
5. Dirigente-capo business segment 2; 
6. Dirigente-capo business segment 3; 
7. Dirigente-capo business segment 4; 
8. Dirigente-capo business segment 5; 
9. CLO: Chief Legal Officer; 
10. Dirigente-capo dipartimento compliance; 
11. Dirigente-capo sezione Tax; 
12. Dirigente-capo dipartimento Internal Audit. 

 
L’autore segnala poi come i primi 9 membri del Risk Committee sono datati di potere di voto in materia di 
definizione del Risk Appetite, mentre i restanti 3 membri non hanno potere di voto ma sono periodicamente 
invitati ai Risk Appetite Consensus Meeting per esprimere pareri tecnici considerati degli altri componenti con 
diritto di voto. 
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condotto il processo in tutte le precedenti fasi e quindi possono fornire i chiarimenti tecnici 

eventualmente richiesti dai membri del Risk committee sulla metodologia adottata e, inoltre, 

possono essere fonte di spunti di riflessione ai fine della definizione del Risk appetite e dei 

Risk limits.  

I dati di input di cui necessitano i componenti del Risk committee per espletare la loro 

funzione vengono desunti in parte dalla fase precedente di Risk Quantification e in parte 

vengono fornite ulteriori informazioni in merito a potenziali azioni di mitigazione dei rischi 

preventivamente elaborate dall’ERM team che potrebbero essere prese in considerazione 

durante il meeting.  

L’ERM team provvederà quindi a fornire ai componenti del Risk Committee i seguenti dati di 

input: 

 

 analisi di scenario per ciascun rischio chiave individualmente considerato; 

 dati relativi all’esposizione al rischio a livello di impresa (in genere nella forma 

tabellare); 

 potenziali azioni di mitigazione da valutare. 

 

A questo punto si entra nella fase operativa di questo primo sub-step in cui viene 

organizzato il Risk Appetite Consensus Meeting.  Come è stato detto, a questa riunione 

parteciperanno i componenti del Risk Committee più alcuni membri dell’ERM team in 

funzione di supporto tecnico e coordinativo. 

La definizione del Risk appetite si sostanzia in un ampliamento dell’informativa relativa 

all’Enterprise Risk Exposure. Quest’ultima è costituita, come è stato detto nella fase 

precedente, dalla rappresentazione in forma di tabella dei principali pain points (target, 

range o soglie-limite espresse in genere in termini di valore di mercato) a cui è stata 

associata la probabilità che tale evento si manifesti. Tale rappresentazione tabellare verrà 

quindi arricchita con l’indicazione del Risk appetite sulla base della decisione adottata in 

sede di Risk Committee.  

Nello specifico il Risk Appetite verrà quantificato in due livelli, espressi in termini 

probabilistici: Hard Limit e Soft Limit. 

Hard Limit: rappresenta la soglia massima di tolleranza associata al corrispondente pain 

point che non dovrebbe mai essere superata. In altri termini se la probabilità associata ad un 
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certo pain point dovesse essere maggiore dell’hard limit il rischio connesso è considerato 

non tollerabile e dovranno essere adottate immediate azioni di mitigazione per far rientrare 

la probabilità di tale rischio entro la soglia massima. 

Soft Limit: rappresenta anch’essa una soglia di tolleranza associata al corrispondente pain 

point la quale può essere occasionalmente e temporaneamente superata senza che ciò 

comporti la necessità di azioni di contenimento immediate. Tuttavia questo primo limite 

funge da segnale d’allarme per attirare l’attenzione del management su questo tipo di 

rischio che dovrà essere attentamente monitorato. 

Si riporta, di seguito, una rappresentazione tabellare esemplificativa del risultato di questo 

sub-step con riferimento ad alcuni pain point riferiti sia al market value sia ad altre indicatori 

che il management potrebbe voler monitorare. 

 
Tabella 3.23 Risk Appetite – rappresentazione tabellare  

Enterprise Risk Exposure Risk Appetite 

Pain points Prob. Prob. Soft Limit Prob. Hard Limit 

Diminuzione del market value del X% 10% 15% 20% 

Crescita annua dell'EBIT inferiore a Y% 20% 25% 35% 

Crescita annua dei ricavi inferiore a Z% 12% 10% 20% 

Riduzione del rating di un livello 6% 5% 10% 

Fonte: 167 

 

Da tabella è possibile osservare come per i primi due pain point la probabilità associata è 

inferiore sia al Soft Limit che al Hard Limit; ciò quindi non genera allarme nel management. 

Tuttavia si osservi come per il terzo e il quarto pain point la probabilità associata supera il 

Soft Limit così come è stato definito dal Risk Committee. In questo caso il management dovrà 

valutare se tale situazione è sostenibile o se è opportuno adottare azioni correttive. 

Proprio in una situazione di questo tipo, in cui la soglia di tolleranza del rischio viene stabilita 

ad un livello inferiore rispetto alla probabilità associata a un certo pain point, emerge l’utilità 

di una preventiva analisi delle possibili azioni di mitigazione per ciascun pain point. Sarà cura 

dell’ERM team, come è stato detto, fornire ai componenti del Risk committee anche una 

serie di informazioni in merito a potenziali canali di mitigazione dei rischi (ad esempio 

l’acquisto di prodotti assicurativi o derivati per la gestione di specifici rischi finanziari). 
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 Adattamento tabella 6.3 tratta da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley 
Corporate F&A, 2011, pag. 232. 
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Si segnala, infine, come il Risk committee possa valutare l’applicazione di Soft Limit e Hard 

Limit anche con riferimento a singole categorie di rischi tramite una review dell’analisi di 

scenario individuale dei rischi chiave preventivamente elaborata dall’ERM team. 

Infine, per riassumere quanto detto, è possibile affermare come l’output di questo primo 

sub-step consista nella definizione, in sede di Risk Appetite Consensus Meeting, di un duplice 

livello di avversione al rischio (Risk Appetite) che va a completare l’informativa in materia di 

esposizione globale a livello di impresa (Enterprise Risk Exposure) determinata nella fase di 

quantificazione dei rischi. Verrà stabilito un primo limite (Soft Limit) in funzione di alert per il 

management e un secondo limite (Hard Limit) che sarà considerato la soglia massima di 

tolleranza del rischio. La medesima tecnica potrà poi essere applicata a singole categorie di 

rischio le quali vengono considerate eccessivamente dannose in termini di effetti sul 

company value168. 

 

Determinazione dei Risk Limits 

 

Oltre a definire il livello di tolleranza al rischio a livello d’impresa, con il presente modello è 

anche possibile e auspicabile raggiungere un livello di implementazione dell’ERM ancor più 

radicato nella struttura aziendale. Nello specifico è possibile applicare la stessa metodologia 

adottata in sede di definizione del Risk appetite per definire soglie di tolleranza a livello di 

singole “componenti” dell’impresa. In questo caso, si adotterà un approccio top-down, per 

determinare le soglie di tolleranza, definite in questo caso Risk limits, a livello, ad esempio, di 

singola unità di business169, a livello di area geografica170 in cui l’impresa opera e, perfino, a 

livello di singola fonte di rischio171.  

Questo processo di implementazione del modello ERM a livello di sotto-componente di 

impresa è realizzabile grazie alla coerenza interna dell’intero processo e, in particolare, in 
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 L’utilità dell’attività condotta in sede di Risk committee viene anche sottolineata da M. Crouhy, D. Galai e R. 
Mark nel seguente passaggio: “Through an ERM system, a firm limits its exposures to a risk level agreed upon 
by the board and provides its management and board of directors with reasonable assurances regarding the 
achievement of the organization’s objectives” (M. Crouchy, D. Galai, R. Mark, The Essential of Risk 
Management, McGraww-Hill, 2006, pag. 16). 
169

 Esempio di Risk Limits a livello di unità di business: non più del 10% del market value può essere eroso a 
causa di rischi collegati all’unità di business Grande Distribuzione/Retail/ecc.. 
170

 Esempio di Risk Limits a livello di area geografica: non più del 20% del market value può essere eroso a causa 
di rischi collegati alle operazioni condotte nell’area EMEA. 
171

 Esempio di Risk Limits a livello di singola fonte di rischio: non più del 2% del market value può essere eroso a 
causa di rischi collegati a difetti nel sistema IT della società. 
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quanto si sfrutta la medesima metodologia e la medesima unità di misura dell’impatto dei 

diversi rischi per definire il livello di tolleranza, ossia il market value. 

 

Sub-step 2 - Gestione del rischio 

 

In questo secondo sub-step verrà trattata l’attività di gestione del rischio, anche definita 

attività di Decision making in quanto in questo ambito vengono prese le decisioni 

fondamentali che compendiano l’esposizione al rischio dell’impresa da una lato e le 

opportunità di rendimento dall’altro. Sim Segal sottolinea, in proposito, come 

l’implementazione di un sistema di ERM orientato all’ottimizzazione del valore dell’impresa 

abbia come principale benefico proprio la possibilità di condurre una migliore attività 

decisionale rispetto all’esposizione aggregata al rischio; l’autore descrive questo beneficio 

con le seguenti parole: “Although there are many benefits to implementing a value-based 

ERM program, the single most important purpose is to make better decisions. By integrating 

both risk (enterprise risk management) and return (value-based management), we are now 

in a position to make better risk-return trade-off  decisions, which increase company 

value”172.  

Per quanto riguarda le informazioni in input relative a questa sezione è sufficiente dire che 

esse sono costituite dal complesso dei dati elaborati fino a questo punto e, specialmente, 

verranno prese in considerazione le  informazioni prodotte in merito all’analisi di scenario 

condotta individualmente per i rischi chiave e l’esposizione a livello di intera impresa (quindi 

l’Enterprise Risk Exposure), si considereranno poi i dati inerenti il calcolo del Risk appetite 

(quindi il livello massimo di Enterprise Risk Exposure sopportabile dall’organizzazione) e 

infine le eventuali informazioni inerenti i Risk limits calcolati a livello di sotto-componente 

d’impresa.  

Dal punto di vista operativo Segal descrive l’attività di gestione del rischio sotto due aspetti: 

 

 gestione del rischio attraverso la conduzione di simulazioni; 

 gestione del rischio attraverso l’attività di monitoraggio e la mitigazione dei rischi. 
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 Sim Segal, Corporate Value of Enterprise Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 240. 
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Gestione del rischio attraverso la conduzione di simulazioni 

 

Per trattare il tema dell’attività decisionale a livello di gestione del rischio Segal segnala 

come il management abbia sostanzialmente due possibilità per mantenere (o condurre) 

l’Enterprise risk exposure entro il limite del Risk appetite: può modificare la strategia 

dell’impresa o può cambiare la tattica operativa (in tema di gestione del rischio).   

Una scelta strategica potrebbe essere quella di acquisire un’azienda in un business correlato 

negativamente con quello dell’impresa in questione, oppure quella di incorporare 

un’azienda di distribuzione, integrandosi a valle per eliminare i rischi corrispondenti.  Una 

scelta operativa in  tema di gestione del rischio potrebbe essere quella di far ricorso a 

prodotti assicurativi a fronte del rischio di danni materiali o strumenti derivati per mitigare 

rischi di mercato e di credito. 

In entrambi i casi la decisione assunta comporterà una variazioni nelle ipotesi di base 

dell’intero processo. In particolare sia le scelte strategiche che quelle operative andranno ad 

influire sulla definizione dei rischi chiave (che dovrà essere aggiornata), sulle componenti del 

baseline company value (che dovrà essere rideterminato) e, di conseguenza, sull’analisi delle 

esposizioni individuali al rischio e, infine, sull’esposizione al rischio a livello di impresa 

(Enterprise risk exposure).  

Data questa considerazione il modello ERM presentato ben si presta alla conduzione di 

analisi di simulazione nell’attività di Decision making. Sarà, infatti, possibili simulare l’effetto 

di una o più tecniche di gestione del rischio (strategiche od operative, interne od esterne) e 

valutare come il profilo di rischio-rendimento dell’intera impresa si modifica di conseguenza. 

Dal punto di vista operativo quest’attività viene condotta in due fasi: prima vengono 

ricalcolati gli indicatori di rischio e rendimento e successivamente vengono definiti i trade-off 

tra le diverse decisioni adottabili.  

Partendo dal ricalcolo degli indicatori di rischio e rendimento si segnala come ciò avvenga, a 

sua volta in 5 passi: 

 

1. ricalcolo della proiezione dei flussi di cassa; 

2. ricalcolo del tasso di attualizzazione; 

3. ricalcolo del baseline company value; 
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4. ricalcolo degli scenari individuali relativi ai rischi chiave; 

5. ricalcolo dell’esposizione al rischio a livello di impresa (Enterprise Risk Exposure). 

 

A seguito di questa prima fase il management avrà a disposizione le informazioni necessaria 

per la fase di valutazione del trade-off, in termini di profilo di rischio-rendimento, tra le 

diverse azioni attuabili.   

In particolare questa valutazione interesserà l’analisi dell’impatto della scelta strategica o 

operativa rispetto ai seguenti indicatori: 

 

 Enterprise Risk Exposure; 

 Down-side Standard Deviation; 

 Baseline Company Value; 

 

Dall’analisi dell’impatto della scelta adottabile dal management su tali indicatori sarà 

possibile valutare quale sia la migliore situazioni in termini di rischio e rendimento: la 

situazione iniziale o la situazione a seguito della decisione che si intende perseguire.  

In pratica verrà adottata la decisione di modificare la strategia o la tattica operativa se dal 

ricalcolo delle misure di rischio e rendimento e dall’analisi dell’impatto delle stesse (secondo 

i nuovi criteri) sui tre indicatori sopra esposti emergerà un profilo di rischio-rendimento 

migliore, ossia che implica da un lato un Enterprise risk exposure minore del corrispondente 

livello di Risk appetite e dall’altro lato un aumento del valore dell’impresa. 

 

Gestione del rischio attraverso l’attività di monitoraggio e la mitigazione dei rischi 

 

La seconda modalità di gestione del rischio secondo Segal prevede innanzitutto una sorta di 

gestione preventiva attraverso il monitoraggio continuo dell’esposizione al rischio e, in 

secondo luogo, attraverso l’attività di mitigazione dei rischi per mezzo di strumenti 

tradizionali. Nel primo caso avremo l’ambito della gestione (o conduzione) dell’Enterprise 

Risk Exposure entro il limite del Risk Appetite (attraverso il monitoraggio continuo), mentre 

nel secondo caso avremo l’ambito delle decisioni di mitigazione dei rischi con strumenti 

tradizionali. 
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Il primo ambito si riferisce all’attività decisionale che il management deve espletare nel 

momento in cui l’Enterprise Risk Exposure (ERE) e il Risk Appetite vengono quantificati. A 

questo punto del processo di ERM potranno verificarsi sostanzialmente quattro casistiche:  

 

 l’ERE supera il limite superiore del Risk Appetite (il cosiddetto Hard Limit); 

 l’ERE si trova al livello del Soft Limit o lo supera entro un livello accettabile; 

 l’ERE si trova ad un livello troppo basso rispetto al Soft Limit; 

 l’ERE si trova al di sotto del Soft Limit, ad un livello considerato adeguato. 

 

Per adottare decisioni coerenti su come gestire l’esposizione al rischio aggregata in queste 

casistiche è indispensabile che il management disponga periodicamente di informazioni 

aggiornate. Per soddisfare questa esigenza informativa il modello ERM prevede che venga 

implementato un sistema di reportistica periodica dai livelli operativi verso il top-

management (in genere verso il Consiglio di Amministrazione) ma anche verso il middle-

management  e verso i componenti dell’ERM team. Questo tipo di informativa  deve 

prevedere dati periodici relativi sia al confronto tra Enterprise Risk Exposure e il 

corrispondente livello di Risk Appetite sia al confronto tra l’esposizione al rischio a livello 

delle sotto-componenti di impresa (ad esempio le unità di business, le aree geografiche, ecc.) 

e i corrispondenti livelli dei Risk Limits. Naturalmente la periodicità di tale reportistica deve 

essere programmata in modo accurato. 

Un’altra modalità adottata nella pratica per monitorare le diverse esposizioni al rischio è 

data dalla predisposizione di particolare indicatori: i cosiddetti Key Risk Indicators (KRIs). Essi 

fungono da alert per il management in quanto essendo collegati ad una particolare tipologia 

di esposizione segnalano le sue variazioni nel tempo173. 

                                                           
173

 Si riporta un esempio di KRIs (Adattamento tabella 6.4 tratta da Sim Segal, Corporate Value of Enterprise 
Risk Management, Wiley Corporate F&A, 2011, pag. 248): 
 

Tabella 3.24 – Esempi di KRIs 

Key Risk Indicators (KRIs) 

KRIs Rischio collegato 

Numero di resi mensili Rischio di perdita di clienti 

Statistica mensile insoluti Rischio di carenza di liquidità 

Statistica degli infortuni sul lavoro Rischio di cause legali da parte dei dipendenti 

Statistica mensile dell’utile/perdita su cambi Rischi di cambio 
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Per quanto riguarda invece le decisioni di mitigazione dei rischi attraverso strumenti 

tradizionali (quali prodotti assicurativi o strumenti derivati) si ricorda solamente come la loro 

funzione sia quella di ridurre la probabilità del verificarsi di un certo rischio o di ridurne la 

magnitudo o entrambe le possibilità. Di tale modalità di mitigazione dei rischi 

(principalmente finanziari) si darà solo questo breve accenno. Esso infatti è un tema 

ampiamente trattato nella letteratura in tema di Traditional Risk Management nel cui 

ambito l’impiego di prodotti assicurativi e derivati rappresenta la tecnica principale di 

gestione del rischio. Si rimanda perciò alla letteratura in tema di TRM per approfondimenti 

sul tema dei derivati essendo l’obiettivo di questo capitolo orientato, in buona parte, a far 

emergere proprio le differenze rispetto ai sistemi tradizionali di risk management. 

Infine Segal segnala come l’attività di mitigazione dei rischi possa anche essere condotta 

implementando il modello ERM nella funzione di Internal Audit. Tale funzione ha lo scopo di 

monitorare, evidenziare ed eliminare particolari categorie di rischi, come ad esempio il 

rischio di frodi, il rischio di errori nella redazione dei documenti contabili obbligatori e nella 

generale tenuta della contabilità aziendale. Introducendo nei processi di Internal Audit 

l’approccio al valore proprio dell’ERM sarà possibile ottimizzare tale attività, fornendogli un 

metodo per assegnare un ordine di priorità ai rischi che comunemente gestisce basato però 

sull’effetto in termini di market value. Inoltre essendo la funzione di Internal Audit deputata 

anche alla certificazione dei processi interni di produzione della reportistica economico-

finanziaria è possibile rivalutare ulteriormente la sua attività anche ai fini di garantire 

l’attività di monitoraggio continuo di cui sopra. Infine si sottolinea come l’implementazione 

del modello ERM nella funzione di Internal Audit equivalga ad affermare che il modello ERM 

è implementato nella funzione di Internal Control (che vede l’IA come un suo sottoinsieme) e 

da questa considerazione è possibile ricordare come il Sistema di Internal Control costituisca 

proprio una delle componenti fondamentali del ERM framework, ossia della struttura 

portante del processo di Enterprise Risk Management. 

 

3.4.4 (Fase 4) COMUNICAZIONE DEI RISCHI (Risk Messaging) 

 

Nell’ultima fase del processo di ERM, definita Risk Messaging, l’approccio e la metodologia 

orientata al valore nell’identificazione, quantificazione e gestione dei rischi-chiave viene 

trasmesso da un lato all’interno dell’organizzazione e, dall’altro lato viene comunicato 
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all’esterno dell’impresa. Vengono cioè attuate due tipologie di comunicazione. Il primo tipo 

di comunicazione è interno all’impresa (internal risk messaging) e ha lo scopo di migliorare la 

misurazione e gestione delle performance estendendo le informazioni inerenti i rischi chiave 

dell’impresa al sistema di analisi delle performance e ai sistemi di incentivazione del 

personale. In questo modo viene inviato all’interno dell’organizzazione un messaggio 

preciso, ovvero che anche la gestione  day-by-day condotta a tutti i livelli della struttura 

aziendale deve operare secondo il principio di gestione dei trade-off tra rischio e 

rendimento. Si cerca cioè di diffondere il più possibile la risk culture all’interno dell’impresa. 

Il secondo tipo di comunicazione è esterno all’impresa (external risk messaging) è ha lo 

scopo di comunicare all’esterno la politica di gestione del rischio adottata 

dall’organizzazione con particolare focus nei confronti degli azionisti, degli analisti finanziari, 

delle società di rating e degli organismi di regolamentazione. 

 

Comunicazione interna (Internal Risk Messaging) 

 

La cosiddetta Internal Risk Messaging si riferisce all’attività volta alla diffusione ed 

implementazione dell’attività e degli scopi del modello ERM all’interno dell’impresa. Questo 

obiettivo viene perseguito secondo due vie: 

 l’integrazione del modello ERM all’interno del sistema di analisi delle performance; 

 l’integrazione del modello ERM nel sistema di incentivazione del personale. 

 

Questa duplice strategia serve non solo a segnalare a tutta l’organizzazione l’impegno che il 

management dimostra nella identificazione e gestione delle diverse esposizioni al rischio ma 

funge da strategia di diffusione della risk culture a tutti i livelli. 

 

Integrazione del modello ERM all’interno del sistema di analisi delle performance 

 

In merito a questo primo aspetto dell’Internal Risk Messaging verrà segnalato come il 

modello ERM permette di accrescere le potenzialità di due tipici strumenti di gestione delle 

performance: l’informativa di bilancio periodica (Financial Results) e il più tecnico strumento 

delle Balanced Scorecards. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo dell’informativa di bilancio ai fini della gestione delle 

performance si ricorda innanzitutto che essa è costituita dall’insieme dei prospetti contabili 

economico-finanziari periodicamente redatti dal management: i principali prospetti sono 

rappresentati da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto finanziario. Questi 

documenti vengono poi confrontati con gli obiettivi definiti, per il medesimo periodo, nel 

Piano Strategico ed Operativo . Questo, in particolare, è l’approccio tipico dei modelli di 

gestione del rischio antecedenti all’ERM. In tali approcci si commettevano due principali 

errori relativamente a questa fase del processo: il primo errore era dato dal fatto che il 

management, nel fissare gli obiettivi nel Piano Strategico ed Operativo adottava, ai fini della 

considerazione delle fonti di rischio, delle “correzioni per il rischio” soggettive e quindi non 

adeguate. Il management in pratica valutava soggettivamente  la rischiosità, ad esempio 

delle diverse unità di business, e di conseguenza fissava per le stesse obiettivi di risultato più 

alti174. La mancanza di un approccio quantitativo (proprio del modello ERM) inficiava sia la 

determinazione degli obiettivi sia il successivo confronto tra dato atteso (come da Piano 

Strategico) e dato attuale (come da informativa di bilancio). 

Il secondo tipo di errore consisteva nell’adottare una tecnica di verifica del raggiungimento 

dei target tramite il solo confronto tra risultati ottenuti a fine periodo ed obiettivi fissati nel 

periodo precedente. In questo modo venivano ignorati i cambiamenti nel profilo di rischio e 

rendimento delle singole componenti dell’impresa, e della stessa nel suo complesso, durante 

l’esercizio. 

Attraverso l’approccio ERM, che sfrutta un’analisi quantitativa e periodica del profilo di 

rischio e rendimento della società e delle sue componenti, è possibile ottenere due benefici 

rispetto ai modelli di gestione del rischio tradizionali: 

 

 oggettività: grazie al processo di identificazione, quantificazione e gestione dei rischi 

chiave orientato a misurare l’impatto in termini di valore di mercato; 

 completezza: grazie all’attività di monitoraggio costante dell’insieme dei rischi 

chiave, ma anche dei rischi emergenti, così come il monitoraggio costante del profilo 

di rischio-rendimento complessivo dell’impresa e delle sue componenti (anche grazie 

                                                           
174

 In tale approccio non si prevedeva il coinvolgimento di subject matter experts per l’analisi e valutazione 
delle sotto-componenti di impresa (ad esempio con riferimento alle business unit) come invece prevede il 
modello ERM.  
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al sistema di KRIs). In questo modo l’analisi delle performance  avviene anche a 

livello infra annuale. 

 

Con riferimento all’utilizzo delle Balanced Scorecards, ovvero di quell’insieme di indicatori di 

performance che considerano sia aspetti finanziari che non-finanziari, si segnala come, anche 

in questo caso, i modelli tradizionali di risk management commettessero errori metodologici 

nella loro definizione. In particolare si ricorda come il peso assegnato a ciascuno di questi 

indicatori debba essere ponderato in modo adeguato. Nei modelli tradizionali, invece, il peso 

assegnato agli indicatori dei rischi finanziari era sproporzionato rispetto al peso assegnato 

agli indicatori dei rischi non-finanziari: specificamente, veniva attribuito un peso rilevante 

agli indicatori dei rischi finanziari mentre per i rischi non-finanziari la distribuzione del peso 

residuale avveniva in modo uniforme. Un altro errore era invece quello di attribuire il 

medesimo peso a tutte le categorie di rischio. Tuttavia, in ciascun caso, l’assegnazione della 

ponderazione non era rigorosa ed oggettiva come nel modello ERM. 

L’approccio aggregato e orientato alla misurazione dell’impatto in termini di valore 

economico proprio dell’ERM permette, invece, attraverso l’iniziale analisi di tipo qualitativo 

e la successiva quantificazione in termini di impatto sul market value di definire pesi 

adeguati sia agli indicatori di tipo finanziario sia agli indicatori non-finanziari. Il peso, cioè, 

viene assegnato in proporzione all’impatto che ciascun rischio avrà in termini di valore, 

garantendo coerenza nella loro definizione. 

  

Integrazione del modello ERM nel sistema di incentivazione del personale. 

 

Quest’area afferisce alla definizione dei sistemi di incentivazione del personale e, 

specificamente, del management. Come è stato detto nel primo capitolo la tecnica secondo 

cui la remunerazione del management viene definita prevedendo anche una componente 

variabile legata alla performance dell’impresa sul mercato azionario (ad esempio attraverso 

l’assegnazione di piani di stock option) persegue l’obiettivo di allineare gli interessi degli 

azionisti e dei manager. E’ stato anche sottolineato come tale allineamento di obiettivi non 

sia agevole in quanto esiste la possibilità che la dirigenza riesca comunque a sfruttare questi 

sistemi incentivanti più per interessi personali ed egoistici rispetto alla persecuzione del 

benessere generale dell’impresa e dei suoi principali portatori di interesse (gli azionisti). 
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Questa asimmetria di interessi è dovuta principalmente alla capacità dei manager di 

sfruttare informazioni privilegiate, tuttavia, si ritiene anche che ciò sia dovuto dall’utilizzo di 

una misura sbagliata per l’assegnazione dell’incentivo. Sim Segal in proposito suggerisce di 

applicare alla determinazione dei piani di stock option il concetto di baseline company value 

(cioè di valore economico dell’impresa misurato internamente).  

Nello specifico suggerisce di adottare come misura di definizione dell’incentivo non il prezzo 

azionario (stock price) bensì un indicatore alternativo, definito phantom stock price il cui 

valore dipende dalla quantificazione interna del valore d’impresa, ossia il baseline company 

value. Per superare, poi, il problema delle asimmetrie informative dovute alla possibilità che 

il management vizi la quantificazione di questo nuovo indicatore a proprio favore l’autore 

suggerisce che il processo di determinazione ed assegnazione dell’incentivo venga 

sottoposto a una molteplice valutazione di correttezza sia da parte della funzione Internal 

Audit che da parte di soggetti esterni all’impresa (società di revisione e società indipendenti 

che si occupano di valutazioni d’impresa).  

 

Comunicazione esterna (External Risk Messaging) 

 

Giunti a questo punto, dopo aver identificato i rischi chiave, averli quantificati, aver condotto 

la fase decisionale di gestione del rischio e aver implementato il modello ERM a livello di 

gestione delle performance e di sistema incentivante non resta che comunicare la 

metodologia impiegate e i risultati ottenuti all’esterno dell’impresa, al mercato e ai diversi 

stakeholder. Sotto un altro punto di vista, questo ultimo step permette di trasmettere 

all’esterno dell’organizzazione il livello di diffusione della risk culture che ha permeato 

l’impresa in tutto il processo di ERM. 

Nello specifico verrà trattata la comunicazione nei confronti delle seguenti categorie di 

stakeholder: 

 gli azionisti; 

 gli analisti finanziari; 

 le società di rating; 

 gli organi di regolamentazione 

 

 



180 
 

 
 

Azionisti 

 

La comunicazione verso la categoria degli azionisti (shareholders) è la più importante ed 

articolata essendo essi i principali portatori di interessi nell’impresa. Questo tipo di 

comunicazioni si divide in due categorie: comunicazione obbligatoria e comunicazione 

volontaria. 

La comunicazione obbligatoria (mandatory disclosure) è costituita dal complesso di 

informazioni che le imprese devono predisporre periodicamente e comunicare all’esterno 

nel rispetto della disciplina vigente. Tale tipo di comunicazione prevede in sostanza la 

divulgazione di quella che viene definita informativa di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, altri prospetti obbligatori a seconda della normativa applicabile) per le società 

non quotate, mentre per società quotate la mandatory disclosure è molto più ampia ed 

articolata data la rilevanza di questo tipo di imprese e dato il peso in termini economici e di 

occupazione che rivestono nel mercato. Con riferimento specificamente alla risk disclosure, 

ossia alla comunicazione delle informazioni relative alla gestione del rischio verrà citata, a 

fini esemplificativi, l’informativa richiesta dalla Securities and Exchange Commission (SEC) 

alle società quotate statunitensi. 

Secondo quanto disposto dalla SEC, lo società quotate negli USA devono predisporre la risk 

disclosure sotto tre aspetti: 

 

 comunicazione dei fattori di rischio (Disclosure of risk factors); 

 comunicazione della politica e delle strutture atte a gestire i rischi (Disclosure of risk 

governance); 

 comunicazione dei piani di incentivazione soggetti a fattori di rischio (Disclosure of 

risky incentive compensation programs). 

 

Per quanto riguarda la Disclosure of risk factors le società quotate americane devono 

predisporre annualmente, nel prospetto 10-K, le principali fonti di rischio a cui è soggetta 

l’impresa. Con riferimento a questo obbligo è possibile affermare che la metodologia 

adottata nel modello ERM presentato è sicuramente funzionale in quanto consente di: 

indicare le minacce chiave in base alla fonte del rischio, definire un ranking dei rischi chiave 
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e quindi delineare un ordine di priorità e, inoltre, comunicare l’impatto di ciascun rischio in 

termini di market value. 

Con riferimento alla Disclosure of risk governance la SEC impone alle società quotate 

americane di comunicare annualmente informazioni in merito al ruolo che il Consiglio di 

Amministrazione (Board of Directors) assume nell’attività di risk management. Essendo 

questa richiesta definiti in termini ampi è possibile, grazie al modello ERM qui presentato, 

essere maggiormente esaustivi rispetto a quest’obbligo di compliance fornendo informazioni 

ampie e dettagliate sull’intero processo ERM, sui soggetti ed organi coinvolti, sul ruolo e 

sulla responsabilità di ciascuno di essi. 

Infine, rispetto all’obbligo di Disclosure of risky incentive compensation programs, sia che 

essi siano riferiti a manager o ad altre categorie di dipendenti, la SEC richiede annualmente 

un’ informativa specifica nel caso in cui dal sistema incentivante possano emergere rischi 

rilevanti. Nello specifico la SEC richiede la comunicazione dei seguenti aspetti: la misura del 

rischio sopportato dall’impresa e dai suoi dipendenti, la stima dei potenziali effetti negativi 

in termini di valore, l’analisi dell’effetto complessivo dei precedenti aspetti con riferimento 

al funzionamento del piano incentivante. 

In merito a questa richiesta il processo ERM delineato è altrettanto funzionale agli obiettivi 

di disclosure perché permette di analizzare gli effetti dei rischi in termini di valore sia a livello 

di impresa che a livello di sotto-componente di impresa. 

 

La comunicazione volontaria (voluntary disclosure) in ambito di risk management riguarda 

l’insieme di informazioni aggiuntive che il management potrebbe essere interessato a 

divulgare oltre agli obblighi di disclosure previsti dalla normativa. In questo caso si valuta 

infatti la possibilità di sfruttare la risk disclosure a fini competitivi per focalizzare l’attenzione 

del fruitore di tale informativa sulla consistente attività di monitoraggio e gestione dei rischi 

chiave. Una più completa ed accurata comunicazione del processo di risk management 

attuato dall’organizzazione genera ulteriore fiducia negli azionisti attuali e può essere motivo 

di attrazione di nuovi investitori. Esempi di voluntary disclosure possono essere i seguenti:  

 la descrizione del funzionamento del processo di ERM nel suo complesso 

sottolineando in particolare come esso sia orientato a monitorare e gestire sia i rischi 

finanziari che operativi e strategici; 
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 la comunicazione della metodologia utilizzata per definire gli indicatori, effettuare le 

stime ed elaborare i dati; 

 la descrizione dell’attività e degli strumenti di monitoraggio continuo del profilo di 

rischio e rendimento della società e delle sue componenti; 

 la descrizione di come la società intende diffondere la risk culture all’interno 

dell’organizzazione. 

 

Analisti finanziari 

 

La risk disclosure verso gli analisti finanziati risulta altrettanto importante data la funzione di 

questi soggetti di veicolare le informazioni verso gli investitori. Gli analisti finanziari si 

occupano infatti di valutare le società, anche attraverso l’analisi di specifici indicatori, ai fini 

di esprimere un parere sulla redditività di un certo titolo azionario175. Con questo parere gli 

analisti finanziari influenzano le aspettative degli investitori attuali e potenziali e, per tale 

motivo è importante che la disclosure della società, con particolare riferimento alla gestione 

del rischio, sia il più completa possibile.  

Il modello ERM presentato consente di produrre un’informativa molto più accurata rispetto 

ai sistemi di gestione tradizionale del rischio, in quanto è orientata a misurare gli effetti delle 

minacce-chiave in termini di valore di mercato, il quale rappresenta l’indicatore 

fondamentale nelle valutazioni di convenienza effettuate dagli analisti finanziari e dagli 

azionisti. Potendo quindi comunicare a questi soggetti come la gestione aggregata del rischio 

venga effettuata con focus sul valore di mercato e potendo inoltre comunicare quali sono i 

vantaggi in termini di accuratezza e completezza nell’adottare una stima interna del market 

value (ossia il baseline company value) rispetto al valore di borsa si darà la possibilità agli 

analisti di condurre una valutazione del titolo più oggettiva, più completa, quindi, più 

accurata. Tutto ciò andrà, infine, a beneficio del complesso degli investitori. 

 

 

                                                           
175

 Come è stato detto nel primo capitolo trattando l’argomento degli analisti finanziari il parere finale espresso 
da queste entità sarà sostanzialmente di 3 tipi: buy (parere favorevole all’acquisto del titolo perché considerato 
redditizio e caratterizzato da opportunità di crescita), hold (mantenere l’investimento in essere) e, infine, sell 
(parere favorevole alla vendita del titolo per monetizzare l’investimento; tale parere viene dato in genere in 
considerazione dell’attesa di un periodo di difficoltà della società analizzata, ossia non si prevede che l’impresa 
cresca ulteriormente in termini di performance nell’immediato futuro)  
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Società di rating 

 

Le società di rating svolgono la funzione di attribuire un giudizio meno orientato a valutare la 

redditività del titolo perché maggiormente orientato a valutare la condizione di solidità 

patrimoniale e finanziaria della società posta sotto analisi con l’obiettivo principale di 

stimare la capacità di solvibilità dell’impresa. Infatti, per le società di rating il principale 

stakeholder non è rappresentato dallo shareholder, bensì dal bondholder (nel caso in cui la 

società posta sotto analisi abbia emesso titoli obbligazionari); infatti l’interesse primario 

delle società di rating è la valutazione del debito delle imprese. 

 Le tecniche di valutazione impiegate variano per alcuni aspetti da una società di rating 

all’altra e, naturalmente, variano a seconda del settore e del mercato in cui l’impresa 

analizzata opera. Per questo motivo la società che intende comunicare il proprio profilo di 

rischio e rendimento a questi soggetti deve, innanzitutto, conoscere queste differenze e 

predisporre un’informativa che sia sufficientemente adeguata a soddisfare le diverse istanze 

delle varie società di rating. Inoltre bisogna tenere presente che negli ultimi anni le società di 

rating e, in particolare Standard & Poor’s, hanno introdotto nei loro modelli di assegnazione 

dei rating una componente atta a valutare la presenza di sistemi ERM e la loro efficacia. Per 

tale motivo la disclosure verso questo tipo di interlocutore deve essere particolarmente 

accurata in termini di risk management ed è importante trasmettere la reale 

implementazione del sistema ERM in tutte le sue fasi, dall’identificazione dei rischi chiave 

fino all’attività di Decision Making. A tal fine le società poste sotto analisi possono adottare 

una strategia che mantenga informate periodicamente le società di rating sullo stato del 

processo di ERM in atto. Oltre alla comunicazioni periodiche verso tali interlocutori è 

opportuno che il management organizzi specifici incontri con esponenti delle società di 

rating per analizzare e valutare lo stato di implementazione del modello ERM 

nell’organizzazione. Con queste presentazioni dedicate si cerca di instaurare un rapporto di 

fiducia basato sulla trasparenza dell’informativa prodotta. 

 

Organismi di regolamentazione 

 

In merito a quest’ultimo tipo di stakeholder, rappresentato da diverse entità quali lo Stato, 

gli organi di regolamentazione dei mercati e le altre organizzazioni sovranazionali che si 
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occupano di definire i connotati del quadro normativo in cui devono operare le imprese e, in 

particolare, le società quotate è sufficiente ricordare come il modello ERM presentato possa 

essere considerato funzionale anche a gestire il rapporto con tali soggetti. Infatti, il processo 

delineato viene comunemente sfruttato anche al fine di monitorare i rischi di compliance 

(ossia i rischi legati al mancato rispetto della normativa a cui è soggetta l’organizzazione), a 

valutarne l’impatto in termini di valore e a predisporre tutte le azioni necessarie a mitigare 

tali fonti di rischio attraverso il costante aggiornamento e rispetto degli obblighi di 

mandatory disclosure a cui è tenuta l’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITOLO IV  

ERM, SUE DETERMINANTI E IMPATTI SUL VALORE D’IMPRESA: ANALISI DI UN CAMPIONE 

DI SOCIETA’ QUOTATE 

 

 

 

4.1 Introduzione al capitolo 

 

Dopo aver analizzato l’evoluzione dal tema del risk management dal punto vista teorico-

accademico (Capitolo I), dopo aver trattato anche l’aspetto normativo che ha interessato il 

campo della gestione del rischio (Capitolo II) e dopo aver analizzato l’implementazione dal 

punto di vista operativo di un corretto processo di Enterprise Risk Management (Capitolo III), 

si è ritenuto opportuno integrare gli aspetti teorici con un’analisi empirica rispetto ad un 

campione di società quotate europee. L’obiettivo centrale del capitolo (Capitolo IV) sarà 

volto specificamente a presentare la metodologia e i risultati empirici relativi ad un’analisi 

volta, innanzitutto, a comprendere se l’introduzione di un sistema di Enterprise Risk 

Management ha realmente un effetto sul valore di mercato dell’impresa che lo adotta. Da 

un altro punto di vista verranno analizzate le possibili determinanti dell’introduzione di un 

sistema ERM, ossia i fattori che spingono una certa organizzazione ad adottare un sistema di 

gestione integrato dei rischi. Lo sviluppo del presente capitolo interesserà, in particolare, 5 

paragrafi. Il Paragrafo (4.1) fornirà una panoramica in merito a: gli obiettivi della ricerca 

condotta, la tipologia di dati analizzati e le tecniche econometriche impiegate al fine di 

perseguire il duplice obiettivo alla base della ricerca. I Paragrafi 4.2 e 4.3 saranno incentrati 

rispettivamente sulla trattazione del Modello 1 (ERM e valore di mercato) e del Modello 2 

(Determinanti dell’ERM). Per entrambi i modelli verrà presentata dapprima la descrizione 

delle variabili che li compongono (e quindi della relazione che è stata ipotizzata), seguirà, 

poi, un’analisi aziendale (a livello di campione complessivo) ed, infine, verrà anche trattata 

un’analisi a livello settoriale con l’obiettivo di valutare l’esistenza di differenze nelle relazioni 

ipotizzate tra le società appartenente al settore finanziario e le società appartenenti al 

settore non-finanziario. Nell’ultimo paragrafo (Paragrafo 4.5) verranno, per prima cosa, 

presentati ed interpretati i risultati emersi dall’analisi dei due modelli. Verranno, poi, 
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considerati anche i limiti che potrebbero aver influenzato le evidenze empiriche riscontrate 

nel processo di analisi. Infine, verranno presentate alcune ulteriori ipotesi di ricerca che 

potrebbero ispirare nuove opere di analisi empirica volte a comprendere gli effetti e le 

determinanti dell’approccio Enterprise Risk Management. 

 

4.2 Analisi empirica di un campione di società quotate europee 

 

Nel presente paragrafo verrà descritta l’analisi empirica condotta a supporto dei temi trattati 

nei capitoli precedenti. Come è stato anticipato gli obiettivi di questa analisi sono due: 

 

1. valutare l’effetto dell’introduzione di un sistema ERM sul valore di mercato; 

2. individuare i fattori determinanti per l’introduzione di un sistema ERM. 

 

Al fine di perseguire questi obiettivi verrà ampliato il lavoro di ricerca di Bertinetti, Cavezzali 

e Gardenal176 (2013).   

Il lavoro condotto in oggetto, da cui ho attinto alcuni spunti di ricerca, mirava al 

perseguimento dei medesimi obiettivi: l’analisi dell’effetto dell’ERM sul market value e la 

ricerca delle determinanti dell’ERM. In particolare è stato condiviso lo stesso dataset 

impiegato nel precedente lavoro di ricerca e, inoltre, l’impiego di una serie di variabili 

rilevanti al fine di raggiungere la duplice finalità sopra esposta. L’approfondimento di 

quest’opera di ricerca riguarda la selezione delle variabili esplicative e la differenziazione 

degli effetti tra settori finanziario e non finanziario, aspetti non considerati nella precedente 

opera citata.  

 

4.2.1 Caratteristiche del dataset 

 

Il dataset impiegato nell’analisi comprende dati relativi a 200 società quotate europee 

operanti in 19 settori di mercato. In particolare, le aziende considerate fanno parte 

                                                           
176

 Giorgio Stefano Bertinetti, Elisa Cavezzali, Gloria Gardenal, 2013, The Effect of the Enterprise Risk 
Management Implementation on the Firm Value of European Companies, Working Paper Series, Dipartimento 
di Management, Università Ca’ Foscari Venezia. Colgo l’occasione per ringraziare sinceramente questi docenti 
e, in particolare, la mia relatrice Prof.ssa Gloria Gardenal, per avermi concesso l’opportunità di approfondire 
ulteriormente l’opera di ricerca in tema di Enterprise Risk Management nonché per avermi fornito dati e 
preziosi suggerimenti sulla metodologia da seguire per condurre l’analisi qui esposta. 
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dell’indice STOXX® Europe Large 200 Index che comprende le 200 società quotate a più larga 

capitalizzazione con sede in Europa. 

Tale indice è stato scelto per diversi motivi, che possono essere così riassunti: 

 elevata quantità di dati; 

 elevata qualità dei dati; 

 

Il beneficio di disporre di un’elevata quantità di dati deriva dal fatto che le società 

ricomprese nell’indice STOXX 200® sono tutte società quotate quindi soggette a rilevanti 

obblighi di disclosure finanziaria e non-finanziaria, dai quali deriva la pubblicazione di una 

consistente  mole di dati agevolmente reperibili dalla sezione Investor Relation presente nei 

siti internet istituzionali delle varie organizzazioni. Una conseguenza dei crescenti e sempre 

più articolati obblighi di disclosure, nonché l’importanza intrinseca che la comunicazione 

finanziaria riveste per le società quotate, al fine di ottenere il consenso degli investitori 

attuali e potenziali, garantisce poi una elevata qualità dei dati. Questo secondo beneficio si 

sostanzia nella disponibilità di dati aggiornati, completi e affidabili. Un’altra evidenza della 

grande qualità dei dati impiegati deriva dal fatto che l’indice STOXX 200® ha permesso di 

analizzare dati di società operanti in settori sia finanziari che non-finanziari. Nello specifico le 

imprese ricomprese nello STOXX 200® sono rappresentative di 19 settori di mercato: 

 

Tabella 4.1 – Settori di mercato Indice STOXX 200® 

INDICE STOXX 200®: SETTORI DI MERCATO 

SETTORI NON-FINANZIARI SETTORI FINANZIARI 

 

1. Automotive & Parts; 

2. Industrial Goods and Services; 

3. Personal & Household Goods; 

4. Retail; 

5. Chemicals; 

6. Basic Resources; 

7. Technology; 

8. Construction and Materials; 

9. Food and Beverages; 

10. Healthcare; 

11. Oil and Gas; 

 

16. Banking; 

17. Insurance; 

18. Financial Services; 

19. Real Estate.  
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12. Telecommunications; 

13. Utilities; 

14. Media; 

15. Travel & Leisure. 

 

Fonte:177 

 

Le società dell’indice STOXX 200® sono state osservate in un range temporale che si estende 

dal 2002 al 2011 permettendo di ottenere un panel178 costituito da 2.000 osservazioni (200 

società per 10 anni ciascuna). La raccolta dei dati è stata condotta attraverso l’analisi degli 

Annual Report pubblicati dalle singole società e reperiti dai relativi siti internet aziendali 

(dalla sezione Investor Relation).  

In particolare nel lavoro di ricerca condotto da G.S. Bertinetti, E. Cavezzali e G. Gardenal la 

valutazione dell’esistenza di un sistema di ERM, condotta per ciascuna società e nell’arco 

temporale di 10 anni (dal 2002 al 2011), è stata realizzata attraverso la tecnica della ricerca 

di parole-chiave all’interno degli Annual Report. Questa tecnica è stata resa necessaria in 

quanto l’indicazione nell’informativa di bilancio annuale dell’eventuale adozione di un 

sistema ERM non costituisce un obbligo per le società. Data questa considerazione (che ha 

rappresentato un ostacolo non irrilevante ai fini della raccolta dei dati) si è deciso di adottare 

un criterio di scelta per valutare se la specifica società abbia adottato o meno la gestione 

integrata dei rischi. Il criterio di scelta adottato prevedeva l’analisi degli Annual Report al fine 

di individuare una qualche forma di comunicazione volontaria esplicita (explicit ERM) o 

implicita (implicit ERM) da parte delle varie società relativamente all’applicazione 

dell’approccio Enterprise Risk Management. Nello specifico l’individuazione di una explicit 

disclosure dell’adozione dell’ERM ha comportato la ricerca di termini-chiave quali ad 

esempio: erm, enterprise risk management, integrated risk management, enterprise-wide 

risk management. L’adozione implicita dell’approccio ERM è stata invece inferita dalla 

presenza o meno all’interno della società di un Chief Risk Officer (CRO). Si presume, infatti, 

che l’esistenza all’interno della struttura gerarchico-organizzativa dell’impresa di una figura 

                                                           
177

 STOXX® Europe Large 200 Index. 
178

 Un panel è un pool di dati sezionali e di serie storiche: i dati (osservazioni) sono bidimensionali, ossia variano 
sia per individuo (le 200 società nel caso qui esposto) sia nel range temporale analizzato (l’arco temporale tra il 
2002 e il 2011).  



189 
 

 
 

professionale denominata CRO possa essere indice dell’applicazione di un sistema integrato 

di gestione dei rischi179.  

Di seguito viene presentato un dettaglio, suddiviso per anno, dal quale è possibile osservare 

la progressiva crescita dell’adozione dell’approccio ERM da parte delle 200 società 

ricomprese nel panel analizzato180: 

 

Tabella 4.2 – Evoluzione temporale dell’adozione dell’approccio ERM 

 

Fonte:181 

 

Si osservi come nel 2002 solo 9 società su 200 (4.5%) dichiarassero di adottare l’approccio 

ERM, mentre nel 2011 ben 93 società su 200 (46.5%) dichiarassero l’adozione della gestione 

integrata dei rischi. 

Oltre a questa tipologia di dato sono state raccolte ulteriori informazioni di tipo sia 

finanziario (analizzando i Consolidated Balance Sheet e i Consolidated Income Statement) sia 

di tipo non-finanziario per supportare la verifica dei due obiettivi alla base del lavoro di 

ricerca.  

Ai fini dell’approfondimento dell’analisi condotta da Bertinetti, Cavezzali e Gardenal sono 

stati raccolti ulteriori dati (prevalentemente di tipo non-finanziario) utilizzando la medesima 

tecnica della ricerca per parola-chiave all’interno degli Annul Report ed, inoltre, sono state 

considerate ulteriori variabili di tipo economico-finanziario attraverso la costruzioni di 

specifici indicatori sfruttando i dati già presenti nel dataset ed impiegati nelle precedenti 

analisi.  

 

 

                                                           
179 La presenza del CRO, adottata come indicatore dell’implementazione del sistema ERM, è stata inoltre 

impiegata anche in altri lavori di ricerca che successivamente verranno più volte citati. 
180

 Le società che hanno dichiarato di adottare l’ERM sono riportate nella riga con intestazione “ERM = 1”, 
mentre le società non hanno dichiarato l’adozione dell’ERM sono riportate nella riga con intestazione “ERM = 
0”. Questa simbologia verrà chiarita nel seguito del capitolo. 
181

 Giorgio Stefano Bertinetti, Elisa Cavezzali, Gloria Gardenal, 2013, The Effect of the Enterprise Risk 
Management Implementation on the Firm Value of European Companies, Working Paper Series, Dipartimento 
di Management, Università Ca’ Foscari Venezia. 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 TOT. %

ERM = 1 93 85 77 65 54 43 32 21 11 9 490 24.50%

ERM = 0 107 115 123 135 146 157 168 179 189 191 1510 75.50%

TOT. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 100.00%
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4.2.2 Introduzione ai modelli empirici 

 

Per comprendere la modalità con cui si è deciso di verificare i due obiettivi alla base di 

questo lavoro di ricerca (l’effetto dell’ERM sul valore di mercato e la comprensione delle 

determinanti dell’ERM) nelle successive sezioni verranno descritti i modelli empirici 

impiegati per condurre l’analisi182. In particolare, verranno descritte le variabili che si è 

deciso di adottare per testare gli obiettivi della ricerca indicando l’aspettativa maturata in 

merito all’effetto che le stesse dovrebbero produrre rispettivamente sul valore di mercato e 

sulla propensione ad adottare l’approccio ERM. E’ possibile già anticipare come la scelta 

delle variabili adottate sia stata in buona parte influenzata da precedenti ricerche condotte a 

livello accademico (delle quali verrà fornito un riferimento) con la finalità di applicarle ad un 

diverso campione. Sarà inoltre fornita evidenza della metodologia impiegata per analizzare i 

dati: in particolare, per ciascuno dei due modelli, verranno descritti i passaggi operativi183 e, 

a seguire, verranno analizzati i risultati ottenuti attraverso un confronto con le aspettative 

maturate rispetto a ciascuna variabile. Inoltre, si ricorda come la ricerca di evidenze rispetto 

ai due obiettivi formulati è stata condotta sia a livello di campione complessivo sia a livello 

settoriale. 

 

4.3  Modello 1: ERM e valore di mercato 

 

4.3.1 Descrizione delle variabili  

 

Per testare la validità dell’ipotesi che l’introduzione di un sistema ERM possa avere un 

effetto positivo sul valore di mercato è stata condotta un’analisi che ha impiegato una 

regressione lineare su dati panel184 del tipo: fixed effects panel regression analysis.  

La regressione lineare del tipo fixed effects (FE) ha permesso di controllare l’effetto non 

osservabile direttamente di fattori non considerati nel modello tra i componenti del panel 

                                                           
182

 Il Modello 1 (ERM e valore di mercato) e il Modello 2 (Determinanti dell’ERM). 
183

 Eseguiti attraverso il software STATA. 
184 “Panel data allows you to control for variables you cannot observe or measure like cultural factors or 

difference in business practices across companies; or variables that change over time but not across entities (i.e. 
national policies, federal regulations, international agreements, etc.). This is, it accounts for individual 
heterogeneity” (Oscar Torres-Reyna; Panel Data Analysis – Fixed and Random Effects; Princeton University; pag. 
3). 
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(ossia le 200 società). In altri termini la regressione lineare FE ha permesso di controllare 

l’eterogeneità non osservabile tra le varie società e derivante da ulteriori cause non 

considerate185. Il modello adottato per condurre l’analisi di regressione lineare si è inspirato, 

come già anticipato, al modello adottato nell’opera di ricerca condotta da G.S. Bertinetti, E. 

Cavezzali e G. Gardenal. Tuttavia, rispetto al modello di partenza che ha adottato come 

variabile dipendente186 l’indice Tobin’s Q, nel modello qui esposto è stata introdotta una 

prima innovazione considerando come variabile dipendente il logaritmo naturale del valore 

di mercato del capitale proprio (natural logarithm of Market Value of Equity). E’ stata invece 

mantenuta la medesima variabile esplicativa principale, ossia l’indicatore della presenza 

dell’approccio ERM nella singola impresa. Sono poi state considerate ulteriori variabili 

esplicative di controllo: una parte di tali variabili di controllo era stata già impiegata nella 

precedente opera di ricerca mentre, ai fini del modello qui esposto, sono state introdotte 

anche ulteriori variabili di controllo non previste dal modello di riferimento. 

Per quanto riguarda la variabile dipendente si è detto che nel modello di riferimento era 

stato adottato l’indice Tobin’s Q. Questo indice è definito come un rapporto dove al 

numeratore viene riportata la somma tra il market value dell’equity 187 e il book value del 

capitale di debito 188 mentre al denominatore viene riportato il book value delle attività della 

società189. Un valore della Q superiore a 1 indica l’apprezzamento del titolo da parte del 

                                                           
185 “FE explore the relationship between predictor and outcome variables within an entity (country, person, 

company, etc.). Each entity has its own individual characteristics that may or may not influence the predictor 
variables (for example being a male or female could influence the opinion toward certain issue or the political 
system of a particular country could have some effect on trade or GDP or the business practices of a company 
may influence its stock price). When using FE we assume that something within the individual may impact or 
bias the predictor or outcome variables and we need to control for this. This is the rationale behind the 
assumption of the correlation between entity’s error term and predictor variables. FE remove the effect of those 
time-invariant characteristics from the predictor variables so we can assess the predictors’ net effect” (Oscar 
Torres-Reyna; Panel Data Analysis – Fixed and Random Effects; Princeton University; pag. 9). 
186

 La variabile dipendente (variabile risposta o variabile output) rappresenta la variabile di cui si vuole spiegare 
l’andamento per mezzo di una o più variabile esplicative (definite anche  variabili indipendenti o variabili input). 
187

 Il market value dell’eqquity (MVE) rappresenta il valore di mercato del capitale proprio della società. Esso è 
stato calcolato moltiplicando il prezzo di borsa della società alla data del bilancio (stock price) e il numero di 
azioni in circolazione alla data del bilancio (outstanding shares).  
 

 
Market value of equity (MVE) 
 

 
stock price X outstanding shares 

 
188

 Per book value del capitale di debito (anche definito Book value of liabilities o BVL) si intende il valore 
contabile del capitale di debito così come indicato a bilancio (il totale dei debiti della società). 
189

 Per book value delle attività  (anche definito book value of assets o BVA) si intende il valore contabile delle 
attività della società così come indicato a bilancio (il totale delle attività). 
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mercato di riferimento. La Tobin’s Q è stata spesso indicata in letteratura come un indice del 

valore di mercato da ritenersi preferibile rispetto ad esempio al semplice valore di borsa 

(stock price). Si segnala poi come anche altre opere di ricerca recenti abbiano impiegato 

come proxy del valore di mercato la Q di Tobin. Si ricorda, in particolare, la ricerca condotta 

da Tony K. Quon, Daniel Zeghal e Michael Maingot nel 2012 la quale mirava alla verifica di 

una possibile relazione tra Enterprise Risk Management e firm performance attraverso 

l’analisi di un panel di società non-finanziarie quotate nello Standard & Poor’s (S&P) e nel 

Toronto Stock Exchange (TSX) Composite Index nel periodo 2007-2008. L’ipotesi 

fondamentale della ricerca di Quon, Zeghal e Maingot190, coerente con il primo obiettivo che 

si intende analizzare in quest’opera, era data dalla considerazione che l’implementazione del 

sistema ERM potesse influire sul valore di mercato.   

Allo stesso modo Michael K. Shane, Anil Nair e Elzotbek Rustambekon191 hanno condotto nel 

2011 un ricerca volta a comprendere gli effetti dell’implementazione dell’approccio ERM 

(misurato dall’ERM rating pubblicato dalla società di rating Standard & Poor’s) sul valore di 

mercato conducendo un’analisi su un campione di 82 società assicurative osservato con 

riferimento al mese di Aprile 2008. Anche tali autori hanno utilizzato come proxy del valore 

di mercato la Tobin’s Q ritenendola una adeguata proxy del valore di mercato per le società 

assicurative. Tuttavia la decisione di adottare nella presente opera una diversa misura del 

market value è derivata da una particolare critica mossa verso l’indice Tobin’s Q. In 

letteratura si possono, infatti, riscontrare anche una serie di critiche verso questo particolare 

indice. Nello specifico è stato più volte affermato che la capacità della Tobin’s Q di 

approssimare il valore di mercato possa essere inficiata da eventuali manipolazioni contabili 

attuate dal management. Si noterà, in proposito, come nella formula della Q di Tobin 

vengano considerati due valori contabili, rispettivamente il Book Value of Liabilities al 

numeratore e il Book Value of Assets al denominatore. Questi due valori, essendo valori di 

libro (valori contabili) potrebbero essere stati soggetti a manipolazioni interne da parte dei 

manager inficiando quindi la veridicità e affidabilità di tale dato. Da tale considerazione si è 

deciso di impiegare una diversa proxy del valore di mercato rappresentata dal logaritmo 

naturale del valore di mercato dell’equity (natural logarithm of Market Value of Equity) dove 

                                                           
190

 Tony K. Quon, Daniel Zeghal, Michael Maingot, University of Ottawa, 2012,  Enterprise risk management and 
firm performance, Procedia – Social and Behavioral Sciences, No. 62.  
191

 Michael K. McShane, Anil Nair, Elzotbek Rustambekov, 2011, Does Enterprise Risk Management Increase 
Firm Value?, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 26, No. 4.  
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il Market Value of Equity (MVE) è definito così come indicato nella nota 187. Questa variabile 

dipendente dovrebbe essere maggiormente espressiva del valore dell’impresa perché 

fondata innanzitutto su un dato di mercato (lo stock price) il quale, essendo un dato che 

dipende dagli scambi azionari (a loro volta influenzati dalla performance dell’impresa), 

dovrebbe evitare le manipolazioni da parte del management che, come detto, possono 

inficiare la capacità espressiva di un indicatore quale la Tobin’s Q. Inoltre si segnala come la 

decisione di adottare il logaritmo naturale del MVE e non il semplice MVE derivi dalla 

specifica tecnica impiegata per l’analisi dell’effetto dell’ERM sul valore di mercato: la 

regressione lineare. La regressione lineare ipotizza, infatti, una relazione lineare tra la 

variabile dipendente e le variabili esplicative. Comunemente, per evitare problemi di scala 

tra le variabili inserite nei modelli e per favorire l’individuazione di una relazione lineare tra 

le stesse, viene adottata la trasformazione logaritmica192.  

Quindi, per le considerazione espresse, si è ritenuto che il natural logarithm of Market Value 

of Equity potesse rappresentare una proxy affidabile del valore di mercato dell’impresa e 

potesse quindi essere funzionale agli scopi della presente ricerca. 

Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile dipendente LN_MVE utilizzata 

nella presente opera:  

 

Tabella 4.3 - Dettaglio proxy del valore di mercato 

VARIABILE DIPENDETE – Modello 1: ERM e  valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione 

Valore di mercato ln(MVE) LN_MVE 

Logaritmo 

naturale del 

Market Value 

of Equity 

Fonte: Elaborazioni personali 

 

Si passerà ora alla descrizione delle variabili esplicative193. Come è stato anticipato la 

variabile esplicativa principale è stata definita in modo da indicare la presenza (o meno) 

                                                           
192 La semplice adozione del MVE avrebbe causato problemi di scala tra tale variabile e le altre variabili 

indipendenti (rappresentate prevalentemente da indici e variabili dummy). 
193

 Le variabili esplicative (anche definite variabili indipendenti o variabili input) rappresentano i fattori che 
dovrebbero spiegare l’andamento della variabile dipendente (anche definita variabile risposta o variabile 
output).  
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all’interno della singola impresa di un sistema di gestione integrato dei rischi (Enterprise Risk 

Management). In particolare tale variabile (denominata ERM) è stata ottenuta attraverso un 

procedimento di ricerca nei singoli Annual Report delle 200 società costituenti il panel di 

parole-chiave che fornissero l’evidenza di una comunicazione esplicita o implicita 

dell’implementazione del sistema ERM nei processi di impresa. Tale variabile è stata definita 

come variabile dicotomica (dummy variable) 194. Nello specifico è stato deciso di far 

assumere a tale variabile il valore 1 nel momento in cui è stata riscontrata (dalla lettura degli 

Annual Report) la prima adozione del sistema ERM195 e si è deciso di mantenere il valore 1 

anche per gli anni successivi. La variabile assume invece valore 0 con riferimento agli anni 

precedenti alla prima adozione dell’approccio ERM. Ad esempio se la prima adozione 

dell’ERM è stata individuata con riferimento all’anno 2007, per il range temporale 2007-

2011 la variabile ERM assumerà valore 1, mentre nel range temporale 2002-2006 la variabile 

ERM assumerà valore 0. 

La decisione di adottare una variabile dummy come proxy dell’implementazione di un 

sistema di ERM deriva dalla mancanza di un vero e proprio indicatore standardizzato che 

permette di concludere con certezza che una certa impresa adotti realmente un sistema di 

integrato di gestione dei rischi del tipo ERM. Si ricordi in proposito come l’Enterprise Risk 

Management sia un tema di ricerca relativamente recente e nella sua applicazione pratica 

alla prassi di impresa questo approccio si sostanzia (come è stato spiegato nel Capitolo III) in 

un complesso ed articolato processo volto all’identificazione, valutazione, gestione e 

comunicazione dei rischi rilevanti per l’impresa. L’ERM nel suo complesso coinvolge poi una 

serie di funzioni aziendali, strutture e sistemi operativi, procedure e mansioni operative 

specifiche che coordinate opportunamente si intersecano con gli esistenti processi aziendali. 

Da tale considerazione si desume la difficoltà intrinseca di riassumere l’intero approccio in 

un singolo indicatore. Si segnala tuttavia come un tentativo in tale direzione sia stato 

condotto da parte della società di rating Standard & Poor’s (S&P) la quale dal 2007 ha 

introdotto, specificamente per la valutazione delle società assicurative, un nuovo indicatore 
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 Le dummy variables (anche definite semplicemente dummy) rappresentano variabili dicotomiche, ovvero 
esse possono assumere solo due valori: 1 o 0 a seconda che la caratteristica che si intende osservare venga 
riscontrata o meno nei dati analizzati.  
195

 La decisione di indicare un certo anno come anno di prima adozione del sistema ERM è stata basata sul 
criterio di scelta precedentemente descritto che mirava ad individuare forme esplicite (explicit ERM) o implicite 
(implicit ERM) di comunicazione dell’adozione dell’approccio Enterprise Risk Management nell’informativa di 
bilancio. 
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denominato S&P ERM rating. Lo S&P ERM rating rappresenta un complesso indicatore volto 

a valutare il livello di implementazione dell’approccio ERM attraverso la considerazione di 

elementi quali: risk management culture, systems and processes196. Questo specifico 

indicatore compare in particolare nel lavoro di ricerca condotto dai citati M. McShane, A. 

Nair e E. Rustambekov (2011) come variabili esplicativa principale per la valutazione 

dell’effetto dell’ERM sul market value. Al di là di questo caso specifico, dall’analisi dei diversi 

contributi letterari il problema di definire la corretta proxy per l’ERM è ricorrente. Infatti si 

segnala come diversi autori abbiamo optato per un approccio analogo a quello adottato 

nella presente opera o, in casi diversi, abbiano optato per la costruzione di specifici indicatori 

del livello di implementazione dell’ERM. Si segnala, in proposito, come gli autori Mark 

Beasley, Don Pagach e Richard Warr (2008)197, abbiano adottato come proxy per inferire la 

presenza dell’approccio ERM la nomina di un figura aziendale con titolo di CRO (Chief Risk 

Officer)198.  

Un caso particolare è invece relativo alla ricerca condotta nel 2009 dagli autori Lawrence A. 

Gordon, Martin P. Loeb e Chih-Yang Tseng 199 per valutare, ancora una volta, la relazione tra 

ERM e la performance d’impresa. La particolarità di questa ricerca deriva dal fatto che gli 

autori hanno optato per la definizione di un proprio indice espressivo del livello di 

implementazione dell’ERM (indicato come ERM Index)200. Si anticipa già come esistano, 

inoltre, tutta una serie di altri rilevanti lavori di ricerca empirica che tuttavia hanno 

impiegato l’ERM (o meglio una proxy dell’ERM) come variabile dipendente per cercare di 

                                                           
196

 Tale indicatore, utilizzato come una delle componenti per l’assegnazione del rating alle società assicurative, 
misura inoltre il livello di implementazione dell’ERM in base a 5 categorie, di cui le prime 3 possono essere 
definite come livelli crescenti di TRM (Traditional Risk Management) mentre le rimanenti 2 categoria possono 
essere interpretabili come livelli crescenti di ERM (Enterprise Risk Management). 
197

 Mark Beasley, Don Pagach, Richard Warr, 2008, Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior 
Executives Overseeing Enterprise-Wide Risk Management Processes, Journal of Accounting, Auditing and 
Finance, Vol. 23, No. 3.  
198 Questi autori intendevano, infatti, comprendere l’effetto sul valore di mercato derivante in primis 

dall’annuncio della nomina di un CRO relativamente ad un campione di 120 società (finanziarie e non 
finanziarie) tra il 1992 e il 2003.  
199

 Lawrence A. Gordon, Martin P. Loeb, Chih-Yang Tseng, 2009, Enterprise risk management and firm 
performance: A contingency perspective, Journal of Accountants and Public Policy, No. 28. Tale ricerca è stata 
condotta su un campione di 112 società americane scelte a seguito dell’analisi dei rispettivi bilanci nei quali è 
emersa la comunicazione volontaria dell’implementazione del sistema ERM. 
200

 Tale indice è stato costruito sommando 4 componenti (desunte dal COSO ERM framework 2004) volte a 
misurare l’efficacia della singola impresa nell’adozione dell’ approccio ERM con riferimento alle aree: strategy, 
operations, reporting e  compliance. Si ricordi in proposito quanto detto nel Capitolo II in merito agli obiettivi 
del COSO ERM framework. Essi erano stati individuati come afferenti a 4 aree: obiettivi strategici, obiettivi 
operativi, obiettivi di reporting e obiettivi relativi all’area compliance.  
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comprenderne le determinanti. Questi ulteriori contributi verranno analizzati nella sezione 

dedicata al secondo modello di interesse ai fini della presente opera (Modello 2: 

Determinanti dell’ERM). 

Ritornando al modello qui esposto, tenendo in considerazione quanto detto nei precedenti 

capitoli ed in base ai risultati di autorevoli ricerche in tema di ERM, si segnala come 

l’aspettativa in merito alla variabile dummy ERM sia positiva nei confronti della variabile 

dipendente LN_MVE, ovvero ci si attende che l’adozione del sistema ERM abbia un effetto 

positivo sul valore di mercato. Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile 

ERM e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.4 - Dettaglio proxy dell’adozione del sistema ERM. 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Presenza di un 

sistema ERM 
Dummy ERM 

 1 se l’ERM è 

presente; 

 0 altrimenti 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Oltre alla variabile esplicativa ERM sono state considerate anche ulteriori variabili 

indipendenti di controllo.  

Tra queste si annoverano: la dimensione dell’impresa (denominata SIZE) e misurata dal 

logaritmo naturale del totale delle attività della società (BVA o Book Value of Assets). Questa 

è la prima delle variabili condivise con il modello di riferimento (Bertinetti, Cavezzali e 

Gardenal, 2013)201.  

La variabile SIZE  compare, inoltre, in altre recenti ricerche in tema di ERM tra le quali si 

ricordano McShane, Nair, Rustambekov (2011)202, Beasley,  Pagach e Warr (2008)203, 

Gordon, Loeb e Tseng (2009)204. 

                                                           
201 Dai risultati della loro ricerca, Bertinetti, Cavezzali e Gardenal hanno poi riscontrato la significatività di tale 

variabile la quale, tuttavia, presentava un segno opposto rispetto alle aspettative (ovvero un effetto negativo 
rispetto al valore di mercato). 
202

 Tuttavia i risultati della ricerca condotta da tali autori non hanno permesso di concludere che tale variabile 
risultasse significativa (ovvero esplicativa) ai fini del modello adottato (essa presentava anche un segno 
opposto rispetto alle aspettative, ossia negativo). 
203

 Mark Beasley, Don Pagach, Richard Warr, 2008, Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior 
Executives Overseeing Enterprise-Wide Risk Management Processes, Journal of Accounting, Auditing and 
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Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile SIZE e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.5 - Dettaglio proxy della dimensione d’impresa 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1:  ERM e  valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Dimensione 

dell’impresa 
ln(BVA) SIZE 

Logaritmo 

naturale del 

Book Value of 

Assets 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

La terza variabile di controllo inserita nel modello è rappresentata dal livello di 

indebitamento dell’impresa. Tale variabile, denominata LEVERAGE, è stata misurata dalla 

proxy data dal rapporto tra valore di bilancio del totale dei debiti (Book Value of Liabilities) e 

valore di bilancio del capitale di rischio (Book Value of Equity). L’aspettativa rispetto a questa 

variabile è incerta. Si ricordi infatti quanto detto nel Capitolo I in merito al tema dei costi del 

dissesto finanziario e dei problemi connessi alla definizione della struttura finanziaria 

dell’impresa. In tale sede si è detto che all’aumentare del livello di indebitamento aumenta il 

beneficio fiscale del debito che comporta, a sua volta, un aumento del valore dell’impresa. 

Tuttavia un eccessivo livello di indebitamento aumenta la probabilità di default e i connessi 

costi del dissesto implicando un effetto depressivo del valore di mercato dell’impresa. Per 

questi motivi l’effetto atteso della variabile LEVERAGE rispetto al logaritmo naturale del MVE 

potrebbe essere sia positivo che negativo. Ad ogni modo la decisione di considerare questa 

variabile (condivisa anch’essa con il modello elaborato da G.S. Bertinetti, E. Cavezzali e G. 

Gardenal, 2013, i quali, tuttavia, non hanno riscontrato la significatività di tale regressore) è 

coerente con diverse altre opere di ricerca che allo stesso modo hanno selezionato il livello 

di indebitamento come variabile di controllo (McShane, Nair e Rustambekov, 2011205; 

                                                                                                                                                                                     
Finance, Vol. 23, No. 3. Tali autori hanno maturato un’aspettativa positiva rispetto a tale variabile ritrovando un 
riscontro positivo al termine dell’analisi condotta. 
204

 Lawrence A. Gordon, Martin P. Loeb, Chih-Yang Tseng, 2009, Enterprise risk management and firm 
performance: A contingency perspective, Journal of Accountants and Public Policy, No. 28. Anch’essi hanno 
riscontrato l’effetto positive della variabile dimensione d’impresa rispetto al valore di mercato. 
205

  Tali autori hanno utilizzato come proxy del livello di indebitamento il Financial Leverage Index, in merito al 
quale hanno maturato l’aspettativa di un effetto negativo rispetto alla Q di Tobin (successivamente riscontrata 
nei risultati della ricerca). 
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Beasley, Pagach and Warr, 2008206). Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della 

variabile LEVERAGE e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.6 - Dettaglio proxy del livello di indebitamento 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Livello di 

indebitamento 
BVL/BVE LEVERAGE 

Book Value of 

Liabilities on 

Book Value of 

Equity 

+ / - 

 Fonte: elaborazioni personali 

 

E’ stato poi deciso di inserire come variabile di controllo anche un indicatore di redditività, 

rappresentato dal ROA (Return on Assets) e misurato dal rapporto tra risultato operativo 

(EBIT - Earnings before Interest and Taxes) e totale delle attività (BVA - Book Value of Assets). 

Questa variabile (denominata per coerenza ROA) è stata inserita in quanto si è considerato 

che le imprese a maggiore redditività (operativa) abbiano anche un maggiore valore di 

mercato. E’ stata, quindi, ipotizzata una relazione positiva tra ROA e LN_MVE207. Di seguito si 

riporta un dettaglio riassuntivo della variabile ROA e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.7 - Dettaglio proxy della redditività operativa 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

redditività operativa 
Return on Assets 

(ROA) 
ROA EBIT / BVA + 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Un ulteriore variabile di controllo è rappresentata dalla variabile BETA. Questa variabile 

rappresenta la misura del rischio di mercato (anche definito nel Capitolo I come rischio 

                                                           
206

 Gli autori hanno invece maturato un’aspettativa positiva in merito alla variabile LEVERAGE (misurata dal 
rapporto tra Book Value of Liabilities e Market Value of Equity) Tuttavia tali autori non hanno riscontrato nella 
loro analisi un effetto significativo rispetto a tale variabile nel momento in cui hanno considerato il campione 
nel suo complesso (il campione era composto da 120 società appartenenti sia al settore finanziario sia a settori 
non-finanziari). 
207

 Un'altra opera di ricerca che ha adottato il ROA come variabile di controllo è rappresentata, ancora una 
volta, dall’analisi condotta da McShane, Nair e Rustambekov (2011). 
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sistemico o rischio non diversificabile) a cui è soggetta ciascuna società inserita nel panel. La 

considerazione della variabile BETA, che nel modello qui presentato viene misurata 

dell’indice β annuo della singola impresa, è comune a diverse opere di ricerca. Tuttavia 

l’aspettativa in merito al segno che assumerà tale variabile esplicativa rispetto alla proxy del 

valore di mercato non è sempre uniforme. Secondo Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013) la 

variabile BETA dovrebbe comportare un effetto positivo rispetto al valore di mercato in 

quanto viene considerata la relazione tra volatilità e rendimento atteso dei titoli azionari (o 

alternativamente dei progetti di investimento)208. Secondo McShane, Nair e Rustambekov 

(2011) tale variabile dovrebbe, invece, avere un effetto atteso negativo rispetto al valore di 

mercato209.  Anche Beasley, Pagach e Warr (2008) hanno ipotizzato una relazione negativa 

tra variazione del β e stock performance210.  

Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile BETA e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.8 - Dettaglio proxy del rischio sistemico 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Rischio sistemico Indice β annuale BETA 
β dell’anno 

considerato 
+ / - 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Ora verranno analizzate le variabili di controllo di nuova introduzione ossia non presenti nel 

modello di riferimento.  

La prima delle nuove variabili esplicative è rappresentata dalla variabile COSO. Tale variabile 

è stata considerata in quanto si è ritenuto che la comunicazione dell’adozione del COSO 

framework (ed in particolare del COSO ERM framework del 2004) possa comportare un 

effetto positivo sul valore di mercato. Si ricordi infatti quanto detto nel Capitolo II in merito 

                                                           
208

 A una maggiore volatilità è associato un aumento del valore atteso di ogni progetto di investimento proprio 
per compensare il maggiore rischio. Tali autori hanno, infatti, riscontrato l’effetto positivo della variabile BETA. 
209

 “An insurer with greater systemic risk will discount expected cash flows at a higher rate, which should result 
in a relatively lower firm value” (Michael K. McShane, Anil Nair, Elzotbek Rustambekov, 2011, Does Enterprise 
Risk Management Increase Firm Value?, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 26, No. 4, pag. 648). 
210 Una variazione positiva – aumento del β – dovrebbe comportare una riduzione della performance d’impresa 

mentre una variazione negativa – riduzione del β – dovrebbe comportare un aumento della performance 
d’impresa. Dalla ricerca condotta, nonostante il segno di tale relazione fosse coerente con le aspettative (segno 
negativo), la variabile è risultata non significativa. 
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ai benefici che framework come, nello specifico, quello pubblicato dal COSO211 possano 

apportare al processo di Internal Control e risk management delle società che lo adottano. E’ 

stato detto, in proposito, come il COSO Internal Control – Integrated Framework (1999) 

definisse un processo per la valutazione del Sistema di Controllo Interno volto a perseguire 

obiettivi afferenti alle aree: operations, financial reporting e compliance. Relativamente a 

queste aree il framework definiva le linee guida per la valutazione del sistema di rischi e 

relativi controlli. Il successivo COSO Enterprise Risk Management – Integrated framework 

(2004) ha invece rappresentato un’importante evoluzione in quanto esso si dichiara come 

framework di riferimento per l’implementazione nei processi di impresa dell’approccio ERM 

e, rispetto al framework pubblicato nel 1999, persegue non solo obiettivi operativi, di 

reporting e di compliance ma anche obiettivi di tipo strategico ed è soprattutto orientato alla 

massimizzazione del valore d’impresa. Da tali considerazioni si è ritenuto opportuno 

verificare se le società appartenenti al panel adottassero o meno questo particolare 

framework.  

La metodologia impiegata per raccogliere questo tipo di dato è analoga alla tecnica 

impiegata per la variabile ERM212. Tale modalità di ricerca è stata adottata in quanto si 

ricordi come l’impiego del framework pubblicato dal COSO non sia obbligatorio ai fini della 

valutazione del Sistema di Internal Control e risk management nemmeno per le società 

soggette al Sarbanes Oxley Act (2002)213. Dal punto di vista metodologico la variabile COSO 

ha assunto i connotati di una variabile dummy la quale presenta valore 1 nel caso in cui è 

stata verificata l’adozione del COSO framework mentre, in caso contrario, la variabile 

assume valore 0.  

In proposito si segnala una particolarità riscontrata durante la ricerca di questo dato: nelle 

aziende in cui è stato osservato l’impiego di tale framework è  stato notato che spesso le 

società non specificassero quale dei due framework pubblicati dal COSO venisse 

                                                           
211

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 
212 In particolare è stata condotta una ricerca per parola-chiave in ciascuno degli Annual Report a disposizione. 

Per rendere più agevole la ricerca sono stati adottati i seguenti termini-chiave: “COSO”, “COSO framework”, 
“Committee of Sponsoring Organization”.  
213 Infatti il SOA indica il COSO framework  come il framework di riferimento per la conduzione del 

Management assessment process (vedasi Capitolo II) ma non obbliga ad adottare specificamente esso essendo 
possibile adottare anche framework alternativi purché considerati adeguati dal SOA e dalla disciplina della 
Securities and Exchange Commission (SEC). Tuttavia si ricorda anche come esso sia il framework più diffuso tra 
le società quotate ed adottato anche da organizzazioni che non sono soggette al SOA. 
 



201 
 

 
 

effettivamente impiegato. Per tal motivo è stata adottata una scelta pratica. Nello specifico 

si è deciso di considerare che il framework adottato corrispondesse al COSO Internal Control 

–Integrated Framework nel range temporale 2002-2003, mentre nel momento in cui 

l’adozione del framework è stata osservata nel range temporale 2004-2011 si è assunto che 

esso corrispondesse al COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 

L’adozione di tale variabile (ai fini della comprensione del suo effetto sul valore di mercato) 

non è emersa da altri lavori di ricerca analizzati in preparazione alla presente opera per cui è 

plausibile ritenere che essa costituisca un cerco contenuto di innovazione rispetto alle 

precedenti ricerche condotte in tema di ERM o, tuttalpiù, rispetto a quelle analizzate e più 

volte citate in questo capitolo. Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile 

COSO e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.9 - Dettaglio proxy dell’adozione del COSO framework 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Adozione del COSO 

framework 
Dummy COSO 

 1 se il COSO 

framework 

è stato 

adottato; 

 0 altrimenti 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

 A seguire è stata introdotta una variabile esplicativa con la quale sono state misurate le 

opportunità di investimento e di crescita delle varie società e il relativo effetto sul valore di 

mercato. Intuitivamente, da un aumento delle opportunità di investimento è plausibile che si 

osservi un effetto positivo sul valore di mercato della specifica società. Le opportunità di 

investimento (e quindi di crescita) rappresentano infatti un fattore che accresce il valore di 

ogni progetto di investimento o impresa considerata214. La variabile di controllo atta a 

misurare le opportunità di investimento è stata denominata INVEST_OPP_1 e per essa è 

stata usata la proxy data dal rapporto tra valore di mercato (MVE – Market Value of Equity) e 

valore contabile dell’equity (Book Value of Equity). Si ritiene, infatti, che se tale indicatore 

                                                           
214

 Per un chiarimento in merito alle opportunità di crescita si rimanda al Capitolo III, Paragrafo 3.4 (Sotto-
paragrafo 3.4.2) dal quale  è possibile comprendere come le opportunità di crescita si inseriscono nella formula 
generale per il calcolo del valore di mercato di una società (company value). 
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assume un valore maggiore di 1 (MVE maggiore del BVE), significa che il mercato assegna al 

capitale di rischio della società un valore maggiore rispetto al suo valore contabile perché 

probabilmente gli investitori e gli analisti finanziari prevedono una crescita futura della 

società. Questa condizione dovrebbe stimolare la società ad emettere capitale al fine di 

raccogliere nuovi fondi per finanziare i propri progetti di investimento a VAN positivo.  Anche 

questa variabile è stata utilizzata in altre ricerca tra le quali si segnalano ancora Beasley, 

Pagach e Warr (2008)215. Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile 

INVEST_OPP_1 e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.10 - Dettaglio proxy della variabile opportunità di investimento 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Opportunità di 

investimento  
MVE / BVE INVEST_OPP_1 

 Market Value of 

Equity on Book Value 

of Equity 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

La penultima variabile di controllo introdotta nel modello è rappresentata da un indicatore 

di efficienza operativa: il Turnover of Assets. Questa variabile (denominata per coerenza 

TURNOVER_of_ASSETS) è stata rappresentata dalla comune proxy riscontrabile in letteratura 

e data dal rapporto tra vendite (Sales) e totale delle attività (Book Value of Assets). 

Si è ritenuto, in proposito, che una maggiore efficienza operativa (in questo caso evidenziata 

dal ricavo per unità di assets della specifica società) potesse essere un fattore caratterizzato 

da un’influenza positiva sul valore di mercato. L’adozione di questa variabile è stata 

osservata anche nel lavoro condotto da Gordon, Loeb e Tseng (2009)216 Di seguito si riporta 

un dettaglio riassuntivo della variabile TURNOVER_of_ASSETS e della relativa aspettativa: 

 

 

 

 

                                                           
215

 Gli autori hanno anch’essi maturato l’aspettativa di un effetto positivo di tale variabile rispetto alla 
performance azionaria dell’impresa ma dalla loro analisi non è emersa la significatività di questo indicatore. 
216

 Tali autori hanno utilizzato questo indicatore nella costruzione del già citato ERM Index (Enterprise Risk 
Management Index) ossia la principale variabile esplicativa creata dagli stessi autori. 
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Tabella 4.11 - Dettaglio proxy della variabile efficienza operativa 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Efficienza operativa Turnover of Assets TURNOVER_of_ASSETS SALES / BVA + 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Infine, l’ultima variabile esplicativa introdotta nel modello è rappresentata da un indice di 

liquidità. La variabile è stata denominata LIQUID_RATIO e come proxy è stato impiegato il 

rapporto tra la liquidità a breve termine (Cash and Short Term Investments) e debiti totali 

della società (Book Value of Liabilities). La decisione di inserire questo specifico indice di 

liquidità nel modello è maturata dalla considerazione dei diversi effetti che una più o meno 

efficace gestione della liquidità possa avere in termini di valore di mercato. Innanzitutto si è 

considerato che l’introduzione di un sistema di ERM dovrebbe condurre (come più volte 

ripetuto nei capitoli precedenti) ad una più efficace ed efficiente gestione della liquidità e 

questo dovrebbe riflettersi in un apprezzamento da parte del mercato e quindi in un maggior 

valore (effetto positivo).  E’ stato poi osservato come il mercato potrebbe penalizzare le 

imprese con grandi disponibilità di liquidità in quanto tale condizione potrebbe essere 

interpretata come un impiego infruttifero delle disponibilità monetarie della società (essa 

dovrebbe essere impiegata in progetti di investimento a VAN positivo, ove tali progetti 

profittevoli fossero presenti e realizzabili); da tale considerazione si potrebbe inferire che le 

imprese maggiormente “liquide” (a parità di condizioni) potrebbero sperimentare una 

diminuzione in termini di valore di mercato (effetto negativo). Naturalmente è stato tenuto 

in considerazione il fatto che una maggiore disponibilità di liquidità permette di ridurre la 

probabilità di default, e ciò dovrebbe riflettersi in un apprezzamento da parte del mercato 

(effetto positivo). Tuttavia è stato anche osservato come le imprese che dispongono nella 

normale gestione di un flusso di liquidità ingente non sono propense ad adottare sistemi 

integrati di gestione del rischio in quanto ritengono di poter fronteggiare le fonti di rischio 

emergenti sfruttando le risorse generate internamente. Infine, si è tenuto in considerazione 

anche l’aspetto secondo cui le società dotate di maggiore liquidità sono anche quelle più 

esposte a comportamenti egoistici da parte del management il quale potrebbe impiegare 
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questi fondi o per fini personali o in progetti di investimento non profittevoli (ossia a VAN 

negativo). La mancanza di una supervisione da parte del mercato sull’impiego (efficiente o 

meno) dei mezzi generati internamente potrebbe condurre ancora una volta ad una risposta 

negativa da parte degli investitori (effetto negativo). Da tutte queste considerazioni non è 

possibile desumere un preciso effetto dell’indice di liquidità impiegato rispetto al valore di 

mercato: l’aspettativa è quindi incerta217. Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della 

variabile LIQUID_RATIO e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.12 - Dettaglio proxy della variabile gestione della liquidità 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 1: ERM e valore di mercato 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Gestione della 

liquidità 
Liquidity Ratio LIQUID_RATIO 

(Cash & ST Invest) / 

BVL 
+ / - 

Fonte: elaborazioni personali 

 

A seguire si riporta, infine, la tabella riassuntiva delle variabili costituenti Modello 1 (ERM e 

valore di mercato) e la formalizzazione dell’equazione impiegata per condurre la regressione 

lineare FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
217

 Le medesime considerazioni sono state sottolineate anche da Beasley, Pagach e Warr (2008). Tali autori 
hanno, poi, riscontrato un effetto negativo dai risultati della loro ricerca (sia a livello di campione complessivo 
sia a livello di analisi settoriale). 
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Tabella 4.13 - Dettaglio riassuntivo delle variabili impiegate nel Modello 1: 

 

Fonte: elaborazioni personali 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione

y Valore di mercato ln(MVE) LN_MVE
Logaritmo naturale del 

Market Value of Equity

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa

x1
Presenza di un 

sistema ERM
Dummy ERM

• 1 se l’ERM è presente;

• 0 altrimenti +

x2
Dimensione 

dell’impresa
ln(BVA) SIZE

Logaritmo naturale del 

Book Value of Assets +

x3
Livello di 

indebitamento
BVL/BVE LEVERAGE

Book Value of Liabilities on 

Book Value of Equity + / -

x4
Adozione del COSO 

framework
Dummy COSO

• 1 se i l  COSO framework  è 

stato adottato;

• 0 altrimenti +

x5
Opportunità di 

investimento
MVE / BVE INVEST_OPP_1

 Market Value of Equity on 

Book Value of Equity +

x6 Efficienza operativa
Turnover of 

Assets
TURNOVER_of_ASSETS SALES / BVA +

x7
Gestione della 

l iquidità
Liquidity Ratio LIQUID_RATIO (Cash & ST Invest) / BVL + / -

x8 Redditività operativa
Return on 

Assets (ROA)
ROA EBIT / BVA +

x9 Rischio sistemico
Indice β 

annuale
BETA β dell’anno considerato + / -

MODELLO (1): ERM E VALORE DI MERCATO

VARIABILE DIPENDENTE

VARIABILI ESPLICATIVE
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Il Modello 1 (ERM e valore di mercato) è stato formalizzato secondo la seguente equazione 

lineare: 

 

LN_MVEit = α + β1ERM + β2SIZE + β3LEVERAGE + β4COSO + 

β5INVEST_OPP_1 + β6TURNOVER_of_ASSETS + β7LIQUID_RATIO + β8ROA + 

β9BETA + εit 

 

Di seguito si propongono i risultati forniti dall’analisi. 

 

4.3.2 Analisi aziendale 

 

Come è stato anticipato, entrambi i modelli sono stati analizzati sotto due punti di vista. Il 

primo punto di vista aziendale e il punto di vista settoriale218. Nella presente sezione verrà 

trattata l’analisi aziendale a livello di campione considerato nel suo complesso con 

riferimento al Modello 1. Dal punto di vista operativo si è detto che l’analisi dell’effetto 

dell’ERM sul valore di mercato è stata condotta attraverso una regressione lineare (su dati 

panel) di tipo FE (Fixed Effects): effetti fissi per singola impresa219. 

Di seguito verrà riportato schematicamente il procedimento seguito e gli output del processo 

di regressione. Innanzitutto è stato creato un output per raccogliere le principali statistiche 

descrittive riguardanti le variabili costituenti il Modello 1 (ERM e valore di mercato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218

 In questo modo si è voluto condurre dapprima un’analisi sul campione complessivo rappresentato dalle 200 
aziende inserite nell’indice STOXX 200® e, successivamente, l’analisi è stata approfondita per verificare se vi 
fossero differenze a livello di settore. 
219 

Per condurre questa analisi econometrica è stato utilizzato il software STATA. La regressione lineare di tipo 
effetti fissi per singola impresa ha permesso di controllare l’eterogeneità (non osservabile) tra le singole 
imprese del panel. 
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Tabella 4.14 - Dettaglio statistiche descrittive Modello 1: ERM e valore di mercato. 

 

 Tale output fornisce, per ciascuna variabile del Modello 1 le seguenti informazioni: numero 

di osservazioni, valore medio, deviazione standard, valore minimo e valore massimo. 

Osservando, in particolare, la colonna delle osservazioni (Obs) si noterà come, ad eccezione 

della variabile ERM, le altre variabili non dispongono esattamente di un numero di 

osservazioni (dati) pari a 2000220. Questo inconveniente è dovuto al fatto che, durante la 

raccolta dei dati, non è stato possibile reperire alcuni Annual Report. Tuttavia si osservi come 

in generale il numero di dati a disposizione si aggiri attorno alle 2000 osservazioni (il numero 

di osservazioni minori è osservabile con riferimento alla variabile BETA: 1924 Obs) 

garantendo consistenza al dataset utilizzato. 

A seguire è stata condotta un’analisi volta a valutare la correlazione tra le variabili attraverso 

la generazione della Matrice di Correlazione di Pearson. La Matrice di Pearson riporta i 

coefficienti di correlazione (lineare) tra le diverse variabili221. Ricollegandosi a quanto detto 

nel Capitolo I si ricorderà come una correlazione positiva tra due variabili (a cui corrisponde 

un coefficiente di correlazione positivo) implica che all’aumentare della prima variabile 

aumenta anche la seconda variabile: le due variabili si muovono nella stessa direzione. Una 

correlazione negativa tra due variabili (a cui corrisponde un coefficiente di correlazione 

negativo) implica che all’aumentare della prima variabile la seconda variabile si riduce: le 

                                                           
220

 Ciò corrisponderebbe al numero massimo di dati per le 200 società osservate nel range temporale di 10 anni 
(200X10). 
221

 Il coefficienti di correlazione di Pearson è espresso dal rapporto tra la covarianza di due variabili 
(numeratore) e il prodotto delle rispettive deviazioni standard (denominatore). La deviazione standard è un 
indice statistico che misura la dispersione dei dati attorno a un valore di riferimento (in genere il valore medio 
dei dati osservati). La covarianza è , invece, un termine statistico rappresentato da un valore che misura la 
dipendenza tra due variabili (una covarianza pari a 0 indica l’indipendenza tra due variabili). 
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due variabili si muovono in direzione opposta. Un coefficiente di correlazione nullo indica 

invece che tra le due variabili considerate non esiste alcuna relazione. Tramite questa analisi  

è possibile esprimere un primo giudizio sulla relazione esistente tra la variabile dipendente 

del modello considerato e le variabile esplicative adottate. Nello specifico è stata condotta 

un’analisi del segno dei coefficienti di correlazione significativi222 che è stato confrontato con 

l’aspettativa maturata nei confronti della specifica variabile considerata. Di seguito viene 

riportata la Matrice di Correlazione visualizzata in due schermate separate. 

 

Tabella 4.15 - Matrice di correlazione di Pearson Modello 1: ERM e valore di mercato. 

 

                                                           
222

 La significatività di un coefficiente di correlazione viene verificata attraverso un apposito test statistico, 
eseguito automaticamente dal software STATA. Se tale test verifica la significatività del coefficiente di 
correlazione (ossia la sua reale capacità di esprimere la relazione lineare tra due variabili) il software restituisce 
un output in cui associa un asterisco al corrispondente coefficiente significativo. 
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Essendo la Matrice di Correlazione di Pearson comprensiva di tutte le variabile impiegate (sia 

quelle relative al Modello 1, sia quelle relative al Modello 2) è stato possibile condurre 

un’analisi del segno delle correlazioni e della relativa aspettativa anche con riferimento al 

Modello 2 (la cui analisi di regressione è invece descritta nel paragrafo successivo). Si noti 

poi che alcune correlazioni sono indicate con un asterisco: tali correlazioni rappresentano le 

correlazioni significative e ad esse si farà riferimento nel commento che segue. 

Osservando la Matrice si considera innanzitutto le correlazioni tra la variabile ERM e le altre 

variabili. Ad eccezioni delle variabili LSE, FINANCIAL_SLACK, OPACITY e LIQUID_RATIO223, 

ERM è significativamente correlata con le rimanenti variabili esplicative. In particolare ERM 

risulta correlata maggiormente con le variabili COSO (0.31), SIZE (0.28) e, a seguire, con BETA 

(0.19) e EU_US (0.14). 

Con riferimento al Modello 2 (Determinanti dell’ ERM) e considerando solo i coefficienti di 

correlazione significativi si osserva nel complesso la coerenza del segno della relazione con  

le aspettative maturate224. L’unica eccezione è rappresentata dalla variabili INVEST_OPP_1 

che presenta una correlazione negativa con la variabile ERM (contrariamente all’aspettativa 

di una relazione positiva). 

Si osservano poi le correlazioni tra la variabile LN_MVE e le rimanenti variabili. Ad eccezione 

della variabile ROA, LN_MVE risulta significativamente correlata con le altre variabili. 

Si osserva una relativamente alta (e significativa) correlazione positiva tra LN_MVE e ERM 

(coerente con le aspettative). Poi si osserva che LN_MVE risulta maggiormente correlata con 

SIZE (0.64) e a seguire con EU_US (0.36), COSO (0.19), FINANCIAL_SLACK (-0.189) ma la 

                                                           
223

 Tali correlazioni non sono marchiate da un asterisco, quindi non rappresentano relazioni significative. 
224

 Per il confronto con le aspettative maturate nei confronti delle singole variabili esplicative del Modello 2 
(Determinanti dell’ERM) si veda la Tabella 4.51. 



210 
 

 
 

correlazione è relativamente alta in generale anche rispetto ad altre variabili esplicative. Con 

riferimento al Modello 1 (ERM e valore di mercato), trattato in questa sezione, si nota che,  

considerando solo i coefficienti significativi, tutti i regressori (ad eccezione di 

TURNOVER_of_ASSETS) presentano un segno coerente con le aspettative (riferimento 

Tabella 4.13). Infine, si possono osservare anche le rimanenti correlazioni significative 

(maggiori o uguali a +/- 0.3) di cui se ne riporta l’elenco in nota225  

Dopo l’analisi delle correlazioni si è proceduto con l’analisi di regressione vera e propria del 

Modello 1 (ERM e valore di mercato). Per verificare se la tecnica di regressione lineare FE 

(Fixed Effects) fosse realmente la più appropriata è stato condotto il Test di Hausman in base 

al quale è possibile decidere tra la regressione lineare di tipo FE o la regressione lineare di 

tipo RE (Random Effects)226. Di seguito si riporta l’output di tale test: 

 

Tabella 4.16 - Hausman Test Modello 1: ERM e valore di mercato. 

 

Per capire se sia opportuna la regressione lineare FE o la regressione lineare RE è necessario 

leggere la statistica “Prob>chi2” indicata nella parte inferiore della schermata presentata. Se 

il valore ad essa associato è inferiore al livello di confidenza227 preventivamente scelto (nella 

                                                           
225

 LEVERAGE-SIZE (0.32), FIN_SLACK-SIZE (-0.37), OPACITY-SIZE (-0.3),TURNOVER_of_ASSETS-SIZE (-0.46); ROA-
SIZE (-0.49); BETA-SIZE (0.31); INVEST_OPP_1-LEVERAGE (0.43); OPACITY-FIN_SLACK (0.32), 
TURNOVER_of_ASSETS-FINANCIAL_SLACK (0.38), LIQUIDITY_RATIO-FINANCIAL_SLACK (0.68); ROA-
FINANCIAL_SLACK (0.31); TURNOVER_of_ASSETS-OPACITY (0.69), LIQUIDITY_RATIO-OPACITY (0.48); 
LIQUIDITY_RATIO-TURNOVER_of_ASSETS (0.43); ROA-TURNOVER_of_ASSETS (0.51). 
226 “The rationale behind random effects model is that, unlike the fixed effects model, the variation across 

entities is assumed to be random and uncorrelated with the predictor or independent variables included in the 
model” (Oscar Torres-Reyna, Panel Data Analysis – Fixed and Random Effects, Princeton University, pag. 25). 
227

 Il livello di confidenza, o livello di significatività, è un concetto base della statistica inferenziale. Nella 
statistica inferenziale vengono comunemente condotti dei test per verificare l’ipotesi che la statistica test 
considerata assuma un certo valore (questa ipotesi è detta ipotesi nulla) rispetto all’ipotesi opposta (detta 
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presente analisi è stato adottato un livello di confidenza del 5%) significa che la tecnica di 

regressione più corretta da adottare è la regressione FE. Leggendo l’output del Test di 

Hausman si osservi come la statistica “Prob>chi2” presenti un valore inferiore a 0.05 per cui 

si concluse che il processo di regressione deve essere del tipo FE (Fixed Effects). Si sottolinea, 

inoltre, come nelle diverse regressioni lineare che sono state condotte per giungere al 

modello finale è stata adottata l’opzione Robust (prevista dal software STATA) al fine di 

prevenire il problema dell’eteroschedasticità228.  

Di seguito si riporta il primo output della regressione lineare FE riferita al Modello 1 (ERM e 

valore di mercato): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
ipotesi alternativa) che la statistica test non assuma tale valore. Per verificare la significatività di tale ipotesi si 
confronta il valore ottenuto dal test (che viene espresso anche in forma percentuale) con il livello di 
significatività prescelto (anch’esso corrisponde ad una percentuale). In particolare, il livello di significatività 
(indicato dalla lettera greca α) esprime la probabilità di commettere l’errore di prima specie, ossia l’errore di 
rifiutare l’ipotesi nulla quando, invece, essa è vera. I livelli di confidenza comunemente adottati nei test 
statistici sono del 1%, 5% o 10%.  L’α dell’1% corrisponde al livello di confidenza che da maggiore sicurezza 
rispetto all’interpretazione dei test statistici in quanto ad esso corrisponde la probabilità di commettere 
l’errore di prima specie nell’1% dei casi. Il livello di confidenza più “permissivo” corrisponde, invece, ad un α del 
10%. In tal caso si accetta che l’errore di prima specie possa essere commesso nel 10% dei casi.  Ai fini 
dell’analisi esposta è stato scelto un livello di significatività intermedio, in particolare si è scelto un α del 5%.  
228

 La presenza dell’eteroschedasticità viola uno degli assunti alla base del processo di regressione lineare, ossia 
l’ipotesi di errori omoschedastici (il concetto opposto all’eteroschedasticità). Osservando l’equazione del 
Modello 1 si noterà il termine finale εit . Tale termine, detto errore o componente di disturbo, viene inserito nel 
processo di regressione lineare in quanto la relazione ipotizzata tra la variabile dipendente e i diversi regressori 
non è perfetta ma può dipendere anche da fattori non considerati (non osservabili). Il termine di errore serve 
proprio a tenere in considerazione anche questa componente non osservabile della relazione. Il processo di 
regressione lineare genera, poi, una stima del termine di errore: vengono generati i cosiddetti residui. Tali 
residui devono, poi, rispettare alcune ipotesi fondamentali per garantire che la successiva interpretazione del 
modello sia affidabile. Tra le varie ipotesi (condizioni fondamentali) si richiede che i residui siano 
omoschedastici, ossia che i residui abbiano media nulla e varianza costante. Il software STATA, attraverso il 
comando Robust permette di garantire questa condizione. 
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Tabella 4.17 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato. 

 

Dalla lettura del primo output si osservi che il numero di osservazioni considerate dal 

software sia 1876 (circa 2000) e il numero dei gruppi individuati sia 195 (circa 200) 

evidenziando che la regressione ha considerato la quasi totalità delle osservazioni a 

disposizione. Per valutare la bontà del modello è necessario osservare innanzitutto due 

indicatori in particolare: “Prob>F”229 e “R-sq overall” indicati nella sezione superiore 

dell’output. Il modello risulta affidabile nel momento in cui la statistica “Prob>F” è minore 

del livello di confidenza prestabilito (il 5% nel caso della presente analisi). Per quanto 

riguarda l’indicatore “R-sq overall”230 si segnala come esso indichi la capacità esplicativa del 

modello, ossia la capacità del modello nel suo complesso di spiegare la relazione tra le 

variabili considerate. Quanto più tale indicatore è alto, tanto più il modello riesce ad 

interpretare la relazione tra i dati. In altro modo, è possibile affermare che tanto più tale 

indicatore è alto (vicino a 1) tanto più la relazione ipotizzata tra i “dati grezzi” inseriti nel 

modello e la corrispondente stima che viene calcolata con il processo di regressione lineare 

coincide231. Osservando, quindi, l’output si nota che la statistica “Prob>F” è minore del livello 

di confidenza prestabilito (5%) indicando che il modello nel complesso è buono e l’indicatore  

“R-sq” è relativamente alto (0.5474). Una seconda tipologia di analisi deve essere poi 

                                                           
229

 La statistica “Prob>F” indica il risultato di uno specifico test statistico che assume come ipotesi nulla la non 
significatività congiunta di tutti i regressori inseriti nel modello. Nello specifico, tale test, ipotizza che, 
congiuntamente, tutti i coefficienti di regressione assumano valore 0, ossia non siano espressivi di alcuna 
relazione con la variabile dipendente.  
230

 Nel seguito ci si riferirà all’indicatore “R-sq overall” semplicemente con la dizione R-sq. 
231

 “R-sq” o, più comunemente, R-squared (anche definito indice di determinazione) misura, nello specifico, la 
porzione di variabilità del fenomeno osservato spiegata dalla combinazione lineare dei regressori. Tale indice 
misura, infatti, la bontà del fit (aderenza) del modello rispetto ai “dati grezzi” raccolti ai fini dell’analisi. 
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condotta sulle singole variabili esplicative e, in particolare, sul coefficiente associato ad esse 

(indicato nell’output sotto la colonna “Coef”). In base alla tecnica di regressione lineare il 

coefficiente associato ad una certa variabile esplicativa (i termini βi indicati nell’equazione di 

ciascun modello) indica la relazione tra il regressore (la variabile indipendente considerata) e 

la variabile dipendente (la variabile LN_MVE). In particolare la funzione del coefficiente di 

regressione è quella di indicare di quanto aumenta (o diminuisce) la variabile dipendente a 

seguito di un aumento marginale (unitario) del regressore considerato. 

 Il coefficiente è da ritenersi realmente espressivo di una certa relazione tra regressore e 

variabile dipendente nel momento in cui è considerato, secondo il gergo della regressione 

lineare, significativo. Per essere considerato significativo è necessario osservare la quarta 

colonna dell’output intitolata “P>|t|” (anche denominato p-value). In questa colonna viene 

riportato il risultato di un test in base al quale viene valutata la significatività dei singoli 

regressori232. Per interpretare questo test è necessario confrontarne il valore con il livello di 

confidenza prestabilito (5%): se il valore del test “P>|t|” è superiore al livello di confidenza 

prestabilito il coefficiente della relativa variabile esplicativa non è significativo, ossia la 

variabile esplicativa non è caratterizzata da una relazione con la variabile dipendente. Al 

contrario, se il valore del test “P>|t|” è minore del livello di confidenza, il coefficiente è 

significativo cioè espressivo di una certa relazione tra la corrispondente variabile esplicativa 

e la variabile dipendente. 

Ritornando al primo output della regressione, si noti innanzitutto come la variabile ERM 

risulta significativa (“P>|t|” pari a 0.026) e con effetto positivo (“Coef” pari a 0.1021) 

rispetto alla variabile indipendente LN_MVE. Tuttavia si noti come 3 regressori su 9 appaiono 

non significativi in base al livello di confidenza del 5%. Si procede quindi ad un affinamento 

del modello attraverso un’opportuna selezione dei regressori. La selezione dei regressori 

consiste nel procedimento di eliminazione progressiva dei regressori (variabili indipendenti) 

che, in base al test “P>|t|”, risultato non significativi233. Attraverso una corretta selezione 

dei regressori (ossia la progressiva eliminazione delle variabili esplicative non significative) si 

dovrebbe, in genere, osservare un aumento dell’indice “R-sq”: tale aumento dovrebbe 

                                                           
232

 Nello specifico viene posta a verifica l’ipotesi che il coefficiente considerato assuma un valore pari a 0, 
ovvero si ipotizza che il regressore non sia espressivo di alcuna relazione con la variabile dipendente. 
233

 Nello specifico si utilizzerà una delle tecniche suggerita comunemente dall’approccio econometrico per la 
selezione dei regressori (conosciuto come “criterio del 5%”) in base alla quale è opportuno eliminare un 
regressore alla volta partendo da quello con p-value maggiore (ossia più vicino a 1). 
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indicare che il modello si sta via via perfezionando fino a giungere ad un modello finale 

costituito da soli regressori significativi. In base a queste considerazioni si è deciso di 

eliminare per prima la variabile COSO (p-value 0.908). Di seguito, si riporta il successivo 

output: 

 

Tabella 4.18 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato. 

 

A questo punto si analizzano nuovamente le statistiche fondamentali. Osservando la 

statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L'”R-sq” è aumentato di poco (da 0.5474 a 

0.5505). La variabile ERM è ancora significativa e con effetto positivo su LN_MVE. 

Osservando i p-value (quarta colonna) si nota come il modello può essere ancora 

perfezionato.  Si decide quindi di eliminare la variabile LIQUID_RATIO (p-value 0.798). 
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Tabella 4.19 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato. 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’”R-sq” è diminuito in misura 

infinitesimale (da 0.5505 a 0.5503). La variabile ERM è ancora significativa e con effetto 

positivo su LN_MVE. Si decide quindi di eliminare l'ultimo regressore non significativo: BETA 

(p-value 0.624). 

 

Tabella 4.20 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato. 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra ancora buono. L'”R-sq” è aumentato (da 

0.5503 a 0.5522). La variabile ERM è ancora significativa e con effetto positivo su LN_MVE.  

Tutti i regressori sono significatici al livello di confidenza del 5%. Si procede quindi con 

l’analisi del segno dei vari regressori: ad eccezione della variabile TURNOVER_of_ASSETS, i 
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regressori del modello finale presentano un segno in accordo con le aspettative; in 

particolare la variabile ERM presenta un effetto positivo sulla proxy del valore di mercato 

rappresentata dalla variabile dipendente LN_MVE234.  

Si evidenzia, poi, come il numero delle osservazioni considerate sia 1960 (circa 2000) e il 

numero di gruppi considerati sia esattamente 200 (come le società totali del panel). 

Il modello finale, nel complesso, sembra soddisfacente: le variabili esplicative significative 

appaiono in accordo con le aspettative e sostanzialmente coerenti con i risultati di altre 

ricerche presenti in letteratura, in particolare con riferimento all'effetto della variabile ERM 

sul valore di mercato.  

 

Analisi della significatività della variabile SETTORE_DY 

 

Prima di procedere con l’analisi settoriale è stata condotta un’ulteriore analisi al fine di 

valutare se la suddivisione del dataset tra società del settore finanziario e società del settore 

non-finanziario fosse realmente opportuna. A tal fine è stata generata una nuova variabile, 

denominata SETTORE_DY, la quale è costituita da una variabile dummy che assume valore 1 

se la corrispondente società appartiene al settore finanziario e valore 0 se la società 

appartiene al settore non-finanziario. Tale nuova variabile è stata inserita nel Modello 1 

(ERM e valore di mercato) al fine di valutarne la significatività. Se tale condizione dovesse 

verificarsi la conclusione è che tra le società costituenti il panel esista anche una relazione 

dipendente dal settore in cui un’impresa opera (finanziario e non-finanziario). Per verificare 

questa condizione sono stati ripercorsi i vari step precedentemente esposti dei quali, di 

seguito, viene fornita la spiegazione. 

Per prima cosa è stato ricreato l’output indicante le statistiche descrittive principali: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234

 Si segnala in aggiunta come la variabile ROA risulti significativa (e con effetto positivo su LN_MVE) sebbene, 
dall’iniziale analisi della Matrice di Correlazione di Pearson, sia apparsa come una variabile non significativa. 
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Tabella 4.21 - Dettaglio statistiche descrittive. 

 

Rispetto alla medesima tabella vista con riferimento al Modello 1 si può notare solamente la 

differenza data dall’inserimento della nuova variabile dummy SETTORE_DY. 

Si è poi proceduto alla generazione della Matrice di Correlazione di Pearson per condurre 

una prima valutazione della rilevanza della nuova variabile sulla base dell’analisi dei 

coefficienti di correlazione. Di seguito la Matrice visualizzata in due schermate separate. 

 

Tabella 4.22 - Matrice di Correlazione di Perason. 
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Dalla lettura della  Matrice di Correlazione si osservano innanzitutto le correlazioni tra la 

variabile ERM e le altre variabili. Ad eccezioni dei regressori LSE, FINANCIAL_SLACK, OPACITY 

e LIQUID_RATIO, ERM è significativamente correlata con le rimanenti variabili esplicative. 

In particolare ERM risulta correlata maggiormente con COSO (0.31) e SIZE (0.28) e, a seguire, 

con SETTORE_DY (0.24), BETA (0.19) e EU_US (0.14). 

Si passa all’analisi del segno con riferimento al Modello 2 (Determinanti dell’ERM): 

considerando solo i coefficienti significativi si osserva nel complesso la coerenza del segno 

della relazione con le aspettative maturate con la sola eccezione per la variabile 

INVEST_OPP_1 che presenta correlazione negativa con ERM. Si segnala inoltre la 

significatività della variabile SETTORE_DY che presenta una correlazione positiva con ERM. 

Si osservano poi le correlazioni tra la variabile LN_MVE e le variabili esplicative. Rispetto al 

modello senza la variabile SETTORE_DY si osserva una variazione delle correlazioni. 

Ad eccezioni delle variabili ERM, LEVERAGE, OPACITY, TURNOVER_of_ASSETS, 

LIQUID_RATIO, BETA e SETTORE_DY, LN_MVE risulta significativamente correlata con le altre 

variabili esplicative. Si osservi in particolare la non significatività delle variabili ERM e 

SETTORE_DY. Poi si osserva che LN_MVE risulta maggiormente correlata con le variabili SIZE 

(0.19) e EU_US (0.10); inoltre si osserva una bassa ma significativa correlazione con altre 

variabili. Si procede con l’analisi del segno con riferimento al Modello 1 (ERM e valore di 

mercato): considerando solo i 4 coefficienti significativi si osserva che le variabili SIZE, 

INVEST_OPP_1 e ROA presentano un segno coerente con le aspettative mentre COSO 

presenta un segno diverso dalle aspettative. 
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Infine si possono osservare le rimanenti correlazioni significative (maggiori o uguali a +/- 0.3) 

di cui se ne riporta l’elenco in nota235
. Ai fini dell’obiettivo di verificare la significatività della 

nuova variabile introdotta nel modello si osservi come, in generale, la variabile SETTORE_DY 

sia significativamente correlata con le altre variabili fatta eccezione per le variabili LN_MVE, 

LSE e COSO. 

Come per il primo modello, prima di eseguire il processo di regressione lineare si conduce il 

Test di Hausman al fine di valutare se la tecnica di regressione più adatta sia la regressione 

FE (Fixed Effects) o la regressione RE (Random Effects). Di seguito l’output del test: 

 

Tabella 4.23 - Hausman Test. 

 

Si ricordi che l’interpretazione del test di Hausman richiede di confrontare la statistica 

“Prob>chi2” con il livello di significatività prescelto (5%). Si osservi quindi come il test 

suggerisca di adottare la tecnica FE (Fixed Effects) essendo la statistica di riferimento minore 

di 0.05. Si procede quindi con la generazione della regressione lineare FE. Di seguito se ne 

riporta l’output. 

 

 

 

 

                                                           
235 LEVERAGE-SIZE (0.32), FINANCIAL_SLACK-SIZE (-0.37), OPACITY-SIZE (-0.3), TURNOVER_of_ASSETS-SIZE (-

0.46); ROA-SIZE (-0.49); BETA-SIZE (0.31); SETTORE_DY-SIZE (0.62); INVEST_OPP_1-LEVERAGE (0.43), 
SETTORE_DY-LEVERAGE (0.37); OPACITY-FINANCIAL_SLACK (0.32), TURNOVER_of_ASSETS-FINANCIAL_SLACK 
(0.38), LIQUID_RATIO-FINANCIAL_SLACK (0.68); ROA-FINANCAL_SLACK (0.31); TURNOVER_of_ASSETS-OPACITY 
(0.69), LIQUID_RATIO-OPACITY (0.48); LIQUID_RATIO-TURNOVER_of_ASSETS (0.43), ROA- 
TURNOVER_of_ASSETS (0.51), SETTORE_DY-TURNOVER_of_ASSETS (-0.41); SETTORE_DY-ROA (-0.40). 
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Tabella 4.24 - Regressione lineare FE. 

 

Dalla lettura dell’output si noti come all’altezza della variabile SETTORE_DY venga indicato il 

messaggio “dropped”. Tale messaggio indica che la variabile SETTORE_DY è stata eliminata 

automaticamente dal software a causa del problema della cosiddetta (perfetta) 

multicollinearità. Una variabile viene definita perfettamente multicollineare nel momento in 

cui essa risulta essere una combinazione lineare di una o più delle rimanenti variabili inserite 

nel modello236. Intuitivamente, se la variabile SETTORE_DY costituisce una combinazione 

lineare di una o più degli altri regressori, emerge la ridondanza della nuova variabile ai fini 

della capacità esplicativa del modello. Infatti, l’unico modo per risolvere il problema della 

perfetta multicollinearità è proprio quello di eliminare la variabile che risulta combinazione 

lineare di altri regressori. 

Il verificarsi di questo ostacolo impedisce di poter verificare la significatività della variabile 

SETTORE_DY e quindi di poter concludere con certezza che l’approfondimento dell’analisi a 

livello settoriale sia realmente opportuno. Tuttavia si ricordi come tale nuovo regressore è 

risultato significativamente correlato con la maggior parte delle altre variabili sulla base 

dell’analisi della Matrice di Correlazione di Pearson. Sebbene questa evidenza non sia così 

forte come la verifica della significatività di un regressore sulla base dell’output della 

                                                           
236

 Il fatto di essere combinazione lineare di una o più delle rimanenti variabili comporta la violazione degli 
assunti su cui si basa il processo di regressione lineare e, per tale motivo, il software (che ha individuato il 
problema della perfetta multicollinearità) attua automaticamente la sua eliminazione. 
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regressione lineare vera e propria, si è deciso di proseguire comunque con la suddivisione 

del dataset tra società finanziarie e società non finanziarie. 

 

4.3.3 Analisi settoriale  

 

Di seguito verrà riproposto il medesimo procedimento descritto con riferimento al modello 

comprensivo di tutte le società inserite nel panel analizzando dapprima il sotto-campione 

delle società appartenenti ai settori finanziari e successivamente il sotto-campione delle 

società appartenenti ai settori non-finanziari.  

 

Settore finanziario 

 

Le società appartenenti ai settori finanziari (Banking, Insurance, Financial services e Real 

Estate) sono 41 su 200, per cui al più si avranno 410 osservazioni disponibili per condurre il 

processo di regressione lineare. Come nei modelli precedenti è opportuno innanzitutto 

analizzare le principali statistiche descrittive: 

 

Tabella 4.25 - Dettaglio statistiche descrittive Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Coerentemente con quanto affermato si osserva come, al massimo, siano disponibili 410 

osservazioni. Il numero di osservazioni minime è invece 375 che, tuttavia, rappresenta un 

valore sufficientemente prossimo a 410 e ciò garantisce la consistenza dell’analisi che verrà 

condotta.  A seguire viene predisposta nuovamente l’analisi delle correlazioni tra le variabili 
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per valutare eventuali difformità rispetto all’analisi del sample complessivo. Di seguito la 

matrice visualizzata in due schermata separate: 

 

Tabella 4.26 - Matrice di correlazione di Pearson Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 
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Dall’analisi della Matrice di Correlazione si osservano innanzitutto le correlazioni tra la 

variabile ERM e le altre variabili di controllo. Ad eccezioni delle variabili LSE, LEVERAGE, 

FINANCIAL_SLACK, OPACITY, LIQUID_RATIO e ROA, ERM è significativamente correlata con le 

rimanenti variabili esplicative. In particolare ERM risulta correlata maggiormente con BETA 

(0.39) e, a seguire, con INVEST_OPP_1 (-0.28) e COSO (0.26). 

Segue l’analisi del segno con riferimento al Modello 2 (Determinanti dell’ERM): 

considerando solo i coefficienti significativi si osserva che le variabili EU_US, COSO e SIZE 

hanno un segno coerente con le aspettative mentre INVEST_OPP_1 presenta un segno 

opposto rispetto alle aspettative. 

Si osservano poi le correlazioni tra la variabile LN_MVE e le variabili esplicative. Ad eccezioni 

di ERM, LSE, COSO, TURNOVER_of_ASSETS e BETA, LN_MVE risulta significativamente 

correlata con le altre variabili esplicative. Si osservi in particolare che, per il sotto-campione 

delle società finanziarie, la variabile ERM risulta non significativa: ciò costituisce una 

difformità rispetto alle aspettative. Poi si osserva che LN_MVE risulta maggiormente 

correlata con le variabili SIZE (0.64) e, a seguire, con EU_US (0.50) ma la correlazione è 

relativamente alta in generale anche rispetto ad altre variabili esplicative.  

Segue l’analisi del segno con riferimento al Modello 1 (ERM e valore di mercato): 

considerando solo i coefficienti significativi si osserva che le variabili SIZE, LEVERAGE, 

INVEST_OPP_1 e LIQUID_RATIO presentano un segno coerente con le aspettative mentre 

ROA presenta un segno opposto alle aspettative.  
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Infine si osservano le rimanenti correlazioni significative (maggiori o uguali a +/- 0.3) di cui se 

ne riporta l’elenco in nota237. 

Si procede dunque con l’elaborazione della regressione lineare del Modello 1 (ERM e valore 

di mercato) per il sotto-campione delle società finanziarie. Per prima cosa viene ricondotto il 

Test di Hausman del quale, di seguito, se ne riporta l’output: 

 

Tabella 4.27 - Hausman Test Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Dalla lettura della statistica “Prob>chi2”, inferiore al livello di confidenza prescelto del 5%, si 

desume che la prosecuzione dell’analisi deve essere condotta attraverso la tecnica di 

regressione lineare FE (Fixed Effects). 

Di seguito si riporta il primo output della regressione lineare FE riferita al Modello 1 (ERM e 

valore di mercato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
237 LSE-EU-US (0.31), SIZE-EU_US (0.51), BETA-EU_US (0.38); BETA-COSO (0.32); LEVERAGE-SIZE (0.30), 

OPACITY-SIZE (-0.41), TURNOVER_of_ASSETS-SIZE (-0.45), LIQUID_RATIO-SIZE (-0.38), ROA-SIZE (-0.39), BETA-
SIZE (0.41); LIQUID_RATIO-FINANCIAL_SLACK (0.87); TURNOVER_of_ASSETS-OPACITY (0.64); 
TURNOVER_of_ASSETS-INVEST_OPP_1 (0.43), BETA-INVEST_OPP_1 (-0.35); ROA-TURNOVER_of_ASSETS (0.37). 
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Tabella 4.28 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Dalla lettura del primo output della regressione si nota innanzitutto come il numero di 

osservazione (Obs) sia 368 (circa 410, ossia le osservazioni massime per le 41 società 

finanziarie del panel). I gruppi individuati dal software (groups) sono invece 38 (ossia circa 

41). Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono, essendo il corrispondente 

valore minore del livello di confidenza del 5%. Anche l’indicatore “R-sq” è alto (0.5457). Si 

noti, infine, come la variabile ERM risulti significativa e con segno positivo (coerentemente 

con le aspettative). Complessivamente 5 regressori su 9 appaiono non significativi perciò, al 

fine di perfezionare il modello, si procede con la selezione dei regressori secondo il criterio 

già applicato in precedenza238. La selezione dei regressori inizia con l’eliminazione della 

variabile ROA (p-value 0.865). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
238

 Eliminazione di un regressore alla volta sulla base del corrispondente valore del p-value (quarta colonna 
dell’output). Si ricordi come la significatività di un regressore corrisponde ad un valore del p-value inferiore al 
livello di confidenza prescelto (in questo caso il 5%). 
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Tabella 4.29 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’indicatore “R-sq” è invece 

diminuito ma in misura infinitesimale (da 0.5457 a 0.5456). Si nota che la variabile ERM è 

ancora significativa. Si procede, quindi, eliminando la variabile COSO (p-value 0.857). 

 

Tabella 4.30 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’indicatore “R-sq” è aumentato 

(da 0.5456 a 0.5463). La variabile ERM è ancora significativa. Si procede eliminando la 

variabile BETA (p-value 0.631). 
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Tabella 4.31 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’indicatore “R-sq” è aumentato 

(da 0.5463 a 0.5811). Si osserva che la variabile ERM è diventata non significativa. Tuttavia si 

procede seguendo il criterio di selezione adottato eliminando il regressore con p-value 

maggiore, LIQUID_RATIO (p-value 0.411), per verificare se la variabile ERM ritorni 

significativa. 

 

Tabella 4.32 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’indicatore “R-sq” è aumentato 

(da 0.5811 a 0.5843). La variabile ERM è ancora non significativa, tuttavia si procede 

seguendo il criterio del 5% eliminando il regressore con p-value maggiore, 

TURNOVER_of_ASSETS (p-value 0.328), per verificare se ERM ritorni significativo. 
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Tabella 4.33 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’indicatore “R-sq” è aumentato 

(da 0.5843 a 0.6531). La variabile ERM è ancora non significativa (p-value 0.091). Tuttavia 

si sottolinea come tale regressore sarebbe  significativo per un livello di confidenza del 10%. 

Prima di eliminare la variabile ERM (ossia la principale variabile esplicativa del modello 

considerato) si tenta l'eliminazione della variabile SIZE (la variabile maggiormente correlata 

con ERM sulla base di quanto è emerso dall’analisi della Matrice di Correlazione di Pearson) 

per verificare se con questa operazione il regressore ERM ritorni ad un livello di significatività 

accettabile. 

 

Tabella 4.34 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. La variabile ERM è ritornata ad 

un livello di significatività accettabile tuttavia si noti come l’indicatore “R-sq” sia diminuito in 

modo drastico (da 0.6531 a 0.0219). Si è ritenuto, quindi, che questa non fosse la direzione 
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giusta ai fini della selezione dei regressori (la capacità esplicativa del modello si è quasi 

azzerata) perciò si è deciso di reinserire la variabile SIZE ritornando al modello illustrato al 

passaggio precedente, di seguito, riproposto: 

 

Tabella 4.35 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore finanziario) 

 

Nonostante la variabile ERM risulti non significativa per il livello di confidenza del 5% si è 

ritenuto comunque accettabile mantenere tale regressore nel modello in quanto per un 

livello di confidenza del 10% sarebbe stato considerato un regressore significativo. L’output  

sopra esposto rappresenta quindi il modello finale di regressione lineare FE per quanto 

riguarda le società appartenenti ai settori finanziari. E’ possibile quindi esporre alcune 

considerazioni. Innanzitutto si osservi come il numero di osservazioni (obs) è 396 (circa 410) 

e il numero di gruppi identificati dal software è esattamente 41 (come le società del settore 

finanziario). Si noti poi come, oltre ad ERM, anche i rimanenti 3 regressori risultano 

significativi (in particolare per il livello di confidenza del 5%). 

Si procede quindi con l’analisi del segno con riferimento al Modello 1 (ERM e valore di 

mercato) per il sotto-campione delle società finanziarie: Le variabili ERM, SIZE, LEVERAGE e 

INVEST_OPP_1 presentano un segno coerente con le aspettative. Nel complesso il modello 

risulta soddisfacente. 
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Settore non-finanziario 

 

Le società appartenenti ai settori non-finanziari sono 159 su 200, per cui al più si avranno 

1590 osservazioni disponibili per condurre il processo di regressione lineare. Come nei 

modelli precedenti è opportuno innanzitutto analizzare le principali statistiche descrittive: 

 

Tabella 4.36 - Dettaglio statistiche descrittive Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore non-finanziario) 

 

Coerentemente con quanto affermato si osserva come, al massimo, siano disponibili 1590 

osservazioni. Il numero di osservazioni minime è invece 1545 che, tuttavia, rappresenta un 

valore sufficientemente prossimo a 1590 e ciò garantisce la consistenza dell’analisi che verrà 

condotta.  A seguire viene presentata nuovamente l’analisi delle correlazioni tra le variabili 

per valutare eventuali difformità rispetto all’analisi del sample complessivo. Di seguito la 

matrice visualizzata in due schermata separate: 
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Tabella 4.37 - Matrice di correlazione di Pearson Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore non-finanziario) 
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Dall’analisi delle Matrice di Correlazione si osservando innanzitutto le correlazioni tra la 

variabile ERM e le altre variabili di controllo.  

Ad eccezioni delle variabili LSE, LEVERAGE, INVEST_OPP_1, TURNOVER_of_ASSETS, 

LIQUID_RATIO e BETA, ERM è significativamente correlata con le rimanenti variabili 

esplicative. In particolare la variabile ERM risulta correlata maggiormente con COSO (0.34) e, 

a seguire, con EU_US (0.16) e SIZE (0.15). 

Si procede con l’analisi del segno con riferimento al Modello 2 (Determinanti dell’ERM): 

considerando solo i coefficienti significativi si osserva che le variabili EU_US, COSO, SIZE, 

FINANCIAL_SLACK e OPACITY hanno un segno coerente con le aspettative. 

Si osservano poi le correlazioni tra la variabile LN_MVE e le altre variabili esplicative. Ad 

eccezioni delle variabili LSE, LEVERAGE e BETA, LN_MVE risulta significativamente correlata 

con le altre variabili esplicative. Si osservi, in particolare, la correlazione significativa e 

positiva tra la variabile ERM e LN_MVE (coerente con le aspettative maturate verso le 

società dei settori non-finanziari). Poi si osserva che LN_MVE risulta maggiormente correlata 

con le variabili SIZE (0.74) e, a seguire, con EU_US (0.34) e COSO (0.23) ma la correlazione è 

relativamente alta in generale anche rispetto ad altre variabili esplicative.  

Si procede con l’analisi del segno con riferimento al Modello 1  (ERM e valore di mercato): 

considerando solo i coefficienti significativi si osserva che, ad eccezione di 

TURNOVER_of_ASSETS, le altre variabili significative presentano un segno in accordo con le 

aspettative (mentre le variabili LEVERAGE e BETA risultano non significative).  

Infine si osservano le rimanenti correlazioni significative (maggiori o uguali a +/- 0.3) di cui se 

ne riporta un elenco in nota239. 

Si procede, dunque, con l’elaborazione della regressione lineare del Modello 1 (ERM e valore 

di mercato) per il sotto-campione delle società non-finanziarie. Per prima cosa viene 

ricondotto il Test di Hausman del quale, di seguito, se ne riporta l’output: 

 

 

 

 

                                                           
239 FINANCIAL_SLACK-SIZE (-0.34), TURNOVER_of_ASSETS-SIZE (-0.30), ROA-SIZE (-0.33); INVEST_OPP_1-

LEVERAGE (0.55); TURNOVER_of_ASSETS-FINANCIAL_SLACK (0.33), LIQUID_RATIO-FINANCIAL_SLACK (0.69); 
TURNOVER_of_ASSETS-OPACITY (0.67), LIQUID_RATIO-OPACITY (0.47); LIQUID_RATIO-TURNOVER_of_ASSETS 
(0.44), ROA-TURNOVER_of_ASSETS (0.42). 
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Tabella 4.38 - Hausman Test Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore non-finanziario) 

 

Dalla lettura della statistica “Prob>chi2”, inferiore al livello di confidenza prescelto del 5%, si 

desume che la prosecuzione dell’analisi deve essere condotta attraverso la tecnica di 

regressione lineare FE (Fixed Effects). 

Di seguito si riporta il primo output della regressione lineare FE riferita al Modello 1 (ERM e 

valore di mercato): 

 

Tabella 4.39 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore non-finanziario) 
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Da un primo sguardo all’output della regressione si osserva come le osservazioni considerate 

(obs) siano 1508 (circa 1590, ossia le osservazioni massime per le 159 società non-finanziarie 

del panel), mentre i gruppi individuati dal software (groups) risultano 157 (circa 159). 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono e l’indicatore “R-sq” è alto 

(0.693). Si osservi, poi, come anche in questo caso la variabile ERM risulti significativa e con 

segno positivo. In generale si osserva, inoltre, che 2 regressori su 9 appaiono non 

significativi. Si procede, dunque, con la selezione dei regressori secondo il criterio di scelta 

del 5%: si elimina innanzitutto la variabile LIQUID_RATIO (p-value 0.527). 

 

Tabella 4.40 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore non-finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’indicatore “R-sq” è aumentato 

in misura infinitesimale (da 0.693 a 0.6938). La variabile ERM è ancora significativa. Si 

procede, quindi, eliminando la variabile COSO (p-value 0.501). 
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Tabella 4.41 - Regressione lineare FE Modello 1: ERM e valore di mercato (Settore non-finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>F” il modello sembra buono. L’indicatore “R-sq” è aumentato 

(da 0.6938 a 0.6969). La variabile ERM risulta ancora significativa e, inoltre, tutti i 7 

regressori rimanenti sono significativi per il livello di confidenza del 5%. Le osservazioni 

considerate dal modello finale (obs) sono 1536 (circa 1590) e i gruppi individuati dal 

software (groups) sono 157 (circa 159).  

Si procede, quindi, con l'analisi del segno con riferimento al Modello 1 (ERM e valore di 

mercato): ad eccezione della variabile TURNOVER_of_ASSETS che presenta un segno 

opposto rispetto alle aspettative, i rimanenti 6 regressori sono in accordo con le aspettative. 

Si sottolinea nuovamente la significatività della variabile ERM e il suo effetto positivo nei 

confronti della proxy del valore di mercato dell’impresa (la variabile LN_MVE). 

 

4.4 Modello 2: Determinanti dell’ERM  

 

4.4.1 Descrizione delle variabili 

 

Per testare il secondo obiettivo indicato ad inizio paragrafo (verificare quali siano le 

determinanti dell’adozioni di un sistema di Enterprise Risk Management)  è stata elaborato 
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un secondo modello (Modello 2: Determinanti dell’ERM) analizzando il medesimo panel 

conducendo, in questo caso, un’analisi del tipo: fixed effect logit regression analysis.  

La regressione logit del tipo fixed effects (FE) è stata adottata in quanto la variabile 

dipendente del Modello 2 è rappresentata da una variabili dummy (la variabile ERM) e non 

da una variabile quantitativa240.  

Il modello adottato per condurre l’analisi di regressione logit si è inspirato anche in questo 

caso alla ricerca condotta da Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013). Il modello di riferimento 

è stato, però, ampliato attraverso la considerazione di una serie di nuove variabili 

esplicative. Nello specifico si è deciso di analizzare l’effetto sulla variabile ERM derivante 

dalla considerazione del mercato in cui le società sono quotate, dall’adozione (o meno) del 

COSO framework e dalle opportunità di investimento (e quindi dalla potenziale apertura a 

nuove fonti di rischio) delle diverse società. Di seguito verrà fornita la descrizione delle 

variabili adottate, dell’aspettativa maturata in merito al loro effetto sulla variabile ERM e la 

considerazione di alcuni contributi letterari che hanno ispirato la “costruzione” del Modello 

2 (Determinanti dell’ERM).  

La variabile dipendente è rappresentata, come già detto, dalla variabile dummy ERM241. 

Tuttavia si possono citare anche diverse altre opere di ricerca che hanno analizzato le 

determinanti dell’ERM: Paape e Speklé (2012)242, Beasley, Clune e Hermanson (2005)243, 

                                                           
240 Come nel caso del Modello 1 è stata impiegata la regressione su dati panel del tipo FE al fine di tenere in 

considerazione l’eterogeneità non osservabile tra le varie società e derivante da ulteriori cause non 
considerate.  
241

 La descrizione delle sue caratteristiche è stata già esposta trattando il primo modello a cui si rimanda per 
eventuali chiarimenti. 
242

 Leen Paape, Roland F. Speklé, 2012, The Adoption and Design of Enterprise Risk Management Practices: An 
Empirical Study, Nyenrode Business University, Breukelen, the Netherlands, European Accounting Review, Vol. 
21, Issue. 3. La variabile dipendente  impiegata da Paape e Speklé è stata denominate Extent of ERM 
implementation (STAGE) ed è rappresentata da una scala ordinale in 5 punti che misurano l’estensione 
dell’implementazione del sistema di gestione integrata dei rischi.  
243

 Mark S. Beasley, Richard Clune, Dana R. Hermanson, 2005, Enterprise risk management: An empirical 
analysis of factors associated with the extent of implementation, Journal of Accounting and Public Policy, No. 
24. 
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Gordon, Loeb e Tseng (2009)244, Kleffner, Lee e McGannon (2003)245, Liebenberg e Hoyt 

(2003)246. 

Di seguito viene riportata, per coerenza espositiva, la tabella riassuntiva della variabile ERM:  

 

Tabella 4.42 - Dettaglio proxy dell’adozione del sistema ERM 

VARIABILE DIPENDETE – Modello 2: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione 

Presenza di un sistema 

ERM 
Dummy ERM 

 1 se l’ERM è 

presente; 

 0 altrimenti 

Fonte: elaborazioni personali 

 

 A questo punto si passa alla trattazione delle variabili indipendenti. La prima variabile 

esplicativa è rappresentata dalla dimensione dell’impresa (SIZE). Tale variabile è stata 

approssimata, come per il Modello 1, dal logaritmo naturale del totale delle attività (Book 

Value of Assets). La decisione di impiegare questa variabile deriva dalla considerazione che le 

imprese di maggiori dimensioni siano anche le più articolate e complesse e siano perciò 

maggiormente esposte ad un ventaglio ampio di rischi. Da tale considerazione è possibile 

ipotizzare che tali organizzazioni siano più propense ad adottare un sistema di gestione 

integrata dei rischi d’impresa (Enterprise Risk Management) rispetto alle imprese di piccole 

dimensioni e siano inoltre in grado di sopportarne i relativi costi di implementazione. Si è 

quindi ipotizzata una relazione positiva tra SIZE ed ERM. Tale variabile è stata anche 

impiegata in diversi lavori di ricerca tra i quali è possibile citare ancora Paape e Speklé 

                                                           
244

 Lawrence A. Gordon, Martin P. Loeb, Chih-Yang Tseng, 2009, Enterprise risk management and firm 
performance: A contingency perspective, Journal of Accountants and Public Policy, No. 28. 
245

 Anne E. Kleffner, Ryan B. Lee, Bill McGannon, 2003, The Effect of Corporate Governance on the Use of 
Enterprise Risk Management: Evidence From Canada, Risk Management and Insurance Review, Vol. 6, No. 1. 
Anche tale ricerca era volta a comprendere le determinanti dell’adozione dell’ERM con riferimento a un 
campione di 336 società canadesi.  L’analisi condotta attraverso l’invio di questionari  era tuttavia basata sulla 
semplice valutazione delle risposte ottenute dalle società contattate senza elaborare analisi econometriche. 
246

 André P. Liebenberg, Robert E. Hoyt, 2003, The Determinants of Enterprise Risk Management : Evidence 
From the Appointment of Chief Risk Officers, Risk Management and Insurance Review, Vol. 6, No. 1. Tali autori 
hanno condotto un’analisi su società statunitensi considerando, in particolare, quelle che hanno nominato un 
CRO tra il 1997 e il 2001. Come per il Modello 2, qui esposto, anche Liebemberg e Hoyt hanno usato come 
variabile dipendente una dummy che riportava valore 1 se la società aveva nominato un CRO o valore 0 nel 
caso opposto. 
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(2012)247, Beasley, Clune e Hermanson (2005)248, Kleffner, Lee e McGannon (2003), 

Liebenberg e Hoyt (2003)249.  

Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile SIZE e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.43 - Dettaglio proxy della dimensione d’impresa 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 2: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Dimensione 

dell’impresa 
ln(BVA) SIZE 

Logaritmo 

naturale del 

Book Value of 

Assets 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Un’altra variabile esplicativa inserita nel Modello 2 è il livello di indebitamento 

(LEVERAGE)250. La decisione di inserire la variabile LEVERAGE nel modello è nata sia 

dall’analisi di precedenti opere di ricerca sia in base a quanto detto nei capitoli precedenti. 

Tuttavia si ritiene (come per il Modello 1) che la relazione tra LEVERAGE e ERM sia ambigua. 

Da un lato è possibile infatti pensare che le imprese maggiormente indebitate siano le più 

propense ad adottare la gestione integrata dei rischi al fine di ottimizzare la struttura 

finanziaria e, in particolare, ridurre il rischio di default (in questo caso l’aspettativa è di una 

relazione positiva). Da un altro punto di vista è invece auspicabile che le società meno 

indebitate siano le più propense ad adottare l’ERM. Le società meno indebitate potrebbero 

infatti considerare l’adozione dell’ERM al fine di aumentare successivamente il loro livello di 

indebitamento in quanto, a quel punto, si beneficerebbe dell’implementazione del sistema 

integrato di gestione dei rischi (tra i quali si considererebbe anche l’aumentato livello di 

indebitamento). Sulla base di questa seconda considerazione la relazione tra LEVERAGE e 

ERM sarebbe negativa.  

                                                           
247

 In merito alla variabile dimensione di impresa (per la quale è stata impiegata la proxy logaritmo naturale 

delle vendite) tali autori hanno maturato un’aspettativa positiva, riscontrata dai risultati della loro analisi. 
248

 La proxy adottata (il logaritmo naturale delle vendite) in merito alla quale è stata ipotizzata una relazione 
positiva con la variabile dipendente, ho condotto a un risultato coerente con le aspettative. 
249 Tali autori non hanno espresso una particolare aspettativa in merito a tale variabile e, dai risultati che hanno 

ottenuto, è emerso un effetto negativo rispetto adozione dell’ERM. 
250

 Per la descrizione delle sue caratteristiche si rimanda alla trattazione del Modello 1. 
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Al di là di questa duplice prospettiva sono stati considerati anche i risultati ottenuti da altri 

autori: Gordon, Loeb e Tseng  (2009), Libenberg e Hoyt (2003)251. 

Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile LEVERAGE e della relativa 

aspettativa: 

 

Tabella 4.44 - Dettaglio proxy del livello di indebitamento 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 2: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Livello di 

indebitamento 
BVL/BVE LEVERAGE 

Book Value of 

Liabilities on 

Book Value of 

Equity 

+ / - 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Dal modello di riferimento (Bertinetti, Cavezzali e Gardenal, 2013) è stata poi sfruttata la 

variabile FINANCIAL_SLACK. Tale variabile, determinata dal rapporto tra liquidità a breve 

(Cash and Short Term Investments) e totale delle attività (Book Value of Assets), rappresenta 

un indicatore del peso delle disponibilità liquide della società rispetto al totale dei suoi 

impieghi. In merito a questo regressore l’aspettativa del suo effetto sulla probabilità di 

adottare l’ERM è incerta Da un lato è ipotizzabile che un aumento della liquidità potrebbe 

incentivare l’adozione dell’ERM per ottimizzarne la gestione mentre, sotto un altro punto di 

vista, è pensabile che le organizzazioni dotate di maggiori fondi liquidi potrebbero non 

essere interessate ad implementare un sistema di gestione integrata dei rischi perché 

potrebbero ritenere che la loro condizioni di solvibilità sia già adeguata252. Di seguito si 

riporta un dettaglio riassuntivo della variabile FINANCIAL_SLACK e della relativa aspettativa: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251

 Secondo questi due autori esiste una relazione positiva tra LEVERAGE e ERM che è stata confermata dai 
risultati della loro analisi. 
252

 In proposito, Bertinetti, Cavezzali e Gardenal hanno riscontrato un effetto finale positivo in merito a tale 
regressore. 
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Tabella 4.45 - Dettaglio proxy della disponibilità di mezzi liquidi. 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 2: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Disponibilità di mezzi 

liquidi 
Financial Slack FINANCIAL_SLACK 

(Cash & ST Invest) / 

BVA 
+ / - 

Fonte: elaborazioni personali 

 

L’ultima variabile condivisa con il modello di riferimento è rappresentata dalla variabile 

OPACITY, che misura il peso delle immobilizzazioni immateriali (Intangible Assets) sul totale 

delle attività (Book Value of Assets)253. Come è risaputo gli intangibles sono la categoria di 

assets più complessa da valutare (propria per la caratteristica di essere attività non tangibili). 

Per tale motivo in letteratura si ritiene che tali società dovrebbero essere più propense ad 

adottare il sistema ERM rispetto a società caratterizzate da un peso maggiore degli asset 

tangibili (più facilmente valutabili). La gestione integrata dei rischi dovrebbe permettere 

anche di gestire i rischi connessi agli intangibles e alla loro valutazione; in questo modo si 

garantirebbe una maggiore trasparenza di tali società che dovrebbe poi condurre a un 

miglior apprezzamento da parte del mercato. Per tali motivazioni è stata ipotizzata una 

relazione attesa positiva tra la variabile OPACITY e la variabile ERM.  

Al di là di tali considerazione è possibile, poi, citare alcuni contributi letterari che, allo stesso 

modo, hanno analizzato l’effetto degli asset immateriali sulla propensione ad adottare 

l’ERM: Beasley, Pagach e Warr (2008)254, Liebenberg e Hoyt (2003)255. 

 Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile OPACITY e della relativa 

aspettativa: 

 

 

                                                           
253

 In particolare, con opaque companies ci si riferisce comunemente alla società caratterizzate da un peso 
rilevante degli asset immateriali (Avviamento, Know-How, diritti di brevetto, costi di R&D e pubblicità 
capitalizzati, ecc.) sul totale degli impieghi (attività). 
254 Tra le varie ipotesi formulate, questi autori hanno anche tenuto in considerazione il peso degli intangibles 

attendendosi una relazione positiva con la performance di mercato a seguito della nomina del CRO (ossia a 
seguito dell’adozione dell’ERM). Tuttavia tale ipotesi non è stata successivamente confermata dai risultati della 
ricerca (allo stesso modo anche l’analisi separata sul sotto-campione di società finanziarie e sul sotto-campione 
di società non-finanziarie ha fatto registrare la non significatività di questa variabile). 
255

 Nella loro analisi delle determinanti dell’ERM, tali autori hanno ipotizzato una relazione positiva tra le 
società meno “trasparenti” e la propensione ad adottare l’ERM (approssimato in questa ricerca dalla nomina di 
un CRO). 
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Tabella 4.46 - Dettaglio proxy della rilevanza degli asset immateriali. 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello 2: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Rilevanza degli 

intangibles 
Opacity OPACITY 

(Intangible Assets) / 

BVA 
+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Ora verranno analizzate le variabili esplicative di nuova introduzione rispetto al modello di 

partenza. Innanzitutto, come è stato anticipato, si è ritenuto di ampliare l’analisi delle 

determinanti dell’ERM ponendo il focus sul mercato in cui le società comprese nel panel 

erano quotate nel periodo considerato (2002-2011).  

Perseguendo tale obiettivo, è stata inserita la variabile EU_US per valutare l’effetto del cross-

listing, ossia l’effetto derivante dalla contemporanea quotazione nel mercato europeo e nel 

mercato statunitense. Tale variabile, suggerita anche da altre da opere di ricerca che 

verranno citate successivamente, intende fungere da proxy della soggezione della singola 

impresa a: diverse legislazioni societarie e direttive legate alla quotazione, diversi framework 

per la valutazione del Sistema di Internal Control e risk management nonché a diversi 

approcci e mentalità relativamente al processo di gestione dei rischi d’impresa.  

In merito al primo punto si intende considerare l’effetto della soggezione dell’impresa sia 

alla legislazione societarie e alle direttive derivanti dalla quotazione nel mercato europeo sia 

alla legislazione societaria e alla direttive derivanti dalla quotazione nel mercato americano 

(leggasi soggezione al Sarbanes-Oxley Act e alle direttive della Securities and Exchange 

Commission)256. Si ritiene, poi, che la duplice quotazione nel mercato europeo e USA (ove 

riscontrata) permetta di tenere conto, in una certa misura, anche dell’effetto derivante 

dall’applicazione di specifici framework per la valutazione del Sistema di Internal Control e 

risk management257. Da tale considerazione si potrebbe ipotizzare che una società europea 

                                                           
256

 Per un chiarimento in merito alle disposizioni previste per i cosiddetti Foreign Private Issuers (FPIs), ovvero 
le società non americane emittenti titoli quotati nel mercato USA, e la relativa soggezione alle disposizioni del 
SOX Act e della SEC si veda il Capitolo II. 
257

 Si ricorda in proposito (Capitolo II) come il SOX Act e le direttive della SEC impongano la valutazione 
periodica del Sistema di Controllo Interno delle società quotate e suggeriscano, al fine di condurre tale attività, 
l’adozione di framework (metodologie operative) riconosciuti a livello internazionale (ad esempio, il COSO 
framework e la Turnbull Guidance). Tra questi framework il SOA e la SEC indicano come framework di 
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(come quelle ricomprese nell’indice STOXX® 200) che contemporaneamente emette titoli 

azionari sia sul mercato europeo che statunitense sia, in qualche modo, influenzata dalla 

prassi più diffusa nel mercato USA per la valutazione dell’Internal Control e risk 

management. In particolare si ritiene che la prassi più diffusa sia proprio l’adozione del COSO 

framework che, a sua volta, è stato valutato come un potenziale indice dell’implementazione 

del sistema ERM. Infine, tramite la variabile che esprime la duplice quotazione si ritiene di 

poter tenere in considerazione anche altri fattori più prettamente legati alla prassi d’impresa 

e alla mentalità e metodologia osservabile nel mercato USA in merito al tema della gestione 

del rischio. E’ possibile pensare infatti che una società europea che oltre ad emettere titoli 

quotati nel mercato USA abbia anche filiali produttive e/o commerciali in territorio 

americano possa essere influenzata, relativamente all’approccio da adottare per la gestione 

dei rischi, dal contatto quotidiano con altre realtà d’impresa del territorio nonché con il 

sistema universitario USA (probabilmente il più attivo nel campo della ricerca in tema di risk 

management)258.   

Per la raccolta dei dati necessari alla creazione della variabile EU_US si è adottato il 

procedimento impiegato per la definizione della variabile dipendente ERM259. Essendo 

l’obiettivo primario di tale variabile quello di verificare la soggezione della singola impresa 

anche a legislazioni quali il SOX Act e alle direttive della SEC (che suggeriscono a loro volta 

l’adozione del COSO framework) le parole-chiave adottate nella ricerca hanno interessato i 

due mercati azionari in cui le legislazioni citate vengono applicate: il New York Stock 

Exchange (NYSE) e il NASDAQ260. La variabile EU_US ha perciò assunto le caratteristiche di 

una variabile dummy che assume valore 1 se per la società è stato verificato il cross-listing 

nel mercato europeo e nel mercato USA e valore 0 in caso contrario (quotazione esclusiva 

nel mercato europeo). Tra le opere di ricerca che hanno contribuito a suggerire l’inserimento 

                                                                                                                                                                                     
riferimento quello elaborato dal COSO (nonostante non è previsto l’obbligo di adottare specificamente tale 
framework). 
258 Si ricorderà in proposito (Capitolo I) come i più rilevanti studi accademici in tema di risk management (sia in 

ottica Traditional Risk Management che in ottica Enterprise Risk Management) provengano proprio dalla 
“scuola americana” e questi studi, a loro volta, sono stati in buona parte influenzati dall’analisi del sistema di 
impresa (e di prassi nella gestione del rischio) statunitense. 
259

 Si è cioè proceduto all’analisi dei singoli Annual Report delle società costituenti il panel, attuando una ricerca 
per parole-chiave al fine di verificare la duplice quotazione. 
260

 Sono stati cioè adottati termini-chiave quali: NYSE o New York Stock Exchange e NASDAQ . 
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nel modello di tale variabile si possono segnalare i seguenti contributi letterari: Deumes e 

Knechel (2008)261, Paape e Speklé  (2012)262. 

Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile EU_US e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.47 - Dettaglio proxy del cross-listing. 

VARIABILE DIPENDETE – Modello 2: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Cross-listing EU-US Dummy EU_US 

 1 se cross-

listing EU-

US; 

 0 altrimenti 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

A seguire è stata introdotta nel Modello 2 la variabile LSE al fine di considerare l’eventuale 

quotazione presso il London Stock Exchange (LSE) delle società ricomprese nel panel. 

Tramite la verifica della quotazione presso il LSE si intende valutare indirettamente l’effetto 

della soggezione dell’impresa alle disposizioni in tema di Internal Control e risk management 

previste dal Combined Code on Corporate Governance il quale, a sua volta, prevede 

l’adozione dei principi indicati nella Turnbull Guidance al fine di valutare il Sistema di Internal 

Control e risk management. L’applicazione di questo framework si ritiene possa essere 

considerato un fattore che incentiva l’implementazione di un sistema di ERM. 

 Si ricordi in proposito come la Turnbull Guidance263 (anche conosciuta come Turnbull 

Report) rappresenta il framework britannico (pubblicato per la prima volta nel 1999 e 

                                                           
261

 Rogier Deumes, W. Robert Knechel, 2008,  Economic Incentives for Voluntary Reporting on Internal Risk 
Management and Control Systems, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 27, No. 1. Questi autori non 
hanno condotto propriamente un’analisi delle determinanti dell’ERM bensì un’analisi simile (su un campione di 
192 società quotate olandesi non-finanziarie nel periodo 1997-1999) volta alla comprensione dei fattori che 
influenzano la comunicazione volontaria (oltre che obbligatoria) da parte del management in merito allo stato 
del Sistema di Internal Control e risk management. Tra le variabili di controllo è stato analizzato l’effetto del 
cross-listing. In particolare è stato valutato l’effetto del cross-listing rispettivamente tra Olanda e Regno Unito e 
tra Olanda e USA. Dai risultati della loro analisi, gli autori hanno potuto riscontrare un effetto positivo e 
significativo tra cross-listing Olanda-UK e la variabile dipendente (tale effetto invece non è risultato significativo 
con riferimento alla variabile cross-listing Olanda-US). 
262 Anche tali autori non hanno propriamente valutato la presenza del cross-listing con riferimento alle società 

olandesi analizzate ma hanno considerato che uno dei fattori determinanti l’estensione dell’adozione del 
sistema ERM fosse la condizione di società quotata. L’ipotesi esposta è stata successivamente confermata dai 
risultati dell’analisi condotta. 
263

 La denominazione estesa è Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code. Per ulteriori 
chiarimenti si rimanda al Capitolo II. 
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successivamente aggiornato nel 2004) che definisce i principi che le società quotate inglesi 

devono seguire per la valutazione periodica del sistema di controlli interni e di gestione del 

rischio. Nel Capitolo II si è detto che tale framework si applica alle società inglesi quotate 

presso il LSE264 ed è per questo che la sua adozione è stata verificata utilizzando come proxy 

la quotazione presso la Borsa Valori di Londra265. Al di là di queste considerazioni la variabile 

LSE (al pari della variabile EU_US) dovrebbe permettere, in qualche misura (seppur limitata), 

di considerare anche fattori ulteriori al mero legame con l’applicazione della Turnbull 

Guidance (il complesso di regolamentazioni a cui sono soggette le società quotate inglesi e il 

sistema di best practice in ambito di risk management proprio delle imprese britanniche).  

Dal punto di visto operativo la tecnica per ottenere il dato sulla quotazione presso il LSE delle 

società costituenti il panel è analoga alla tecnica impiegata per la variabile EU_US. Da tale 

procedimento è stata elaborata una variabile dummy che assume valore 1 se la società è 

quotata presso il LSE o valore 0 in caso contrario. Per quanto riguarda i riferimenti ad 

ulteriori ricerche in tema di ERM (o con finalità analoghe) che hanno ispirato l’inserimento 

nel modello di questa variabile si rimanda alla precedente trattazione della variabile EU_US 

dove sono state citate le analisi condotte da Deumes e Knechel (2008) e da Paape e Speklé 

(2012). 

Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile LSE e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.48 - Dettaglio proxy della quotazione presso il LSE. 

VARIABILE DIPENDETE – Modello 2: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

LSE listing Dummy LSE 

 1 se LSE 

listing; 

 0 altrimenti 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

                                                           
264

 Si segnala inoltre che la prima pubblicazione di questo framework (1999) è nata da una collaborazione 
esplicita tra il LSE, l’ Institute of Chartered Accountants of England and Wales e il Financial Reporting Council. 
265

 Si ricorda anche come la Turnbull Guidance venga considerata dalla Securities and Exchange Commission 
come uno dei framework accettati per la conduzione del Management Assessment Process previsto dalla 
Section 404 del Sarbanes-Oxley Act in alternativa al più diffuso COSO framework. Come è stato possibile 
osservare nel Capito II il contenuto della Turnbull Guidance e del COSO framework è sostanzialmente analogo 
ed, in proposito, è stato sottolineato il fatto che tendenzialmente tutti i framework volti alla valutazione del 
Sistema di Internal Control condividono principi analoghi. Essi, negli anni, si sono reciprocamente influenzati 
probabilmente per la volontà delle organizzazioni promotrici di giungere alla definizione di uno standard 
comune a livello internazionale in materia di valutazione dei processi di controllo interno e risk management. 
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Un  ulteriore variabile di nuova adozione rispetto al modello di riferimento è la variabile 

COSO la quale “misura” specificamente l’adozione da parte delle società costituenti il panel 

del COSO framework. Questa variabile è stata già inserita nel Modello 1 (ERM e valore di 

mercato) per valutarne l’effetto in termini di market value ma si ritiene che la 

comunicazione da parte della società dell’adozione del COSO framework possa essere un 

indicatore rilevante dell’implementazione di un sistema integrato di gestione dei rischi 

(ERM). La descrizione delle caratteristiche di questa variabile è già stata esposta 

precedentemente tuttavia, per chiarezza espositiva, si riportano in nota alcune 

peculiarità266.  

A questo punto è opportuno ricollegarsi alla letteratura. Con riferimento al Modello 1 si è 

detto che la variabile COSO non fosse stata riscontrata in altre opere di ricerca volte alla 

comprensione dell’effetto generato dall’impiego di questo particolare framework sul valore 

di mercato. Invece la variabile COSO è stata utilizzata come variabile esplicativa in opere di 

ricerca che, come nel presente caso, erano volte a comprendere se essa potesse costituire 

effettivamente una determinante dell’implementazione del sistema ERM. Di seguito si 

riportano, perciò, alcuni rilevanti riferimenti letterari: Paape e Speklé (2012)267, Deumes e 

Knechel (2008)268. 

                                                           
266 Innanzitutto si ricorda come la variabile COSO sia rappresentata da una variabile dummy che assume valore 

1 se la società dichiara esplicitamente l’adozione di tale framework, mentre assume valore 0 in caso contrario. 
Si ricorda poi che l’ottenimento di questo dato ha seguito la medesima metodologia impiegata per le variabili 
ERM, EU_US e LSE ossia analizzando i singoli Annual Report attraverso una ricerca per parole-chiave. Durante la 
ricerca del dato è stato inoltre riscontrato che spesso non veniva fornita l’indicazione di quale dei 2 framework 
pubblicati dal COSO venisse effettivamente impiegata (COSO Internal Control – Integrated Framework 1999 o 
COSO ERM – Integrated framework 2004). Per tale motivo è stata adottata la semplificazione metodologica 
secondo la quale se una società dichiarava esplicitamente l’adozione di tale framework nel periodo 2002-2003 
questo veniva necessariamente associato all’ Internal Control framework, mentre la dichiarazione esplicita di 
adozione del framework nel periodo 2004-2011 è stata associata all'impiego del più evoluto ERM framework. 
267 Tali autori intendevano valutare l’efficacia dell’adozione del COSO ERM framework ma, in merito a tale 

variabile hanno però maturato alcune perplessità; in proposito si riporta il pensiero dei due autori: “In 
configuring their ERM systems, organizations need to face numerous design choices. Over the years, a large 
industry has emerged to assist firms in making these choices. Also, several semi-regulatory bodies have 
published frameworks to guide organizations in their ERM design and implementation efforts. The best known 
example is the COSO ERM framework (COSO, 2004a). This framework, however, only provides very broad 
guidance, suggesting key principles and concepts but leaving the details to the adopting organizations 
themselves. That is to say, COSO does actually attend to the everyday details of risk management practice, but 
only in an annex to the framework (COSO, 2004b). This annex is explicitly not part of the framework itself, but 
intends to provide practical illustrations that might be useful to those seeking to apply ERM techniques. COSO 
emphasizes that these illustrations should not be interpreted as preferred methods or best practices. COSO’s 
cautious and unassuming position as to the practical side of ERM is quite sensible, given the paucity of 
evidence-based knowledge of effective ERM system design” ; gli autori riprendono poi questo concetto: “The 
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Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile COSO e della relativa aspettativa: 

 

Tabella 4.49 - Dettaglio proxy dell’adozione del COSO framework 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Adozione del COSO 

framework 
Dummy COSO 

 1 se il COSO 

framework 

è stato 

adottato; 

 0 altrimenti 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Infine, l’ultima variabile esplicativa inserita nel Modello 2 è rappresentata dalla già nominata 

INVEST_OPP_1. Questa variabile (già impiegata nel Modello 1: ERM e valore di mercato) era 

stata descritta come una variabile atta a misurare le opportunità di investimento e di 

crescita delle società considerate269. Con riferimento al Modello 1 è stato considerato come 

una crescita di questo indicatore corrispondesse all’aspettativa del mercato di una crescita 

futura dell’impresa. Ciò dovrebbe essere evidenziato da una differenza positiva tra valore di 

mercato e valore contabile dell’equity che dovrebbe spingere l’impresa a raccogliere nuovo 

capitale da investire in progetti di investimento (a VAN positivo). Conseguenza diretta 

dell’avvio di nuovi progetti di investimento è la nascita di nuove fonti di rischio (di diversa 

natura) perciò, ricollegandosi al Modello 2, le imprese a maggiore tasso di crescita (misurate 

in questo caso dalle crescenti opportunità di investimento) dovrebbero essere le imprese 

maggiormente incentivate ad implementare un sistema di tipo ERM. Le opportunità di 

                                                                                                                                                                                     
2004 COSO report is generally viewed as the most authoritative ERM framework. Given this reputation, one 
would expect to observe a widespread application of the framework in practice. Furthermore, if this framework 
deserves its reputation, one would expect that its application improves risk management effectiveness. 
Whether this is empirically true, however, is still an open question. Hence: Does application of the COSO ERM 

framework contribute to risk management effectiveness?” (Leen Paape, Roland F. Speklé, 2012, The Adoption 

and Design of Enterprise Risk Management Practices: An Empirical Study, Nyenrode Business University, 
Breukelen, the Netherlands, European Accounting Review, Vol. 21, Issue. 3, pag. 14). Il timore espresso da 
Paape e Speklé è stato poi confermato dai risultati della loro ricerca che hanno evidenziato come la variabile 
COSO non fosse significativa. 
268 In merito a tale analisi è stato detto che la variabile cross-listing Olanda-US aveva anche la funzione di 

valutare indirettamente l’effetto dell’adozione del COSO framework; tuttavia è stato anche sottolineato come, 
dai risultati della ricerca, non è emersa la significatività di tale variabile. 
269

 Si ricorda in proposito come essa fosse stata definita dal rapporto tra valore di mercato  (Market Value of 
Equity) e valore contabile del capitale di rischio (Book Value of Equity). 
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investimento (crescenti) sono quindi state considerate come una delle determinanti 

dell’adozione dell’Enterprise Risk Management. Si è cioè ipotizzata una relazione attesa 

positiva tra la variabile INVEST_OPP_1 e la variabile dipendente ERM. Questa visione è stata 

infatti condivisa con altre opere di ricerca, ad esempio: Paape e Speklé (2012)270, Liebenberg 

e Hoyt (2003)271. 

Di seguito si riporta un dettaglio riassuntivo della variabile INVEST_OPP_1 e della relativa 

aspettativa: 

 

Tabella 4.50 - Dettaglio proxy della variabile opportunità di investimento. 

VARIABILE ESPLICATIVA – Modello: Determinanti dell’ERM 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa 

Opportunità di 

investimento  
MVE / BVE INVEST_OPP_1 

 Market Value of 

Equity on Book Value 

of Equity 

+ 

Fonte: elaborazioni personali 

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle variabili costituenti il secondo modello 

elaborato (Modello 2: Determinanti dell’ERM) e la formalizzazione dell’equazione impiegata 

per condurre la regressione logit FE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
270

 Anche tali autori hanno inserito le opportunità di crescita nel loro modello volto alla comprensione delle 
determinanti dell’ERM ma non è emerso un riscontro positivo nei risultati della ricerca. 
271 Secondo tali autori le imprese con maggiori opportunità di crescita sono le organizzazioni che più 

probabilmente nomineranno un CRO (e quindi adotteranno il sistema ERM). Dai risultati della loro analisi non è 
però emersa la significatività di tale variabile.  
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Tabella 4.51 - Dettaglio riassuntivo delle variabili impiegate nel Modello 2: 

 

Fonte: elaborazioni personali 

Variabile Proxy Simbolo Descrizione

y
Presenza di un 

sistema ERM
Dummy ERM

• 1 se l’ERM è presente;

• 0 altrimenti

Variabile Proxy Simbolo Descrizione Aspettativa

x1 Cross-listing EU-US Dummy EU_US

• 1 se cross-listing EU-US ;

• 0 altrimenti +

x2 LSE listing Dummy LSE

• 1 se LSE listing ;

• 0 altrimenti +

x3
Adozione del COSO 

framework
Dummy COSO

• 1 se i l  COSO framework è    

stato adottato;

• 0 altrimenti +

x4
Dimensione 

dell’impresa
ln(BVA) SIZE

Logaritmo naturale del 

Book Value of Assets +

x5
Livello di 

indebitamento
BVL/BVE LEVERAGE

Book Value of Liabilities on 

Book Value of Equity + / -

x6
Disponibilità di mezzi 

l iquidi
Financial Slack FINANCIAL_SLACK (Cash & ST Invest) / BVA + / -

x7
Rilevanza degli 

intangibles
Opacity OPACITY (Intangible Assets) / BVA +

x8
Opportunità di 

investimento
MVE / BVE INVEST_OPP_1

 Market Value of Equity on 

Book Value of Equity +

MODELLO (2): DETERMINANTI DELL'ERM

VARIABILE DIPENDENTE

VARIABILI ESPLICATIVE
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Il Modello 2 (Determinanti dell’ERM ) è stato formalizzato secondo la seguente equazione 

lineare: 

 

P(ERMit) = α + β1EU_US + β2LSE + β3COSO + β4SIZE + β5LEVERAGE + 

β6FINANCIAL_SLACK + β7OPACITY + β8INVEST_OPP_1 + εit 

 

4.4.2 Analisi aziendale 

 

A questo punto si procede con l’analisi empirica dei dati. Al pari del procedimento seguito 

per il Modello 1 (ERM e valore di mercato), anche per il Modello 2 (Determinanti dell’ERM) 

l’analisi verrà svolta sotto due punti di vista. Il punto di vista aziendale (a livello di campione 

complessivo) e il punto di vista settoriale.  

Nella presente sezione verrà trattata l’analisi aziendale a livello di campione considerato nel 

suo complesso. Dal punto di vista operativo si è detto che l’analisi dei fattori determinanti 

l’adozione dell’approccio ERM è stata condotta attraverso una regressione logit (su dati 

panel) di tipo FE (Fixed Effects)272. A differenza dell’analisi condotta con riferimento al 

Modello 1 (la regressione lineare), nel modello qui esposto verrà necessariamente condotta 

una regressione logit essendo la variabile dipendete una variabile di tipo dummy273. 

Di seguito verrà riportato schematicamente il procedimento seguito e gli output del processo 

di regressione (logit). Innanzitutto per quanto riguarda l’analisi delle principali statistiche 

descrittive delle variabili inserite nel modello (numero di osservazioni, media, deviazione 

standard, valore minimo e massimo) si rimanda al sotto-paragrafo 4.3.2. Allo stesso modo, 

per quanto riguarda l’analisi dei coefficienti di correlazione tra le variabili (sulla base della 

Matrice di Correlazione di Pearson) si rimanda al sotto-paragrafo 4.3.2. Per chiarezza 

espositiva, di seguito, si riporta solamente il commento relativo alle correlazioni tra la 

variabile dipendente del Modello 2 (la variabile ERM) e le rimanenti variabili esplicative 

(riferimento Tabella 4.15): ad eccezioni delle variabili LSE, FINANCIAL_SLACK, OPACITY e 

                                                           
272

 Per condurre questa analisi econometrica è stato utilizzato, come per il Modello 1, il software STATA. 
273

 Le variabili dummy, a differenza delle variabili quantitative (come ad esempio LN_MVE), possono assumere 
solo due valori (1 o 0  a secondo che una certa condizione o caratteristica sia stata osservata nella raccolta dei 
dati). La regressione logit assolve, nello specifico, allo scopo di verificare se uno o più regressori (variabili 
indipendenti) aumentino, o riducano, la probabilità che la variabile dipendente (nel caso esposto la variabile 
ERM) assuma valore 1. 
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LIQUID_RATIO274, ERM è significativamente correlata con le rimanenti variabili esplicative. In 

particolare ERM risulta correlata maggiormente con le variabili COSO (0.31), SIZE (0.28) e, a 

seguire, con BETA (0.19) e EU_US (0.14). 

Con riferimento al Modello 2 (Determinanti dell’ ERM) e considerando solo i coefficienti di 

correlazione significativi si osserva nel complesso la coerenza del segno della relazione con  

le aspettative maturate275. L’unica eccezione è rappresentata dalla variabili INVEST_OPP_1 

che presenta una correlazione negativa con la variabile ERM (contrariamente all’aspettativa 

di una relazione positiva). 

Di seguito si riporta il primo output della regressione logit FE riferita al Modello 2 

(Determinanti dell’ERM): 

 

Tabella 4.52 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM. 

 

                                                           
274

 Tali correlazioni non sono marchiate da un asterisco, quindi non rappresentano relazioni significative. 
275

 Per il confronto con le aspettative maturate nei confronti delle singole variabili esplicative del Modello 2 
(Determinanti dell’ERM) si veda la Tabella 4.51. 
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Dalla lettura del primo output della regressione logit  si osservi come, a differenza del caso 

della regressione lineare, il numero di osservazioni considerate dal software sia 824  (e non 

circa 1590) mentre il numero dei gruppi individuati sia 84 (e non circa 159). Tuttavia questa 

peculiarità è ricorrente nelle regressioni logit su dati panel e ciò non pregiudica in modo 

rilevante il significato dell’analisi condotta.  

Per valutare la bontà del modello l’interpretazione dell’output è simile al caso della 

regressione lineare. In particolare è necessario osservare innanzitutto la statistica 

“Prob>chi2”276. Il modello risulta affidabile nel momento in cui la statistica “Prob>chi2” è 

minore del livello di confidenza prestabilito (il 5% nel caso della presente analisi). 

Osservando, quindi, l’output si nota che  la statistica “Prob>chi2” è minore del livello di 

confidenza (5%) indicando che il modello nel complesso è buono.  

Una seconda tipologia di analisi deve essere poi condotta sulle singole variabili esplicative e, 

in particolare, sul coefficiente associato ad esse (indicato nell’output sotto la colonna 

“Coef”). Similmente alla tecnica di regressione lineare, nella regressione logit il coefficiente 

associato ad una certa variabile esplicativa (i βi associati a ciascuno dei regressori 

nell’equazione del Modello 2) indica la relazione tra il regressore (la variabile indipendente 

considerata) e la variabile dipendente (la variabile ERM)277.  

Come nel caso della regressione lineare, il coefficiente è da ritenersi realmente espressivo di 

una certa relazione tra regressore e variabile dipendente nel momento in cui è considerato 

significativo. Per essere considerato significativo è necessario osservare la quarta colonna 

dell’output intitolata “P>|z|” (anche definito p-value). In questa colonna viene riportato il 

risultato di un test in base al quale viene valutata la significatività dei singoli regressori278. 

Per interpretare questo test è necessario confrontarne il valore con il livello di confidenza 

prestabilito (5%): se il valore del test “P>|z|” è superiore al livello di confidenza il 

coefficiente della relativa variabile esplicativa non è significativo, ossia la variabile esplicativa 

                                                           
276

 Come per la statistica “Prob>F” osservata negli output relativi alla regressione lineare, la statistica 
“Prob>chi2” evidenzia il risultato di un test statistico che ipotizza la non significatività congiunta di tutti i 
regressori inseriti nel modello. 
277 Nella regressione logit il coefficiente di regressione non esprime la variazione che la variabile dipendente 

subisce per un aumento marginale della variabile esplicativa considerata, bensì il coefficiente esprime l’effetto 
generato da una variazione marginale della variabile esplicativa relativamente alla probabilità che la variabile 
indipendente assuma valore 1. Nel caso qui esposto si valuta quindi l’effetto dei diversi regressori sulla 
probabilità che le singole società adottino l’approccio ERM (ossia che la variabile ERM assuma valore 1). 
278

 Nello specifico viene posta a verifica l’ipotesi che il coefficiente considerato assuma un valore pari a 0, 
ovvero si ipotizza che il regressore non sia espressivo di alcuna relazione con la variabile dipendente. 
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non è caratterizzata da una relazione con la variabile dipendente. Al contrario, se il valore 

del test “P>|z|” è minore del livello di confidenza, il coefficiente è significativo cioè 

espressivo di una certa relazione tra la corrispondente variabile esplicativa e la variabile 

dipendente279.  

Ritornando al primo output della regressione, si noti ad esempio come la variabile COSO 

risulta significativa (“P>|z|” pari a 0.000) e con effetto positivo (“Coef” pari a 4.725) rispetto 

alla variabile indipendente ERM. Tuttavia si noti come 1 regressore (FINANCIAL_SLACK) su 8 

risulti non significativo in base al livello di confidenza del 5%. Si procede quindi ad un 

affinamento del modello attraverso un’opportuna selezione dei regressori280. In base a 

queste considerazioni si è deciso di eliminare per prima la variabile FINANCIAL_SLACK (p-

value 0.289). Di seguito, si riporta il successivo output: 

 

Tabella 4.53 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM. 

 
                                                           
279 Si segnala inoltre come, nella regressione logit, l’interpretazione del valore assoluto espresso dal 

coefficiente sia incerta. Per tale motivo viene consigliato di concentrarsi (una volta verificata la significatività 
del dato) esclusivamente sul segno del coefficiente. 
280

 La selezione dei regressori, analoga al processo di regressione lineare, consiste nel procedimento di 
eliminazione progressiva dei regressori (variabili indipendenti) che, in base al test “P>|z|”, risultato non 
significativi. Nello specifico si utilizzerà la tecnica suggerita comunemente dall’approccio econometrico in base 
alla quale è opportuno eliminare un regressore alla volta partendo da quello con p-value maggiore (ossia più 
vicino a 1). 



253 
 

 
 

A seguito dell’eliminazione della variabile FINANCIAL_SLACK, osservando la statistica 

“Prob>chi2” il modello è ancora buono. Ora tutti i 7 regressori rimanenti sono significativi 

per il livello di confidenza del 5%.  Si procede, dunque, con l’analisi del segno con riferimento 

al Modello 2 (Determinanti dell’ERM): le variabili COSO, SIZE, LEVERAGE, OPACITY e 

INVEST_OPP_1 presentano un segno in linea con le aspettative mentre le variabili EU_US e 

LSE presentano l'effetto opposto rispetto alle aspettative (una relazione negativa con la 

variabile dipendente ERM).  

 

4.4.3 Analisi settoriale 

 

Di seguito verrà riproposto il medesimo procedimento descritto con riferimento al modello 

comprensivo di tutte le società inserite nel panel analizzando dapprima il sotto-campione 

delle società appartenenti ai settori finanziari e successivamente il sotto-campione delle 

società appartenenti ai settori non-finanziari.  

 

Settore finanziario 

 

Si ricorda come le società appartenenti ai settori finanziari (Banking, Insurance, Financial 

Services e Real Estate) siano 41 su 200281  

Per quanto riguarda l’analisi delle principali statistiche descrittive delle variabili inserite nel 

modello (numero di osservazioni, media, deviazione standard, valore minimo e massimo) e 

riferite alle società del settore finanziario si rimanda al sotto-paragrafo 4.3.3. Allo stesso 

modo, per quanto riguarda l’analisi dei coefficienti di correlazione tra le variabili (sulla base 

della Matrice di Correlazione di Pearson) si rimanda al sotto-paragrafo 4.3.3. Per chiarezza 

espositiva, di seguito, si riporta solamente il commento relativo alle correlazioni tra la 

variabile dipendente del Modello 2 (la variabile ERM) e le rimanenti variabili esplicative. 

Dall’analisi della Matrice di Correlazione (Tabella 4.26 ) è stato osservato che, ad eccezioni 

delle variabili LSE, LEVERAGE, FINANCIAL_SLACK, OPACITY, LIQUID_RATIO e ROA, ERM è 

significativamente correlata con le rimanenti variabili esplicative. In particolare ERM risulta 

                                                           
281 Per cui al più si avranno 410 osservazioni disponibili per condurre il processo di regressione logit.  
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correlata maggiormente con BETA (0.39) e, a seguire, con INVEST_OPP_1 (-0.28) e COSO 

(0.26). 

E’ seguita l’analisi del segno con riferimento al Modello 2 (Determinanti dell’ERM): 

considerando solo i coefficienti significativi si osserva che le variabili EU_US, COSO e SIZE 

hanno un segno coerente con le aspettative mentre INVEST_OPP_1 presenta un segno 

opposto rispetto alle aspettative.  

Si procede dunque con l’elaborazione della regressione logit del Modello 2 (Determinanti 

dell’ERM). Di seguito si riporta il primo output della regressione logit FE: 

 

Tabella 4.54 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore finanziario) 

 

Dalla lettura del primo output, si osserva come il numero di osservazioni (obs) sia 252 (il 

numero ottimale dovrebbe essere 410) mentre il numero di gruppi individuati dal software 

(groups) è 26 (dovrebbero essere circa 41).  Osservando la statistica “Prob>chi2” il modello 

sembra buono ma la maggior parte dei regressori è non significativa. Si procede con la 

selezione dei regressori secondo il criterio del 5%: si elimina, per prima, la variabile LSE (p-

value 1.00). 
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Tabella 4.55 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>chi2” il modello sembra buono. Eliminando la variabile LSE il 

modello è notevolmente migliorato dal punto di vista della significatività dei rimanenti 

regressori. Si procede, dunque, con la selezione eliminando la variabile EU_US (p-value 

0.782). 

 

Tabella 4.56 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore finanziario) 
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Osservando la statistica “Prob>chi2” il modello sembra buono. Ora tutti i 6 regressori 

rimanenti sono significativi per il livello di confidenza del 5%. Si segnala che le osservazioni 

(obs) e i gruppi (groups) considerati dall'ultima regressione sono all'incirca la metà rispetto 

alle osservazioni massime (410) e ai gruppi massimi (41).  Si è già detto, tuttavia, come 

questa particolarità sia ricorrente nelle regressioni logit.  

Si passa, dunque, all'analisi del segno dei regressori con riferimento al Modello 2 

(Determinanti dell’ERM): tutti i regressori significativi, ad eccezione di INVEST_OPP_1, 

presentano un segno in accordo con le aspettative. 

 

Settore non-finanziario 

 

Innanzitutto, si ricorda nuovamente, come le società appartenenti ai settori non-finanziari 

sono 159 su 200282. Per quanto riguarda l’analisi delle principali statistiche descrittive delle 

variabili inserite nel modello (numero di osservazioni, media, deviazione standard, valore 

minimo e massimo) e riferite alle società del settore non-finanziario si rimanda al sotto-

paragrafo 4.3.3. Allo stesso modo, per quanto riguarda l’analisi dei coefficienti di 

correlazione tra le variabili (sulla base della Matrice di Correlazione di Pearson) si rimanda al 

sotto-paragrafo 4.3.3. Per chiarezza espositiva, di seguito, si riporta solamente il commento 

relativo alle correlazioni tra la variabile dipendente del Modello 2 (la variabile ERM) e le 

rimanenti variabili esplicative (riferimento Tabella 4.37).  

Ad eccezioni delle variabili LSE, LEVERAGE, INVEST_OPP_1, TURNOVER_of_ASSETS, 

LIQUID_RATIO e BETA, ERM è significativamente correlata con le rimanenti variabili 

esplicative. In particolare la variabile ERM risulta correlata maggiormente con COSO (0.34) e, 

a seguire, con EU_US (0.16) e SIZE (0.15). Si è proceduto con l’analisi del segno con 

riferimento al Modello 2 (Determinanti dell’ERM): considerando solo i coefficienti 

significativi si osserva che le variabili EU_US, COSO, SIZE, FINANCIAL_SLACK e OPACITY hanno 

un segno coerente con le aspettative. Si procede dunque con l’elaborazione della 

regressione logit del Modello 2 (Determinanti dell’ERM). Di seguito si riporta il primo output 

della regressione logit FE: 

 

 

                                                           
282

 Per cui al più si avranno 1590 osservazioni disponibili per condurre il processo di regressione logit. 
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Tabella 4.57 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore non-finanziario) 

 

Dalla lettura del primo output della regressione logit si osserva come le osservazioni (obs) 

sono 572 (il numero ottimale di osservazioni sarebbe 1590) mentre i gruppi considerati dal 

software (groups) sono 58 (dovrebbero essere 159)283. Dall’osservazione della statistica 

“Prob>chi2” il modello sembra buono ma la maggior parte dei regressori sembra non 

significativa. Si procede, dunque,  con la selezione dei regressori secondo il criterio del 5%, 

eliminando, per prima, la variabile EU_US (p-value 0.99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
283

 Si segnala nuovamente che questo inconveniente è ricorrente nelle regressioni logit su dati panel e che ciò 
non compromette il processo di analisi. 



258 
 

 
 

Tabella 4.58 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore non-finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>chi2” il modello sembra buono. Dopo aver eliminato la 

variabile EU_US molti meno regressori appaiono non significativi. Si procede, quindi, con la 

selezione dei regressori eliminando la variabile LEVERAGE (p-value 0.91). 

 

Tabella 4.59 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore non-finanziario) 
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Osservando la statistica “Prob>chi2” il modello sembra buono. Si procede nella selezione dei 

regressori eliminando la variabile INVEST_OPP_1 (p-value 0.691). 

 

Tabella 4.60 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore non-finanziario) 

 

Osservando la statistica “Prob>chi2” il modello sembra buono. La selezione dei regressori 

continua con l’eliminazione della variabile FINANCIAL_SLACK (p-value 0.168). 

 

Tabella 4.61 - Regressione logit FE Modello 2: Determinanti dell’ERM (Settore non-finanziario) 
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Osservando la statistica “Prob>chi2” il modello sembra buono. Le osservazioni (obs) 

considerate sono 572 (dovrebbero essere circa 1590) mentre i gruppi (groups) individuati 

sono 58 (dovrebbero essere circa 159). Tutti i 4 regressori rimasti sono significativi per il 

livello di confidenza del 5% e, nel complesso, il modello sembra soddisfacente.  

Si procede, quindi, con l'analisi del segno dei regressori con riferimento al Modello 2 

(Determinanti dell’ERM): ad eccezione della variabile LSE che presenta un segno opposto 

rispetto alle aspettative, le variabili COSO, SIZE e OPACITY presentano un segno in accordo 

con le aspettative. 

 

4.5 Analisi dei risultati, limiti e ulteriori ipotesi di ricerca   

 

Giunti a questo punto, dopo aver descritto i vari step del procedimento di analisi empirica 

dei dati, verranno riassunti i risultati ottenuti con riferimento ai due modelli elaborati. In 

particolare verrà presentata una descrizione comparativa tra le evidenze della presente 

opera di ricerca e i risultati osservati in letteratura. A seguire verranno anche analizzati i 

limiti a cui potrebbe essere soggetta un’analisi come quella descritta in questo capitolo e, 

infine, verranno delineate alcune ulteriori ipotesi di ricerca che potrebbero risultare di 

particolare interesse ai fini di un futuro approfondimento a livello accademico del tema 

dell’Enterprise Risk Management. 

 

Analisi e interpretazione dei risultati empirici 

 

Innanzitutto, verranno riproposti i risultati ottenuti, sia con riferimento all’analisi a livello 

aziendale (riferita al campione complessivo delle 200 aziende) sia a livello settoriale 

(distinguendo tra società dei settori finanziari e società dei settori non-finanziari), attraverso 

delle rappresentazioni tabellari semplificate volte a trasmettere al lettore esclusivamente le 

informazioni salienti relative all’analisi condotta. 

Partendo dal Modello 1 (ERM e valore di mercato) si osservino le evidenze ottenute a 

seguito dell’analisi condotta sul campione complessivo (full sample) delle società ricomprese 

nel panel: 
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Tabella 4.62 - Risultati Modello 1: ERM e valore di mercato (full samle) 

 

Si osservi innanzitutto la struttura della tabella. Essa propone un dettaglio riassuntivo delle 

iterazioni che hanno condotto al modello econometrico finale riportando per ciascuna delle 

variabili esplicative il valore del coefficiente di regressione (in grassetto) e il corrispondente 

p-value (in parentesi). Vengono poi indicate, per ciascuna iterazione, il  numero di 

osservazioni considerate dal software, il valore dell’indicatore “R-sq” e il numero di ID 

(gruppi) identificati nel processo di regressione. Si noti poi che ai coefficienti di regressione 

significativi è stato associato un simbolo indicante uno o più asterischi. Gli asterischi 

corrispondono a diversi livelli di significatività interpretabili in base alla legenda indicata 

(1) (2) (3) (4)

VARIABILI LN_MVE LN_MVE LN_MVE LN_MVE

ERM 0.10219 ** 0.10274 ** 0.10276 ** 0.10022 **
(0.026) (0.026) (0.026) (0.027)

SIZE 0.43056 *** 0.44724 *** 0.44707 *** 0.46646 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

LEVERAGE -0.0052 ** -0.0054 ** -0.0054 ** -0.0056 **
(0.014) (0.014) (0.014) (0.014)

COSO -0.0051
(0.908)

INVEST_OPP_1 0.01429 ** 0.01487 ** 0.01488 ** 0.01539 **
(0.028) (0.027) (0.027) (0.026)

TURNOVER_of_ASSETS -0.1474 *** -0.1484 *** -0.1502 *** -0.1476 ***
(0.001) (0.001) (0.000) (0.000)

LIQUID_RATIO -0.0048 -0.0046
(0.789) (0.798)

ROA 2.88503 *** 2.91815 *** 2.90918 *** 2.9943 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

BETA 0.01783 0.03421 0.03397
(0.791) (0.622) (0.624)

Osservazioni 1876 1905 1905 1960

R-squared 0.5474 0.5505 0.5503 0.5522

Numero di ID 195 195 195 200

MODELLO (1): ERM E VALORE DI MERCATO

ID: Aziende (full sample )

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

p-value  in parentesi
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nella parte inferiore della tabella284. Si ricordi, tuttavia, come nell’analisi condotta (salvo 

un’unica eccezione) è stato sempre adottato il livello di confidenza del 5%. 

Per quanto riguarda il Modello 1 (ERM a valore di mercato) elaborato a livello di campione 

complessivo si osservi come siano state necessarie 4 iterazioni per giungere al modello finale 

(costituito da soli regressori significativi). Nel modello finale (riportato nella quarta colonna) i 

regressori che risultano significativi (espressivi di una relazione con la variabile dipendente 

LN_MVE) sono: ERM, SIZE, LEVERAGE, INVEST_OPP_1, TURNOVER_of_ASSETS e ROA. 

L’evidenza più interessante ai fini dell’analisi è data dal fatto che la variabile ERM presenti un 

effetto positivo (il coefficiente è positivo) nei confronti della proxy del valore di mercato 

(LN_MVE). Ciò è coerente sia con riferimento all’aspettativa inizialmente maturata verso 

questa variabile sia con riferimento al risultato ottenuto nel modello di riferimento: 

Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013). Anche Gordon, Loeb e Tseng (2009) hanno ottenuto 

risultati sostanzialmente in accordo con le evidenze della presente ricerca. Tuttavia, alcune 

ricerche hanno portato a risultati contrastanti. Si ricordano, in proposito: McShane, Nair e 

Rustambekov (2011)285. Anche gli autori Beasley, Pagach e Warr (2008) hanno ottenuto 

risultati non soddisfacenti relativamente all’analisi condotta sul campione complessivo 

(società finanziarie e società non-finanziarie)286. Tuttavia tali autori hanno evidenziato alcune 

differenze a livello di settore che verranno trattate nel seguito del paragrafo.  

                                                           
284

 Il singolo asterisco (*) corrisponde a un coefficiente di regressione significativo al livello di confidenza del 
10%. Un doppio asterisco (**) corrisponde a un coefficiente di regressione significativo al livello di confidenza 
del 5%. Tre asterischi (***) corrispondono ad un coefficiente di regressione significativo al livello di confidenza 
dell’1%. 
285

 Si ricordi come tali autori avessero impiegato come principale variabile esplicativa l’S&P ERM rating. In 
particolare venne analizzato l’effetto sul valore di mercato dei 5 livelli in cui l’S&P ERM rating è diviso. I primi 
tre livelli si ritiene siano espressivi di un crescente processo di TRM, mentre il quarto e quinto livello 
dovrebbero essere espressivi di una crescente implementazione dell’approccio ERM. McShane e i suoi 
collaboratori hanno, nello specifico, evidenziato come l’effetto sul valore di mercato fosse positivo (e 
significativo) con riferimento ai primi 3 livelli ma non è stata riscontrata la significatività dei rimanti due livelli, 
ossia quelli espressivi della crescente implementazione dell’approccio ERM. 
286

 Di seguito si riporta un breve passaggio delle conclusioni tratte da questi autori: “While ERM practices are 
being widely embraced within the corporate sector, not all organizations are embracing those practices and 
little academic research exists about the benefits and costs of ERM. On average, we find no aggregate 
significant market reaction to the hiring of CRO’s for either the financial service or nonfinancial service firms. 
This results suggests that we cannot make any broad claims about ERM benefits or costs to shareholders across 
a wide range of firms. The absence of an average market reaction for our entire sample does not mean that the 
market is not reacting. In cross-section analysis, we find that a firm’s shareholders respond largely in 
accordance with our expectations and value ERM in cases in which the program can enhance value by 

overcoming market distortions and or agency costs” (Mark Beasley, Don Pagach, Richard Warr, 2008, 

Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior Executives Overseeing Enterprise-Wide Risk 
Management Processes, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 23, No. 3, pag. 329). 
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Dal modello qui elaborato è poi emersa la significatività e l’effetto positivo sul valore di 

mercato della variabile SIZE (proxy della dimensione d’impresa). Questa evidenza è coerente 

con l’aspettativa maturata che le imprese di maggiori dimensioni fossero le più propense ad 

adottare il sistema ERM e da ciò derivarne un effetto positivo in termini di valore di mercato. 

Anche secondo Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013) la variabile SIZE avrebbe dovuto 

evidenziare una relazione positiva rispetto al valore di mercato, tuttavia, i risultati della loro 

ricerca hanno evidenziato, invece, una relazione negativa tra dimensione d’impresa e firm 

value. Allo stesso modo McShane, Nair e Rustambekov (2011), rispetto all’aspettativa 

positiva ipotizzata tra dimensione d’impresa e valore di mercato, hanno riscontrato una 

relazione negativa (anche se la variabile è risultata non significativi ai fini della loro analisi). Si 

segnala, invece, come Beasley, Pagach e Warr (2008) ma anche Gordon, Loeb e Tseng (2009) 

hanno riscontrato una relazione positiva tra dimensione d’impresa e valore di mercato, 

coerente con i risultati della presente ricerca. 

E’ stato poi riscontrato un effetto negativo tra la variabile LEVERAGE e la variabile LN_MVE. 

Si ricorderà come l’aspettativa in merito alla relazione tra livello di indebitamento 

dell’impresa e market value fosse incerta287. Ricollegandosi ai risultati delle precedenti 

ricerche si segnala come anche McShane, Nair e Rustambekov (2011) abbiano riscontrato 

una relazione negativa (coerente con le loro aspettative). Beasley, Pagach e Warr (2008) 

avevano invece ipotizzato una effetto positivo tra livello di indebitamento e valore di 

mercato ma non è stata riscontrata la significatività di tale relazione. Allo stesso modo 

Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013) non hanno riscontrato la significatività della variabile 

LEVERAGE nel loro modello finale (tuttavia nelle iterazioni che hanno condotto all’output 

finale anche tali autori hanno riscontrato una relazione negativa tra livello di indebitamento 

e market value). 

E’ stata, poi, riscontrata (coerentemente con le aspettative) una relazione positiva tra la 

variabile INVEST_OPP_1 (proxy delle opportunità di investimento delle società) e valore di 

mercato. Tale variabile era stata introdotta, con la medesima aspettativa, anche nel modello 

elaborato da Beasley, Pagach e Warr (2008) ma dai risultati della loro analisi non era emersa 

la significatività di tale regressore. 

                                                           
287

 In proposito è stato considerato da un lato un potenziale effetto positivo legato al beneficio fiscale 
dell’indebitamento mentre, sotto un altro punto di vista, è stato considerato anche un potenziale effetto 
negativo legato al fatto che un eccessivo livello di indebitamento aumenti la probabilità di incorrere nei più 
volte citati costi del dissesto e del fallimento e quindi della probabilità di default. 
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Anche la variabile TURNOVER_of_ASSETS (proxy del livello di efficienza operativa delle 

società) è risultata significativa in base al modello esposto. Tuttavia si osservi come tale 

regressore esprima una relazione negativa rispetto alla variabile dipendente LN_MVE. 

Questo risultato, non coerente con l’aspettativa che una maggiore efficienza operativa 

comporti un beneficio in termini di market value, è di difficile interpretazione. Si potrebbe 

ipotizzare che tale effetto dipenda dalla proxy adottata288, ossia che essa non sia la migliore 

proxy per esprimere l’efficienza operativa delle società ricomprese nel panel. Si potrebbe 

anche pensare che la scelta di una diversa variabile dipendente avrebbe generato  l’effetto 

sperato. Ancora si ricordi come l’indice turnover of assets sia considerato un indice di 

efficienza operativa propriamente usato per la valutazione delle imprese industriali e quindi 

esso non sarebbe adeguato a valutare l’efficienza operativa anche delle società dei settori 

finanziari289.  

Infine, è emersa una relazione positiva tra la variabile ROA (proxy della redditività operativa 

delle società) e la variabile LN_MVE. Questa evidenza è coerente sia con i risultati ottenuti 

da Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013) sia con i risultati ottenuti da McShane, Nair e 

Rustambekov (2011). Per quanto riguarda le variabili COSO, LIQUID_RATIO e BETA non è 

emersa la significatività di tali regressori.  

A seguire verranno riproposti i risultati ottenuti a livello del sotto-campione delle società 

appartenenti ai settori finanziari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288

 Si ricordi come la variabile TURNOVER_of_ASSETS sia stata “costruita” dal rapporto tra vendite (SALES) e 
totale degli attivi (Book Value of Assets). 
289 Tuttavia si noterà che anche con riferimento al sotto-campione delle società dei settori non-finanziari è 

stato riscontrato il medesimo effetto (una relazione negativa con la variabile dipendente LN_MVE).  
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Tabella 4.63 - Risultati Modello 1: ERM e valore di mercato (settore finanziario) 

 

Con riferimento alle società del settore finanziario (complessivamente 41 società) si noti 

innanzitutto come sono state necessarie sei iterazioni per giungere ad un modello costituito 

da regressori (variabili esplicative) tutte significative290. Nel modello finale sono risultati 

significativi i regressori ERM, SIZE, LEVERAGE e INVEST_OPP_1. Anche in questa seconda 

tipologia di analisi il segno espressivo della relazione tra le variabili indipendenti 

(significative) e la variabile dipendente LN_MVE è coerente con le aspettative. L’adozione 

dell’approccio ERM, la dimensione d’impresa e le opportunità di investimento generano un 

effetto positivo in termini di valore di mercato mentre un aumento del livello di 

indebitamento comporta, come nel caso del campione complessivo, un effetto depressivo in 

termini di valore di mercato. Ricollegandosi ai risultati osservabili in letteratura si ricordi 

                                                           
290

 Con riferimento a questa analisi è stata è stata adottata l’unica eccezione in merito all’adozione del criterio 
di selezione dei regressori che assumeva un livello di confidenza pari al 5%. Si osservi la sesta colonna in cui la 
variabile ERM è stata mantenuta nel modello finale nonostante non rispettasse il criterio del 5%. Si noti, però, 
che tale regressore è significativo per un livello di confidenza del 10%. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABILI LN_MVE LN_MVE LN_MVE LN_MVE LN_MVE LN_MVE

ERM 0.19384 ** 0.19393 ** 0.19107 ** 0.12902 * 0.13371 * 0.12816 *
(0.018) (0.018) (0.013) (0.093) (0.082) (0.091)

SIZE 0.33199 *** 0.3321 *** 0.33399 *** 0.31926 *** 0.31775 *** 0.32805 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

LEVERAGE -0.0237 *** -0.0237*** -0.0237 *** -0.0183*** -0.0185*** -0.0168 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.000)

COSO -0.012 -0.0121
(0.859) (0.857)

INVEST_OPP_1 0.51626 *** 0.51654*** 0.5172 *** 0.38149*** 0.3801*** 0.3609 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001)

TURNOVER_of_ASSETS -2.3176 * -2.3166 * -2.3248 * -1.1851 -1.2047
(0.053) (0.053) (0.054) (0.340) (0.328)

LIQUID_RATIO 0.36321 0.36169 0.34809 0.51536
(0.496) (0.494) (0.493) (0.411)

ROA 0.04319
(0.865)

BETA -0.0514 -0.0513 -0.0567
(0.655) (0.654) (0.631)

Osservazioni 368 368 369 396 396 396

R-squared 0.5457 0.5456 0.5463 0.5811 0.5843 0.6531

Numero di ID 38 38 38 41 41 41

MODELLO (1): ERM E VALORE DI MERCATO

ID: Settore finanziario

p-value  in parentesi

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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nuovamente come la significatività della variabile SIZE fosse stata riscontrata anche da 

McShane, Nair e Rustambekov (i quali avevo condotto specificamente un’analisi di società 

assicurative)291 tuttavia osservando una relazione negativa rispetto al valore di mercato. Si 

segnala poi come Beasley, Pagach e Warr (2008) non abbiano riscontrato la significatività 

della variabile SIZE a livello di sotto-campione delle società finanziarie (osservando oltretutto 

un effetto negativo)292. Per quanto riguarda la variabile LEVERAGE si è già detto che 

McShane e i suoi collaboratori (2011) hanno confermato la relazione negativa rispetto al 

valore di mercato mentre Beasley,  Pagach e Warr (2008), nonostante non abbiano 

riscontrato la significatività della variabile LEVERAGE a livello di campione complessivo, 

hanno notato un effetto positivo (coerente con le loro aspettative) a livello del sotto-

campione delle società finanziarie. Invece, per quanto riguarda la variabile INVEST_OPP_1, 

Beasley, Pagach e Warr hanno riscontrato anche a livello di settore finanziario la non 

significatività di tale variabile. 

Le variabili che, invece, non sono risultate significative sono le seguenti: COSO, 

TURNOVER_of_ASSETS, LIQUID_RATIO, ROA e BETA.  

Infine verranno presentati i risultati ottenuti a livello del sotto-campione delle società non-

finanziarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
291

 Nel sample impiegato ai fini della presente analisi le società assicurative (14) rappresentano il 34% delle 41 
società appartenenti ai settori finanziari. 
292

 Nonostante a livello di campione complessivo la relazione tra dimensione d’impresa e valore di mercato 
fosse significativa e positiva. 
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Tabella 4.64 - Risultati Modello 1: ERM e valore di mercato (settore non-finanziario) 

 

Nel processo di regressione che ha interessato le società dei settori non-finanziari 

(complessivamente 159 società) sono state necessarie 3 iterazioni per giungere al modello 

finale costituito da soli regressori significativi. In particolare le variabili che compongono il 

modello finale sono le seguenti: ERM, SIZE, LEVERAGE, INVEST_OPP_1, 

TURNOVER_of_ASSETS, ROA e BETA. Si nota ancora una volta la coerenza del segno dei 

coefficienti di regressione con le aspettative con l’unica eccezioni per la variabile 

TURNOVER_of_ASSETS. Anche nel caso delle società non-finanziarie la variabile espressiva 

dell’adozione dell’approccio ERM indica un effetto positivo rispetto alla proxy del valore di 

mercato (LN_MVE). Anche la dimensione d’impresa sembra avere un effetto positivo 

(1) (2) (3)

VARIABILI LN_MVE LN_MVE LN_MVE

ERM 0.12457 ** 0.12514 ** 0.14294 ***
(0.015) (0.015) (0.006)

SIZE 0.47619 *** 0.47596 *** 0.49946 ***
(0.000) (0.000) (0.000)

LEVERAGE -0.0044*** -0.0044*** -0.0046***
(0.008) (0.008) (0.009)

COSO 0.03545 0.03382
(0.480) (0.501)

INVEST_OPP_1 0.01257 ** 0.01258 ** 0.01309 **
(0.033) (0.033) (0.033)

TURNOVER_of_ASSETS -0.1481*** -0.1524*** -0.1499***
(0.001) (0.000) (0.000)

LIQUID_RATIO -0.0113
(0.527)

ROA 3.21114 *** 3.18623 *** 3.24122 ***
(0.000) (0.000) (0.000)

BETA 0.19684 *** 0.19599 *** 0.2074 ***
(0.005) (0.005) (0.004)

Osservazioni 1508 1508 1536

R-squared 0.693 0.6938 0.6969

Numero di ID 157 157 157

MODELLO (1): ERM E VALORE DI MERCATO

ID: Settore non-finanziario

p-value  in parentesi

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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rispetto al market value coerente con i risultati di Beasley,  Pagach e Warr (2008) i quali, 

anche con riferimento alle società non-finanziarie, hanno riscontrato la relazione positiva tra 

la variabile SIZE e la loro proxy del valore di mercato. La proxy del livello di indebitamento 

presenta ancora una relazione negativa rispetto alla variabile LN_MVE confermata anche da 

Beasley,  Pagach e Warr. Le opportunità di investimento sembrano avere, ancora una volta, 

un effetto positivo in termini di valore di mercato ma, per esempio, Beasley,  Pagach e Warr 

non confermano questa evidenza (non avendo riscontrato la significatività di questa variabile 

nelle società non-finanziarie del loro campione). 

Come nell’analisi del campione complessivo, la variabile TURNOVER_of_ASSETS appare 

significativa ma con effetto opposto rispetto alle aspettative. In merito a questo fatto, è 

stato detto in precedenza che l’interpretazione di tale relazione non è immediata e questo 

risultato potrebbe essere dovuto alternativamente alla non adeguatezza della proxy adottata 

per esprimere l’efficienza operativa delle imprese considerate o la non adeguatezza della 

variabile dipendente adottata. Coerente con l’analisi a livello di campione complessivo è 

anche l’effetto positivo osservabile con riferimento alla variabile ROA. Infine, si noti come, 

rispetto all’analisi sul campione complessivo, sia emersa la significatività della variabile 

BETA293. Si ricorderà come l’aspettativa in merito all’effetto atteso da tale regressore fosse 

incerta. Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013) hanno ipotizzato una relazione positiva tra β 

e valore di mercato riscontrando, poi, questo effetto dai risultati della loro ricerca294. 

McShane, Nair e Rustambekov (2011) hanno, invece, ipotizzato una relazione negativa tra la 

crescita del rischio sistemico e il valore di mercato dell’impresa riscontrando questa 

aspettative nei risultati della loro ricerca295. Beasley,  Pagach e Warr (2008) hanno invece 

ipotizzato  una relazione negativa tra la variazione del fattore β (a seguito della nomina del 

CRO) e il valore di mercato. Tali autori non hanno, però, riscontrato la significatività di tale 

variabile né a livello di campione complessivo né a livello di sotto-campione delle società 

non-finanziarie. Nella presente opera è, invece, possibile osservare una relazione positiva tra 

la variabile BETA e la variabile dipendente LN_MVE dalla quale è possibile desumere (almeno 

                                                           
293

 Inserita come proxy del rischio sistemico a cui sono soggette le imprese. 
294

 Si segnala, però, come tale analisi fosse stata condotta a livello di campione complessivo e non anche a 
livello dei sotto-campioni delle società finanziarie e non-finanziarie. 
295

 Si ricordi, però, come l’analisi condotta da McShane e i suoi collaboratori fosse incentrata su un panel di 
società del settore finanziario (in particolare assicurativo) e quindi tale evidenza esuli dagli scopi dalla 
trattazione condotta in questa sezione. 
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con riferimento al campione sottoposto ad analisi) che un aumento del rischio sistemico 

comporti un aumento del valore di mercato. 

Si passerà, ora, all’analisi dei risultati ottenuti con riferimento al Modello 2 (Determinanti 

dell’ERM). Di seguito si riportano le evidenze ottenute a seguito del processo di regressione 

logit sul campione complessivo (full sample) delle società ricomprese nel panel: 

 

Tabella 4.65 - Risultati Modello 2: Determinanti dell’ERM (full sample) 

 

Per quanto riguarda l’analisi delle determinanti dell’ERM a livello di campione complessivo si 

noti come siano state sufficienti 2 iterazioni per ottenere un modello costituito da soli 

regressori significativi. Il modello finale ricomprende le seguenti variabili esplicative: EU_US, 

LSE, COSO, SIZE, LEVERAGE, OPACITY ed INVEST_OPP_1. 

(1) (2)

VARIABILI ERM ERM

EU_US -2.8757 *** -2.8028 ***
(0.000) (0.000)

LSE -2.6035 ** -2.7012 **
(0.045) (0.040)

COSO 4.72519 *** 4.67834 ***
(0.000) (0.000)

SIZE 3.22099 *** 3.17488 ***
(0.000) (0.000)

LEVERAGE -0.0813 ** -0.0788 **
(0.011) (0.014)

FINANCIAL_SLACK -2.5717
(0.289)

OPACITY 9.29086 *** 9.35977 ***
(0.000) (0.000)

INVEST_OPP_1 0.12073 ** 0.11716 **
(0.020) (0.023)

Osservazioni 824 824

Numero di ID 84 84

MODELLO (2): DETERMINANTI DELL'ERM

ID: Aziende (full sample )

p-value  in parentesi

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Per prima cosa si analizza la variabile EU_US (impiegata per valutare l’effetto del cross-

listing, ossia l’effetto derivante dalla contemporanea quotazione nel mercato europeo e nel 

mercato statunitense). Si è poi detto che tale variabile (o variabili con un significato simile) 

sono state impiegate (ottenendo risultati diversi) anche in altre opere di ricerca: Deumes e 

Knechel (2008)296, Paape e  Speklé (2012)297. Nella presente ricerca si osserva, invece, come 

la variabile EU_US presenti un segno negativo rispetto alla variabile dipendente ERM, 

indicando, quindi, che il cross-listing UE-US non aumenta la probabilità di adottare 

l’approccio ERM. Sembra, infatti, che tale condizione riduca la probabilità di adottare l’ERM 

come sistema di gestione del rischio. Questo effetto, non coerente con l’aspettativa 

maturata, potrebbe avere la seguente interpretazione: le società che hanno optato per la 

doppia quotazione (nel mercato europeo e nel mercato USA) potrebbero ritenere che la 

combinazione delle direttive in materia di Internal Control e risk management previsti dalle 

rispettive legislazioni (e dei relativi adempimenti per il rispetto di tali obblighi)  siano 

sufficienti a garantire che il sistema di controllo interno risulti affidabile non solo per quanto 

riguarda gli obiettivi dell’impresa ma anche per quanto riguarda le esigenze informative del 

mercato nel suo complesso. Da tale considerazione potrebbe non emergerebbe l’esigenza 

per la specifica società di adottare un approccio come l’ Enterprise Risk Management o, 

comunque, potrebbe non emergere l’esigenza di comunicare esplicitamente l’adozione di 

tale approccio nell’informativa periodica di bilancio298. E’ plausibile, infatti, che le imprese 

prima di adottare un sistema di gestione del rischio complesso e articolato come l’ERM 

valutino sia i benefici che i costi della sua implementazione. Di conseguenza, l’impresa che è 

già soggetta sia a obblighi di financial disclosure sulla base della legislazione societaria dello 

stato europeo di appartenenza sia a ulteriori obblighi prevista dalla legislazione societaria 

                                                           
296

 Rogier Deumes, W. Robert Knechel, 2008,  Economic Incentives for Voluntary Reporting on Internal Risk 
Management and Control Systems, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 27, No. 1. Tali autori hanno 
analizzato l’effetto del cross- listing Olanda-UK e Olanda-US rispetto all’estensione della disclosure in termini di 
Internal Control e risk management. Tale finalità è, per certi versi, analoga alla ricerca delle determinanti 
dell’ERM ma si ricorderà come gli autori menzionati abbiano riscontrato solamente la significatività del cross-
listing Olanda-UK. 
297

 Leen Paaoe, Roland F. Specklé, 2012, The Adoption and Design of Enterprise Risk Management Practies: An 
Empirical Study, Nyenrode Business University, Breukelen, the Netherlands, European Accounting Review, Vol. 
21, Issue. 3. Questi autori hanno  riscontrato un effetto positivo della variabile STOCKEX (impiegata per 
considerare la condizione di società quotata) rispetto allo stadio di implementazione dell’approccio ERM a cui 
erano giunte le società del campione analizzato. 
298

 Si ricorderà, in proposito, che la variabile dipendente ERM è volta a indicare l’adozione o meno della 
gestione integrata dei rischi d’impresa attraverso un criterio che identifica non l’effettiva adozione dell’ERM, 
bensì identifica la comunicazione esplicita o implicita (presenza o meno di un CRO) dell’impiego di questo 
approccio. 
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statunitense potrebbe valutare negativamente il sostenimento di ulteriori costi per 

l’implementazione di un sistema ERM e, probabilmente, per tale motivo si osserva una 

relazione negativa tra la variabile EU_US e la variabile ERM. 

Si noti, poi, come anche la variabile LSE299 risulti un regressore significativo ma con effetto 

negativo nei confronti della proxy adottata per misurare l’implementazione dell’approccio 

ERM. Per quanto riguarda il riscontro osservabile in letteratura dall’applicazione di una 

variabile simile si rimanda nuovamente ai risultati ottenuti da Deumes e Knechel (2008) e da 

Paape e Speklé (2012). Invece, per quanto riguarda l’interpretazione del segno assunto dalla 

variabile LSE è possibile riprendere il medesimo concetto espresso per la variabile EU_US. In 

questo caso una società quotata al LSE, oppure quotata sia al LSE che in altre Borse Valori 

(europee o statunitensi) potrebbe ritenere gli obblighi a cui è soggetta in termini di financial 

disclosure300 e, in particolare, riferiti alla comunicazione al mercato delle tecniche con cui i 

rischi d’impresa vengono gestiti e monitorati, come sufficientemente dispendiose in termini 

di tempo e risorse da non incentivare anche l’adozione di un approccio come l’ Enterprise 

Risk Management. 

E’ stata poi riscontrata la significatività della variabile COSO301. Dai risultati di precedenti 

ricerche si ricordi come non è emersa la significatività di tale variabile: Deumes e Knechel 

(2008)302 e Paape e Speklé (2012). Il risultato della presente analisi costituisce, perciò, un 

elemento di innovazione rispetto ad altre opere di ricerca. La relazione positiva tra la 

variabile COSO e la variabile ERM indica, quindi, che la comunicazione esplicita da parte di 

una società dell’impiego del COSO framework303 costituisce un fattore che aumenta la 

probabilità che la stessa impresa adotti l’approccio ERM. Questo fatto è coerente con 

l’aspettativa maturata verso questa variabile esplicativa. 

                                                           
299

 Si ricorda, brevemente, come la variabile LSE sia stata inserita nel secondo modello al fine di disporre di una 
proxy della soggezione dell’impresa ai principi della Turnbull Guidance specificamente previsto per le società 
quotate al London Stock Exchange (LSE). 
300

 Sulla base delle diverse legislazioni applicate. 
301

 Tale variabile è stata impiegata al fine di considerare l’adozione o meno da parte delle società costituenti il 
campione del COSO framework, ossia il principale framework per la valutazione dei Sistemi di Controllo Interno 
e di risk management. 
302

 Tali autori, attraverso la variabile cross-listing Olanda-US, intendevano anche misurare indirettamente 
l’effetto del COSO framework sulla propensione ad intensificare la comunicazione volontaria in materia di 
Internal Control. Tale variabile non è però risultata significativa. 
303

 Sia che con tale dizione ci si riferisca al COSO Internal Control-Integrated Framework sia che ci si riferisca al 
più evoluto COSO ERM – Integrated Framework. 
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Anche con riferimento alla variabile SIZE è stato riscontrato (coerentemente con le 

aspettative) un effetto positivo sulla variabile ERM, da cui si desume che la dimensione 

d’impresa costituisce un fattore determinante l’implementazione dell’approccio ERM. 

Questa evidenza è stata riscontrata in diverse altre opere di ricerca: Bertinetti, Cavezzali e 

Gardenal (2013), Paape e Speklé (2012), Beasley, Clune e Hermanson (2005)304. Un effetto 

negativo della dimensione d’impresa rispetto all’adozione del sistema ERM è stata invece 

riscontrata da Liebenberg e Hoyt (2003)305.  

Anche la variabile LEVERAGE è risultata significativa ma con effetto negativo sulla variabile 

dipendente ERM. Come nel caso del Modello 1 (ERM e valore di mercato) l’aspettativa in 

merito all’effetto di questa variabile era incerta. Da un lato si è considerato che le imprese 

maggiormente indebitate fossero le più propense ad adottare il sistema ERM 

sostanzialmente per ridurre la probabilità di default. Da un altro punto di vista si è anche 

detto che le società meno indebitate fossero le più propense ad adottare l’ERM in quanto 

tali organizzazioni potrebbe avere come obiettivo un aumento del livello di indebitamento 

(al fine di sfruttare maggiormente il relativo beneficio fiscale) controllando i rischi di una 

maggiore esposizione finanziaria con le tecniche e gli strumenti previsti dall’approccio ERM. 

Questa seconda ipotesi sembra essere la giustificazione del segno assunto nel modello finale 

dalla variabile LEVERAGE. Per ricollegarsi ai risultati delle precedenti ricerche si segnala come 

Gordon, Loeb e Tseng (2009) abbiano riscontrato anch’essi un effetto negativo del livello di 

indebitamento in merito alla probabilità di adottare l’ERM ma la variabile impiegata non è 

risultata significativa. Invece, secondo Liebenberg e Hoyt (2003) è stata ipotizzata una 

relazione positiva tra livello di indebitamento e propensione a nominare un CRO (proxy 

dell’adozione del sistema ERM) poi confermata dai risultati della loro analisi. 

A seguire, è stato osservato un effetto positivo (come dalle aspettative) tra la variabile 

OPACITY e la variabile ERM. Si desume, quindi, che le società caratterizzate da un maggior 

peso degli asset intangibili sul totale delle attività siano più propense ad adottare l’approccio 

ERM, probabilmente al fine di garantire una più accurata e trasparente valutazione di questa 

particolare categoria di impieghi. Questo evidenza era già stata confermata nel modello di 

                                                           
304

 Mark S. Beasley, Richard Clune, Dana R. Hermanson, 2005, Enterprise risk management: An empirical 
analysis of factors associated with the extent of implementation, Journal of Accounting and Public Policy, No. 
24. 
305

 André P. Liebenberg, Robert E. Hoyt, 2003, The Determinants of Enterprise Risk Management : Evidence 
From the Appointment of Chief Risk Officers, Risk Management and Insurance Review, Vol. 6, No. 1. 
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riferimento di Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013). Inoltre anche Liebenberg e Hoyt 

(2003) hanno ipotizzato una relazione positiva che è stata confermata dai risultati della loro 

analisi.  

Infine è stata osservata la significatività e l’effetto positivo sulla probabilità di adottare l’ERM 

con riferimento alla variabile INVEST_OPP_1. Questa variabile, che misura le opportunità di 

di crescita della società, è stata inserita nel modello in quanto si è ritenuto che le imprese 

con maggiori opportunità di investimento  fossero anche le imprese che più probabilmente 

avrebbero adottato l’ERM, proprio per affrontare in ottica integrata le potenziali nuove fonti 

di rischio. Anche Paape e Speklé (2012) e Liebenberg e Hoyt (2003) hanno ipotizzato la 

medesima relazione ma dai risultati delle loro ricerche non è emerso un riscontro 

significativo rispetto a tale variabile. Si sottolinea, inoltre, come, a livello di campione 

complessivo delle società analizzate, non sia emersa la significatività della variabile 

FINANCIAL_SLACK.  

A seguire verranno riproposti i risultati ottenuti a livello del sotto-campione delle società 

appartenenti ai settori finanziari. 
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Tabella 4.66 - Risultati Modello 2: Determinanti dell’ERM (settore finanziario) 

 

Per quanto riguarda il sotto-campione delle società dei settori finanziari si noti come siano 

state necessarie 3 iterazioni per giungere al modello finale costituito da soli regressori 

significativi. Nello specifico i regressori espressivi di una relazione con la variabile dipendente 

ERM sono risultati i seguenti: COSO, SIZE, LEVERAGE, FINANCIAL_SLACK, OPACITY e 

INVEST_OPP_1. 

Un importante risultato, rispetto a quanto emerso dalle precedenti ricerche (vedasi come 

detto la ricerca di Deumes e Knechel e la ricerca di Paape e Speklé), è la significatività della 

variabile COSO e l’evidenza di un effetto positivo rispetto alla probabilità di adottare 

l’approccio ERM anche per quanto riguarda il sotto-campione delle società finanziarie. Come 

per il campione complessivo anche le variabili SIZE e LEVERAGE sono risultate significative e 

(1) (2) (3)

VARIABILI ERM ERM ERM

EU_US 2.07383 2.44439
(0.788) (0.782)

LSE -24.651
(1.000)

COSO 8.88938 ** 9.30055 ** 9.20053 **
(0.019) (0.020) (0.023)

SIZE 2.62852 *** 2.45042 *** 2.45087 ***
(0.000) (0.000) (0.000)

LEVERAGE -0.1605 *** -0.1644 *** -0.1639 ***
(0.010) (0.009) (0.009)

FINANCIAL_SLACK 22.7313 ** 21.1284 ** 21.5468 **
(0.043) (0.050) (0.046)

OPACITY 84.0624 *** 88.2639 *** 87.7929 ***
(0.003) (0.003) (0.004)

INVEST_OPP_1 -1.4208 ** -1.3941 ** -1.4116 ***
(0.011) (0.011) (0.010)

Osservazioni 252 252 252

Numero di ID 26 26 26

MODELLO (2): DETERMINANTI DELL'ERM

ID: Settore finanziario

p-value  in parentesi

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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con i medesimi effetti sulla variabile ERM: la dimensione di impresa crescente aumenta la 

probabilità di adottare l’ERM mentre l’aumento del livello di indebitamento sembra ridurre 

tale probabilità306. Nelle precedenti opere di ricerca che hanno ispirato la creazione del 

presente modello non sono state riscontrate analisi effettuate su campioni o sotto-campioni 

costituiti esclusivamente da società finanziarie per cui non è stato possibile effettuare un 

confronto con l’effetto riscontrato rispetto alle variabili SIZE e LEVERAGE. 

Rispetto al campione complessivo, si noti come per le società finanziarie sia emersa la 

significatività della variabile FINANCIAL_SLACK. Tale variabile è stata inserita nel modello per 

tenere in considerazione il peso delle disponibilità liquide delle diverse società sul totale 

delle loro attività. L’aspettativa in merito all’effetto di questo regressore era, però, 

incerta307. Inoltre si segnala come tale effetto positivo era stato già riscontrato anche 

dall’analisi condotta da Bertinetti, Cavezzali e Gardenal (2013).  

Anche per quanto riguarda le società finanziarie il peso crescente degli asset immateriali 

(misurato dalla variabili OPACITY) sembra avere l’effetto di accrescere la probabilità di 

adottare l’approccio ERM. 

Contrariamente alle aspettative la variabile INVEST_OPP_1 presenta un effetto negativo 

rispetto alla variabile ERM. Sembra, cioè, che per le società finanziarie un aumento delle 

opportunità di investimento riduca la probabilità di adottare l’ERM. Anche questo risultato 

appare di difficile interpretazione. Probabilmente l’indicatore scelto per misurare le 

opportunità di investimento non è adeguato per l’analisi delle società finanziarie e, 

adottando una diversa proxy probabilmente si sarebbe osservato l’effetto atteso. Tuttavia è 

possibile anche sottolineare una considerazione ulteriore. Essendo la variabile 

INVEST_OPP_1 costruita come il rapporto tra Market Value of Equity (MVE) e Book Value of 

Equity (BVE) si noti come un suo aumento possa derivare sostanzialmente da due condizioni: 

un aumento del MVE a parità di BVE o una riduzione del BVE a parità di MVE. Si ricordi, però, 

                                                           
306

 Si potrebbe desumere che, anche in questo caso, le società del settore finanziario caratterizzate da una 
minore esposizione finanziaria siano le più propense ad adottare l’approccio ERM probabilmente al fine di 
incrementare in futuro il livello di indebitamente e, quindi, sfruttare maggiormente il conseguente beneficio 
fiscale. 
307

 Da un lato è possibile pensare che un aumento della liquidità a disposizione della società riduca la 
probabilità di adottare l’ERM perché l’impresa potrebbe ritenere di disporre già dei mezzi finanziari sufficienti 
per fronteggiare situazioni di rischio e per prevenire e ridurre la probabilità di default. Da un altro punto di vista 
è, invece, possibile pensare che un aumento della liquidità a disposizione aumenti la probabilità di adottare 
l’ERM al fine di garantire una gestione ottimale della provvista di mezzi liquidi della società. Ciò eviterebbe che 
la liquidità stazioni in modo infruttifero nelle casse e nei conti dell’impresa. Dai risultati dell’analisi sembra che 
la seconda ipotesi sia la più attendibile. 
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quanto detto nel Capitolo II in merito ai requisiti patrimoniali a cui sono soggette le società 

dei settori finanziari. Sia gli istituti di credito (in base alle disposizioni degli Accordi di Basilea) 

sia le imprese di assicurazione (in base alla Direttiva Solvency) sono soggette a rilevanti 

obblighi normativi volti a garantire che tali organizzazioni siano dotate di specifici requisiti 

patrimoniali (specificamente in termini di capitale proprio) volte a prevenire situazioni di 

dissesto e di fallimento. Da tale considerazione è ipotizzabile che una società finanziaria che 

sperimenta un aumento dell’indice MVE/BVE per effetto di una riduzione del denominatore 

(riduzione di capitale proprio) non sia propensa ad investire nell’implementazione di un 

sistema ERM in quanto dovrà concentrare le risorse a disposizione per ricostituire i requisiti 

patrimoniali previsti dalla normativa vigente. Questa potrebbe, quindi, essere una 

giustificazione del segno negativo della variabile INVEST_OPP_1. 

Infine, si sottolinea come le variabili EU_US e LSE non siano risultati regressori significativi ai 

fini del secondo modello.  

A seguire verranno riproposti i risultati ottenuti a livello del sotto-campione delle società 

appartenenti ai settori non-finanziari. 
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Tabella 4.67 - Risultati Modello 2: Determinanti dell’ERM (settore non-finanziario) 

 

Per quanto riguarda il sotto-campione delle società dei settori non-finanziari si noti come 

siano state necessarie 5 iterazioni per giungere al modello finale costituito da soli regressori 

significativi. Nello specifico i regressori espressivi di una relazione con la variabile dipendente 

ERM sono risultati i seguenti: LSE, COSO, SIZE e OPACITY. 

Innanzitutto, si noti come la variabile LSE risulti significativa ma con effetto negativo, ossia 

contrario alle aspettative. Per avere una possibile interpretazione di questo effetto si 

rimanda all’analisi dei risultati relativa all’analisi condotta sul campione complessivo. Un 

risultato interessante riguarda, invece, la variabile COSO che, anche in questo caso, risulta 

significativa e con effetto positivo sulla variabile dipendente ERM. L’adozione del COSO 

framework accresce la probabilità che anche le società dei settori non-finanziari adottino 

(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABILI ERM ERM ERM ERM ERM

EU_US -18.676
(0.990)

LSE -0.8861 -3.231 *** -3.2397 *** -3.2616 *** -3.3948 ***
(0.768) (0.008) (0.008) (0.007) (0.006)

COSO 20.1902 4.20182 *** 4.20925 *** 4.21541 *** 4.14589 ***
(0.989) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

SIZE 3.83521 *** 4.19612 *** 4.19004 *** 4.19144 *** 4.1227 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

LEVERAGE -0.0061 -0.0089
(0.942) (0.910)

FINANCIAL_SLACK -6.5879 ** -3.6024 -3.5586 -3.5548
(0.025) (0.168) (0.168) (0.168)

OPACITY 8.59862 *** 9.4797 *** 9.47897 *** 9.53193 *** 9.56793 ***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

INVEST_OPP_1 0.02555 0.02409 0.01175
(0.830) (0.832) (0.691)

Osservazioni 572 572 572 572 572

Numero di ID 58 58 58 58 58

MODELLO (2): DETERMINANTI DELL'ERM

ID: Settore non-finanziario

p-value  in parentesi

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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l’approccio ERM. Infine, anche la dimensione d’impresa (espressa dalla variabile SIZE) e il 

peso crescente degli intangibles (misurato dalla variabile OPACITY) sembrano essere due 

ulteriori fattori determinanti l’implementazione del sistema ERM. 

I regressori che non sono risultati significativi ai fini dell’analisi sono, invece, rappresentati 

dalle variabili EU_US, FINANCIAL_SLACK e INVEST_OPP_1. 

 

Limiti dell’analisi condotta 

 

In questa sezione si intende sottolineare il fatto che, come ogni opera di ricerca empirica, 

anche la presente analisi non è esente da limiti oggettivi. Nello specifico si intende 

evidenziare il fatto che i risultati ottenuti siano in buona parte soddisfacenti ma non del 

tutto aderenti alle aspettative maturate. In più occasioni si è notato come alcune variabili 

esplicative non siano risultate significative ai fini del processo di regressione oppure non 

abbiano manifestato l’effetto sperato rispetto alla variabile dipendente adottata nei due 

modelli elaborati. Questa condizione è molte probabilmente legata ad alcune peculiarità dei 

dati considerati e dei modelli impiegati nell’analisi. Si suppone, in proposito, che una 

maggiore estensione del dataset (sia in termini di numero di società considerate che di 

range temporale) o la considerazione di un dataset maggiormente bilanciato tra società 

appartenenti ai settori finanziari e società appartenenti ai settori non-finanziari308 potrebbe 

aver condotto a risultati maggiormente in linea con le aspettative. Si potrebbe, inoltre, 

valutare l’adozione di una diversa proxy rappresentativa dell’andamento del valore di 

mercato da impiegare come variabile dipendente. Infine, la non perfetta coincidenza tra 

aspettative maturate ed evidenze riscontrate potrebbe essere stata pregiudicata dal 

complesso delle variabili esplicative inserite nei due modelli. Questo ulteriore limite 

potrebbe essere superato da una diversa combinazione dei regressori o dalla considerazione 

di ulteriori e diverse variabile esplicative. E’ possibile, infine, affermare che i risultati ottenuti 

non possono essere considerati in alcun modo definitivi ai fini della ricerca nell’ambito 

dell’Enterprise Risk Management, ma possono solamente fungere da ispirazione per ulteriori 

ipotesi di ricerca e affinamenti dei modelli qui presentati. 

 

                                                           
308

 Nel dataset impiegato nella presente ricerca le società dei settori finanziari (41) rappresentano circa un 
quarto delle società appartenenti a settori non-finanziari (159). 
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Ulteriori ipotesi di ricerca 

 

In quest’ultima sezione del capitolo verranno menzionate alcune ulteriori ipotesi di ricerca 

che sono state inizialmente considerate per approfondire maggiormente l’analisi in ambito 

di Enterprise Risk Management che, purtroppo, per oggettivi limiti di tempo a disposizione 

non è stato possibile sottoporre a verifica. Nello specifico, sarebbe opportuno estendere 

l’analisi delle determinanti dell’ERM (Modello 2) attraverso la considerazioni di regressori 

aggiuntivi suggeriti (come per le variabili inserite nei due modelli che sono stati esposti) da 

precedenti ricerche empiriche. 

Una prima interessante ipotesi di ricerca sarebbe stata quella di considerare l’effetto della 

presenza delle singole imprese in diversi mercati, e quindi l’esposizione a diverse fonti di 

rischio, rispetto alla probabilità di adottare l’approccio ERM. La ricerca di nuovi canali 

commerciali (legati alla manifestazione di una domanda a livello globale), l’esigenza di 

disporre di fattori produttivi a costi competitivi e il continuo processo di apertura delle 

frontiere commerciali tra i diversi Stati ha spinto le imprese ad aprirsi sempre più a nuovi 

mercati anche al di fuori della nazione di appartenenze e, per esempio, in diverse aree 

monetarie. Questo processo di globalizzazione del mondo delle imprese è avvenuto sia 

attraverso l’apertura di nuove filiali produttive o commerciali  sia attraverso il sistema di 

acquisto di partecipazioni in società dislocate in nazioni o aree considerate strategiche. 

Naturalmente questo fenomeno, oltre a costituire una potenziale apertura a nuove 

prospettive di profitto ha comportato anche l’apertura a nuove fonti di rischio. Si pensi, ad 

esempio, al rischio di cambio derivante dall’operare in una diversa area monetaria, ai rischi 

operativi derivanti dall’instaurazione di nuovi rapporti di fornitura con le conseguenze che 

ciò potrebbe avere in termini di processi produttivi, ai rischi derivanti dalla soggezione a 

diverse legislazioni societarie o in ambito di diritto del lavoro, ai rischi di paese derivanti 

dall’operare in aree o nazioni a rischio di attacchi terroristici e, in generale, ai rischi strategici 

che una maggiore estensione del business dell’impresa può comportare rispetto agli obiettivi 

di lungo periodo che la stessa intende raggiungere. Un modo per approssimare, in una certa 

misura, il complesso di tutti questi effetti potrebbe essere quello di considera una variabile 

data dal rapporto tra società controllate estere e totale delle società controllate che 

appartengono ad uno stesso gruppo. Tale indice dovrebbe, quindi, misurare l’apertura del 
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business di una certa società (o meglio, gruppo societario) al ventaglio complessivo dei rischi 

a cui è soggetta. Questa variabile sarebbe di particolare interesse se applicata 

specificamente ad un pool di imprese quotate che, generalmente, sono caratterizzate 

(indipendentemente dal settore in cui operano) da un assetto societario costituito da una 

rete di partecipazioni dislocate a livello globale. Questa ipotesi di ricerca è stata già 

analizzata da Deumes e Knechel (2008)309 e da Liebenberg e Hoyt (2003)310. 

Un’altra ipotesi di ricerca di particolare interesse, potrebbe essere data, invece, dall’analisi 

del sistema di corporate governance delle società quotate. In particolare, potrebbe essere 

utile valutare l’influenza derivante dalla presenza di amministratori indipendenti nei Consigli 

di Amministrazione delle società quotate rispetto alla propensione ad adottare l’approccio 

ERM. Nello specifico sarebbe opportuno costruire un indicatore che misuri il peso 

rappresentato dagli amministratori considerati indipendenti sul totale dei componenti del 

board  e verificare se l’aumento di tale proporzione incida positivamente sulla probabilità di 

adottare l’ERM. Questa caratteristica del board è stata analizzata in diverse altre opere di 

ricerca caratterizzate anche da finalità diverse dalla comprensione delle determinanti 

dell’ERM. In proposito, si segnalano le ricerche di McShane, Nair e Rustambekov (2011)311, 

Beasley, Clune e Hermanson (2005)312. 

Ancora, sarebbe interessante valutare quale effetto si genera sulla propensione ad adottare 

l’ERM derivante dalla presenza di investitori istituzionali nella compagine societaria delle 

                                                           
309

 Si ricorderà che tali autori hanno condotto un’analisi (su un campione di società quotate olandesi non-
finanziarie) volta alla comprensione dei fattori che influenzano la comunicazione volontaria da parte del 
management in merito allo stato del Sistema di Internal Control. Tra le variabili esplicative, tali autori hanno 
inserito anche la variabile FO (Foreign Operations) in base alla seguente ipotesi: “The establishment of foreign 
operations creates political, economic, and cultural risks not found in domestic firms….The wider scope of 
operations and greater complexity may give rise to higher inherent risk, making it more likely that managers 
will report on internal control” (Rogier Deumes, W. Robert Knechel, 2008,  Economic Incentives for Voluntary 
Reporting on Internal Risk Management and Control Systems, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 27, 
No. 1, pag. 46). Deumes e Knechel hanno, poi, riscontrato la significatività di questo regressore e il suo effetto 
positivo nei confronti della variabile dipendente adottata. 
310 Tali autori, nel loro modello volto alla comprensione delle determinanti dell’ERM, hanno inserito anche una 

variabile dummy con la quale veniva considerato se le singole società del campione analizzato avessero anche 
una o più società controllate dislocate nel Canada o nel Regno Unito. Liebenberg e Hoyt non hanno, tuttavia, 
riscontrato la significatività di tale relazione nonostante il segno espresso dal regressore fosse coerente con le 
aspettative. 
311

 Tali autori hanno cercato di verificare se al crescere del numero di amministratori indipendenti nei Consigli 
di Amministrazione delle società assicurative del loro campione vi fosse un effetto positivo in termini di valore 
di mercato ma questa ipotesi e la relativa variabile non sono risultate significative ai fini della loro ricerca. 
312

 Anche gli autori citati ipotizzarono che un aumento del numero di amministratori indipendenti nel board 
favorisse l’adozione dell’approccio ERM ed, in base ai risultati della loro ricerca, è stata data una risposta 
affermativa a tale ipotesi. 
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società quotate e come tale effetto si modifiche all’aumentare della quota azionaria 

detenuta da questa particolare categoria di stakeholders. Tra le ricerche empiriche che 

hanno  analizzato questa relazione si ricordano ancora: Paape e Speklé (2012)313, a loro volta 

influenzati dalla ricerca di Liebenberg e Hoyt (2003)314.  

Infine, se l’analisi empirica venisse estesa anche a un campione misto di società sia quotate 

che non quotate, potrebbe essere di interesse ai fini dell’analisi valutare l’effetto sulla 

probabilità di adottare l’approccio ERM derivante dalla presenza o meno di un organo 

societario con funzioni di Audit Committee e l’effetto generato dalla presenza o meno di una 

società di revisione appartenente al gruppo delle cosiddette Big 4315. L’analisi di questi due 

elementi rispetto a un campione misto potrebbe risultare maggiormente interessante in 

quanto è plausibile che, considerando esclusivamente società quotate, non si osserverebbe 

la significatività di tali variabili. Infatti, è altamente probabile che le società quotate siano per 

la totalità o quasi totalità dotate di un organo con funzioni di Audit Committee e si affidino, 

per l’attività di revisione contabile esterna ad una delle quattro maggiori società di revisione 

presenti nel mercato, proprio al fine di affidarsi a standard di qualità consolidati nel tempo. 

Al di là di queste considerazione è possibile, ancora una volta, citare alcuni contributi 

letterari che hanno considerato ipotesi analoghe: Paape e Speklé (2012)316 e Beasley, Clune e 

Hermanson (2005)317.  

                                                           
313

 La relazione è stata misurata attraverso l’inserito nel modello elaborato dagli autori citati di un regressore 
(in forma di variabile dummy) che doveva considerare se la maggioranza delle azioni era posseduta da 
investitori istituzionali o meno. Purtroppo, sulla base del campione a disposizione di Paape e Speklé non è 
emersa la significatività di tale variabile anche se la relazione sembrava avere l’effetto (segno) atteso. 
314 Tal autori avevano già formulato la medesima ipotesi: “Institutions are relatively more influential  than 

individual shareholders and can exert greater pressure for the adoption of an ERM program. Therefore, we 
expected that firms with a higher percentage of institutional share ownership would be more likely to appoint  a 
CRO” (André P. Liebenberg, Robert E. Hoyt, 2003, The Determinants of Enterprise Risk Management : Evidence 
From the Appointment of Chief Risk Officers, Risk Management and Insurance Review, Vol. 6, No. 1, p 44). 
Purtroppo, anche in questo caso il segno della relazione era coerente con le aspettative ma il regressore non 
risultò significativo ai fini dell’analisi. 
315

 Con questa espressione vengono indicate le 4 maggiori società di revisione contabile a livello globale: 
PricewaterhouseCoopers, Earnst&Young, Deloitte Touche Tohmatsu e KPMG. 
316

 Tali autori hanno affrontato entrambe le tematiche nella loro ricerca. Rispetto all’effetto della presenza di 
un Audit Committee tali autori hanno maturato un’aspettativa positiva relativamente a questa variabile (una 
variabile dummy) e hanno, poi, riscontrato la significatività e l’effetto sperato da tale regressore. In merito 
all’effetto derivante dalla presenza di una audit firm appartenente al gruppo delle Big 4 (misurata ancora da 
una variabile dummy) gli autori citati hanno osservato che il segno della relazione era coerente con le 
aspettative (positivo) ma non è emersa la significatività della variabile. 
317 Tali autori hanno analizzato l’effetto derivante dalla tipologia di società di revisione. In proposito, essi hanno 

affermato: “There is an extensive academic literature that examines audit quality. Despite presenting some 
limitations, most of those studies classify the largest international accounting firms, now known as the Big Four 
firms, as high quality auditors. It is possible that organizations committed  to engaging such high quality 
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Quelle presentate in questa ultima sezione possono, quindi, essere considerate ulteriori 

ipotesi di ricerca che potrebbero ispirare il futuro processo di ricerca in tema di Enterprise 

Risk Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
auditors also are more committed to risk management”  (Mark S. Beasley, Richard Clune, Dana R. Hermanson, 
2005, Enterprise risk management: An empirical analysis of factors associated with the extent of 
implementation, Journal of Accounting and Public Policy, No. 24, pag. 524). E, dai risultati della loro analisi è 
emersa la significatività di tale relazione. 
 



 
 

CONCLUSIONI 

 

 

La presente opera ha permesso di comprendere il significato di Enterprise Risk Management 

e i benefici che questo innovativo approccio alla gestione integrata del rischio può apportare 

alle imprese che affrontano in ottica strategica e globalizzata l’evoluzione dei contesti di 

mercato moderni. Il valore e l’importanza dell’attività di risk management e, specialmente 

dell’ERM, ai fini della corretta esecuzione dei processi d’impresa è emersa gradualmente nel 

corso dell’opera. Rispetto alle prime teorie economiche che hanno inizialmente decretato la 

sostanziale irrilevanza della gestione del rischio a livello di impresa (Teoria di Modigliani e 

Miller e Teoria del CAPM), si è visto come una successiva critica alle ipotesi eccessivamente 

forzate, sulla base delle quali tali teorie poggiavano i propri risultati, abbia fatto emergere le 

cosiddette market imperfections. Dalla considerazione delle imperfezioni del mercato sono 

state evidenziate una serie di fonti di rischio che, se non opportunamente gestite, 

comportano costi reali per l’impresa e, nel peggiore degli scenari, conducono anche al 

fallimento della stessa. Inoltre si è osservato come, nei decenni, le decisioni di politica 

economica e monetaria, adottate a seguito di eventi socio-politico-economici di portata 

globale, abbiano fatto emergere i rischi connessi a variazioni inattese delle principali variabili 

macroeconomiche. Le market imperfections e la generale incertezza che contraddistingue il 

contesto macroeconomico hanno rappresentato i due fattori che hanno alimentato il 

processo evolutivo del risk management. In proposito, è stato presentato il confronto tra i 

due approcci principali: l’approccio tradizionale (Traditional Risk Management o TRM) e 

l’approccio più evoluto, la cosiddetta gestione integrata dei rischi d’impresa (Enterprise Risk 

Management o ERM).  

Il primo, il TRM, è stato descritto come un approccio per molti versi non efficace. Esso è, 

infatti, sostanzialmente frammentato tra diverse funzioni aziendali (e per questo è stato 

anche definito in termini dispregiativi Silo Risk Management), e volto principalmente a 

prevenire il down-side risk (ossia il rischio di subire una perdita economica). L’Enterprise Risk 

Management, il più recente ed innovativo degli approcci alla gestione del rischio a livello 

d’impresa, è invece stato definito come un approccio integrato (con le funzioni e i processi 

aziendali esistenti) e ampio perché volto a gestire non solo i rischi di tipo finanziario, ma 

anche i rischi di tipo operativo e di tipo strategico. L’ERM è, inoltre, volto a carpire non solo il 



 
 

 
 

down-side risk ma anche l’ up-side risk, ossia l’opportunità di profitto che potrebbe derivare 

dalla manifestazione di un evento incerto. Infine, si è detto che l’ERM si distingue dalle 

tecniche tradizionali di gestione del rischio anche perché è un approccio cosiddetto value-

based, cioè orientato alla massimizzazione del valore di mercato dell’impresa, il quale 

rappresenta, a sua volta, l’indicatore di maggior interesse per il principale stakeholder di una 

società: l’azionista.  

Anche il legislatore non è rimasto inerte di fronte al tema dell’evoluzione del risk 

management e all’importanza che questa attività riveste per la salvaguardia della 

sopravvivenza delle imprese. A partire dagli anni ’80 del secolo scorso i principali interventi 

normativi hanno interessato dapprima il settore bancario e assicurativo. Rispettivamente, 

dagli Accordi di Basilea e dalla Direttiva Solvency, sono emerse le linee guida, 

successivamente tradotte in disposizioni normative, che hanno disciplinato questi due 

settori. La finalità principale era quelle di definire i requisiti patrimoniali che gli istituti di 

credito e le imprese di assicurazione dovevo rispettare al fine di prevenire le conseguenze 

negative derivanti dalla manifestazione del complesso dei rischi specifici di questi settori e, 

soprattutto, prevenire il rischio di default. E’ stata poi trattata una delle più importanti 

normative degli ultimi anni in ambito di disciplina delle società quotate: il Sarbanes-Oxley 

Act del 2002. Si è visto come tale normativa sia nata proprio con la finalità di evitare il 

ripetersi di situazioni di dissesto aziendale e fallimenti societari analoghi a quelli che hanno 

caratterizzato la fine degli anni ’90 del secolo scorso negli USA. Nel SOX Act è 

particolarmente evidente il focus posto sull’importanza che le società quotate siano dotate 

di un efficace sistema di Internal Control e risk management e come tale efficacia debba 

essere sottoposta ad un periodico processo di verifica. A tal fine, il SOX Act suggerisce di 

adottare specifici framework (riconosciuti a livello internazionale), ossia delle metodologie 

operative volta alla valutazione dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio delle 

imprese. L’ambito dei framework per la valutazione dei sistemi di Internal Control è stata 

ampiamente trattata nel Capitolo II, attraverso l’analisi del processo evolutivo che, nel corso 

degli anni ’90, ha visto la pubblicazione di diversi documenti ufficiali volti a indicare la 

metodologia e i principi di best practice che le imprese dovrebbero seguire al fine di 

garantire una gestione efficacie ed efficiente dei rischi. Le due metodologie che appaiono 

maggiormente diffuse nella prassi di impresa sono rappresentate dal COSO framework, il 

framework statunitense, la cui prima pubblicazione risale al 1992 e aggiornato nel 2004 e la 



 
 

 
 

Turnbull Guidance (anche conosciuto come Turnbull Report), il framework britannico 

pubblicato per la prima volta nel 1999 e anch’esso aggiornato successivamente nel 2004. E’ 

stato sottolineato come questi due framework (ma anche gli altri che sono stati citati nel 

Capitolo II) condividano sostanzialmente la metodologia e i principi esposti al fine di attuare 

la valutazione dell’efficacia dei Sistemi di Internal Control e risk management e si è anche 

detto che tale uniformità nei contenuti derivi probabilmente dalla volontà delle 

organizzazioni che hanno pubblicato questi documenti di giungere alla definizione di un 

unico standard a livello internazionale. Per gli scopi della presente opera è stato trattato in 

modo più approfondito l’aggiornamento subito dal COSO framework nel 2004, anno in cui è 

stato pubblicato il cosiddetto COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 

Esso appare come il documento ufficiale più importante in tema di gestione integrata dei 

rischi proprio perché definisce le linee guida per l’implementazione dell’approccio ERM nella 

struttura dell’impresa. Tuttavia, rispetto all’efficacia di tale framework sono state anche 

riscontrate alcune critiche. E’ stato, infatti, evidenziato come il documento sia in buona parte 

vago in merito agli aspetti più prettamente operativi dell’implementazione di un sistema 

ERM e si limiti, sostanzialmente, a definire una serie di principi per la corretta gestione dei 

rischi. Per tale motivo, nel Capitolo III, si è deciso di trattare specificamente gli aspetti più 

pratici dell’approccio ERM basandosi, invece, su alcuni rilevanti contributi letterari che 

hanno affrontato questo tema. Nel terzo capitolo è stato possibile capire quale dovrebbe 

essere la struttura portante di un sistema ERM (il cosiddetto framework) e come dovrebbe 

essere attuata, nella prassi, la gestione integrata dei rischi. Attraverso l’analisi del processo 

di ERM sono state affrontate le diverse fasi che, gradualmente, consentono l’identificazione, 

la quantificazione, la gestione e la comunicazione del complesso dei rischi rilevanti per 

l’impresa. In tale sezione è stato anche osservato come un corretto processo di ERM non 

debba basarsi solo su tecniche quantitative, ma debba anche sfruttare tecniche qualitative, 

soprattutto nella fase di identificazione dei rischi e, inoltre, è stato osservato come 

l’approccio ERM coinvolga figure aziendali appartenenti a tutti i livelli gerarchici per 

permettere al management di avere la visione complessiva delle minacce che possono 

compromettere il perseguimento degli obiettivi aziendali.    

Infine, nel Capitolo IV, è stata condotta un’analisi empirica su un campione di 200 società 

quotate europee, delle quali una parte ha dichiarato in modo esplicito (o implicito) 

l’adozione dell’approccio ERM. Per valutare la reale efficacia e i benefici dell’ERM, l’analisi 



 
 

 
 

esposta ha perseguito due obiettivi rilevanti. Per prima cosa si è cercato di capire se le 

imprese che dichiarano di adottare l’ERM abbiano un reale beneficio in termini di valore di 

mercato. In secondo luogo si è cercato di capire quali fossero le determinanti dell’ERM, ossia 

i fattori che possono indurre un’impresa ad adottare la gestione integrata dei rischi. La 

ricerca di evidenze empiriche in merito a questi due obiettivi ha richiesto la creazione di due 

modelli econometrici. Il primo modello (Modello 1: ERM e valore di mercato) è stato ideato 

al fine di comprendere l’effetto dell’approccio ERM in termini di market value attraverso 

l’elaborazione di una regressione lineare, controllando anche ulteriori fattori che potrebbero 

influenzare la performance di mercato dell’impresa. Il secondo modello (Modello 2: 

Determinanti dell’ERM) è stato, invece, ideato al fine di comprendere le determinanti 

dell’ERM. Entrambi i modelli sono stati applicati sia alla totalità del campione di studio, sia 

distinguendo a livello settoriale, al fine di individuare le peculiarità derivanti 

dall’appartenenza della specifica impresa a settori finanziari o non-finanziari.  

Per quel che riguarda il primo obiettivo di ricerca, è emerso che l’adozione dell’ERM genera 

un effetto positivo sul valore di mercato dell’impresa. Allo stesso modo si è notato, 

coerentemente con le aspettative, che le imprese di maggiori dimensioni, a maggiore 

redditività operativa e con crescenti opportunità di investimento hanno registrato 

performance di mercato positive. In parte in accordo con le aspettative è anche l’effetto 

riscontrato per cui all’aumentare del livello di indebitamento la performance di mercato si 

riduce: si ritiene che la causa sia l’aumento della probabilità di default dell’impresa. 

Contrariamente alle aspettative, una maggiore efficienza operativa genera un effetto 

negativo sul valore di mercato. Questo effetto, difficilmente interpretabile, è probabilmente 

dovuto ad una errata definizione della proxy impiegata per misurare l’efficienza operativa. 

Anche a livello di società operanti nei settori finanziari l’adozione dell’approccio ERM genera 

un effetto positivo sul valore di mercato. Come nel caso del campione complessivo, anche 

per le società finanziarie, la dimensione dell’impresa, il livello di indebitamento e le crescenti 

opportunità di investimento generano i medesimi effetti in termini di market value. Per 

quanto riguarda le società non-finanziarie è emerso, ancora una volta, un effetto positivo in 

termini di valore di mercato derivante dall’adozione dell’approccio ERM. Inoltre, 

coerentemente con le aspettative, la dimensione d’impresa, la crescente redditività 

operativa e l’aumento delle opportunità di investimento generano una migliore performance 

di mercato. Per questo sotto-campione si è notato che anche un aumento del rischio 



 
 

 
 

sistemico genera un effetto positivo in termini di valore di mercato. L’aumento del livello di 

indebitamento conduce al medesimo effetto osservato sia con riferimento al campione 

complessivo che con riferimento al sotto-campione delle società finanziarie, ossia una 

riduzione del valore di mercato. Infine, anche per le società non-finanziarie, è emerso che 

una maggiore efficienza operativa, contrariamente alle aspettative, genera una riduzione 

della performance di mercato. 

Anche l’elaborazione del secondo modello, volto ad individuare le determinanti dell’ERM, ha 

fatto emergere sia aspetti interessanti sia risultati contrastanti rispetto alle aspettative. Con 

riferimento all’analisi del campione complessivo è emerso un primo aspetto rilevante: la 

comunicazione esplicita da parte delle società dell’adozione del COSO framework accresce la 

probabilità che una certa organizzazione adotti l’approccio ERM. Inoltre, anche la 

dimensione dell’impresa, il peso crescente degli asset immateriali sul totale delle attività e le 

crescenti opportunità di investimento (a cui si associano potenziali nuove fonti di rischio) 

sembrano essere fattori determinanti per l’adozione dell’ERM. E’ poi emerso che un 

aumento del livello di indebitamento riduce la probabilità di adottare l’ERM. In proposito è 

ipotizzabile che le imprese maggiormente propense ad adottare l’ERM siano le 

organizzazioni meno indebitate proprio al fine di aumentare in futuro la propria esposizione 

finanziaria (e sfruttare così un maggiore beneficio fiscale) tutelandosi dai pericoli di un 

crescente indebitamento attraverso il nuovo sistema di gestione integrato dei rischi. 

Opposta rispetto alle aspettative è anche l’evidenza secondo cui il cross-listing EU-US (ossia 

la doppia quotazione della società sia nel mercato europeo che statunitense) e la quotazione 

presso il LSE (London Stock Exchange) riducono la probabilità di adottare l’ERM. In merito a 

questo risultato è ipotizzabile che la società che ha optato per la doppia quotazione nel 

mercato europeo e USA o la singola quotazione presso il LSE consideri gli adempimenti volti 

al rispetto degli obblighi di disclosure finanziaria in materia di Internal Control e risk 

management, derivanti dalla quotazione, come una condizione sufficiente a garantire 

l’efficacia del Sistema di Controllo Interno. Per tale motivo la società potrebbe non essere 

incentivata ad impiegare ulteriori risorse al fine di implementare anche un sistema di tipo 

ERM, il quale, sebbene conduca ad una serie di benefici per l’organizzazione, prevede anche 

una serie di costi di implementazione. Anche per quanto riguarda le società operanti in 

settori finanziari, l’adozione del COSO framework sembra favorire l’implementazione 

dell’approccio ERM. Inoltre, come nell’analisi del campione complessivo, la dimensione 



 
 

 
 

d’impresa, il livello di indebitamento, il peso crescente degli intangibles e le maggiori 

opportunità di investimento (e quindi le maggiori fonti di rischio) sembrano essere fattori 

determinanti per l’adozione dell’ERM. Nel sotto-campione delle società finanziarie è, però, 

emerso che anche l’aumento della liquidità a disposizione dell’organizzazione favorisce 

l’implementazione del sistema ERM. E’ stato più volte detto che uno dei benefici dell’ERM è 

proprio quello di essere volto all’ottimizzazione della gestione della liquidità dell’impresa e 

questa sembra essere la giustificazione dell’effetto osservato. Infine, anche con riferimento 

alle società non-finanziarie, è emerso che la comunicazione dell’impiego del COSO 

framework favorisce l’implementazione del sistema di gestione integrato dei rischi (ERM). Si 

è anche osservato che, come nelle due precedenti analisi, la dimensione dell’impresa e il 

crescente peso degli asset immateriali sul totale delle attività dell’organizzazione 

costituiscono due fattori che fanno aumentare la probabilità di adottare l’ERM. Tuttavia la 

condizione di società quotate presso il LSE sembra ridurre la probabilità di adottare l’ERM. Si 

è detto che tale effetto potrebbe essere dovuto al fatto che la specifica società consideri gli 

adempimenti a cui è soggetta per effetto della quotazione come sufficienti a garantire 

l’efficacia del Sistema di Controllo Interno e quindi potrebbe non ritenere conveniente 

l’implementazione anche di un sistema integrato di gestione dei rischi. 

Sebbene non sia stata sempre riscontrata la significatività di ogni singola variabile esplicativa 

inserita nei due modelli e, sebbene alcune di esse non abbiano sempre manifestato l’effetto 

atteso, è possibile affermare che, nel complesso, i due modelli elaborati hanno fornito 

importanti evidenze in merito all’effetto generato dall’adozione dell’approccio Enterprise 

Risk Management, in particolare per quanto riguarda la risposta in termini di valore di 

mercato derivante dalla comunicazione da parte delle società dell’adozione di questo 

approccio. Ai fini di un ulteriore sviluppo della ricerca, potrebbe essere interessante studiare 

i singoli casi aziendali per capire in che modo si siano organizzati al proprio interno, quali 

procedure, quali figure e quali assetti di governance abbiamo scelto per implementare 

questo tipo di sistemi di gestione del rischio avanzati. Sicuramente il tema del rischio 

d’impresa è interessante e rappresenta una delle frontiere su cui le aziende dovranno 

continuare ad investire per sopravvivere ed essere redditizie in un mondo complesso e in 

continuo cambiamento. 
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