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Introduzione 
La gestione del rischio d’impresa si è evoluta nel corso degli anni per rispondere 

efficacemente, di volta in volta, alle minacce derivanti dal contesto economico, fino a 

raggiungere forme sempre più sofisticate. La crisi finanziaria del 2001, ma soprattutto 

quella più recente del 2008, hanno reso necessario il cambiamento nel modo in cui le 

imprese affrontavano il rischio. La complessità e l’instabilità del contesto 

economico/finanziario, scaturita da una crescente internazionalizzazione dei mercati e 

da una accresciuta competitività globale, hanno fatto sì che, oltre ai rischi 

tradizionalmente affrontati dalle aziende, come ad esempio i rischi operativi (core), si 

siano imposti in maniera forte anche quelli finanziari, seppur questi fossero già oggetto 

di analisi accurate. Le conseguenze disastrose della crisi finanziaria, i nuovi modelli 

organizzativi adottati dalle imprese, l’accresciuta sensibilità da parte degli stakeholder 

circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali, la volontà di salvaguardare la 

reputazione sul mercato e l’emanazione di normative sempre più stringenti, hanno 

favorito il passaggio da una gestione individualistica dei rischi d’impresa, tipica 

dell’approccio al Risk Management Tradizionale (TRM), ad una gestione strategica ed 

integrata, che in letteratura ha preso il nome di Enterprise Risk Management (ERM).  

Fatta questa premessa, il focus del seguente lavoro di tesi sarà sull’Enterprise Risk 

Management, che consiste, in sintesi, in quell’approccio metodologico strutturato e 

proattivo alla gestione dei rischi legati a tutti gli aspetti delle attività d’impresa: 

strategie, processi, risorse finanziarie, mercato, risorse umane, tecnologie (De Loach, 

2010). L’aggettivo “Enterprise” enfatizza la gestione del rischio aziendale nel suo 

complesso, rimuovendo le barriere di funzione, di divisione o unità organizzativa che 

caratterizzano al contrario la logica del Risk Management Tradizionale. 

L’importanza crescente dell’ERM assunta nel mondo accademico e l’interesse personale 

verso i temi di Corporate Finance hanno spinto alla realizzazione di questo elaborato. 

Pur essendo un tema aziendale relativamente nuovo, numerosi paper accademici si 

sono concentrati sull’ERM e sull’impatto relativo alla sua adozione nelle imprese 

finanziarie (banche, ed assicurazioni), giungendo talvolta a risultati insoddisfacenti o 

contrastanti. L’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare in che modo l’adozione di 
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programmi di Enterprise Risk Management influisca sul valore dell’impresa e quali siano 

le caratteristiche che spingono le aziende ad adottare tali programmi. 

Il presente elaborato è composto di 3 capitoli. Esso si può suddividere in due parti 

principali: nella prima parte, composta dai capitoli 1-2, verrà esposta la teoria relativa al 

Risk Management, dalle origini dell’approccio tradizionale al “nuovo” approccio 

strategico dell’ERM. Nella seconda parte, verrà condotta un’analisi empirica per valutare 

i benefici apportati ed i principali driver di sviluppo dell’ERM nelle 200 maggiori società 

europee quotate. 

Nel Capitolo 1, dopo una prima parte introduttiva sul concetto di rischio d’impresa in 

cui verrà condotta una classificazione delle varie minacce a cui le aziende sono 

tipicamente esposte, sarà discussa l’importanza della gestione dei rischi ai fini della 

creazione di valore per l’impresa, con il supporto di paper internazionalmente 

riconosciuti. Si analizzerà inoltre il modo in cui le aziende, in particolare quelle operanti 

nel settore finanziario (banche e assicurazioni), hanno per lungo tempo affrontato il 

rischio, progettando ed implementando quello che comunemente viene definito come 

processo di Risk Management Tradizionale. Dopo aver esposto le principali fasi di tale 

processo ed individuato le principali funzioni aziendali coinvolte, nel Capitolo 2 verranno 

approfonditi i limiti dell’approccio Tradizionale e si vedrà come si è giunti alla 

teorizzazione ed all’implementazione di una gestione integrata dei rischi, chiamata 

appunto Enterprise Risk Management. Tra i numerosi modelli ERM elaborati in 

letteratura, il presente lavoro ha considerato come riferimento quello più autorevole e 

implementato dalle aziende, ovvero l’Enterprise Risk Management Integrated 

Framework del Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO). Inoltre, sarà approfondita l’importanza crescente di una nuova figura aziendale, 

ovvero il Chief Risk Officer (CRO), incaricata di gestire il rischio complessivo d’impresa, 

tuttavia spesso trascurata dalle aziende. Dopo aver sostenuto l’importanza e la 

convenienza della gestione integrata del rischio, fornendo degli esempi di aziende che 

l’hanno adottato con successo, nel Capitolo 3 verrà condotta un’analisi econometrica 

per indagare il legame intercorrente tra l’implementazione dell’Enterprise Risk 

Management ed il valore d’impresa per quanto riguarda le 200 società quotate maggiori 

d’Europa (in termini di capitalizzazione di mercato). L’obiettivo di questo elaborato è di 

offrire un contributo alla letteratura già esistente sull’argomento. Elementi di originalità 
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rispetto a precedenti articoli hanno riguardato la scelta del campione e la metodologia 

di raccolta delle informazioni relativamente all’adozione ed implementazione dell’ERM. 

In particolare si tenterà di fornire risposta a due research question principali: 

1. Quali sono le caratteristiche che spingono un’azienda ad adottare l’Enterprise 

Risk Management? 

2. Qual è l’impatto dell’implementazione dell’Enterprise Risk Management sulle 

performance economiche aziendali e quindi sul valore d’impresa? 

I risultati dell’analisi empirica saranno esposti, analizzati in dettaglio e confrontati con le 

evidenze empiriche individuate in paper precedenti. In particolare, verrà dimostrato, 

attraverso l’utilizzo di strumenti econometrici, che l’implementazione di un ERM più 

strutturato è in grado di aumentare il valore d’impresa. Inoltre, si scoprirà che le aziende 

diversificate a livello internazionale, operanti in specifici paesi come Inghilterra ed 

Olanda, caratterizzate da una maggiore dimensione, dalla presenza di liquidità non 

investita, auditate da una delle Big Four, sono quelle più inclini all’adozione e 

l’implementazione di un Enterprise Risk Management più evoluto e complesso. Infine, il 

paragrafo conclusivo mirerà a sintetizzare ed evidenziare gli elementi salienti trattati nel 

presente lavoro di tesi, indicando quali obiettivi siano stati raggiunti e quali aspetti 

potrebbero meritare un approfondimento in successive ricerche.  
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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE AL RISK 
MANAGEMENT 
 

 

1.1 – Introduzione al concetto di Risk Management 
In un contesto economico turbolento come quello attuale, perturbato da una crisi 

finanziaria iniziata nel 2007 e ancora in corso, e caratterizzato da una forte variabilità 

dei mercati, il tema di una corretta gestione del rischio d’impresa è diventato di 

fondamentale importanza, non solo per migliorare le performance economiche, ma per 

la sopravvivenza delle aziende stesse. Ma cosa si intende esattamente per rischio di 

impresa? 

Premesso che esistono molte definizioni di rischio, ognuna valida in un particolare 

contesto e ambito di applicazione, in linea generale può essere definito come “una 

qualsiasi fonte di casualità che possa avere un impatto negativo su un soggetto o 

un’organizzazione, in grado di ostacolare la sua capacità di raggiungere gli obiettivi 

prefissati e di implementare le proprie strategie”1. Per un’impresa il rischio consiste nella 

possibilità che i risultati economici e i flussi di cassa futuri dell’azienda siano 

significativamente minori di quelli attesi2. 

Per un’impresa il concetto di rischio è indissolubilmente legato al concetto di variabilità 

e di incertezza delle sue performance economiche future. Qualsiasi scelta intrapresa da 

un’azienda è infatti collegata ad un risultato incerto3. Un investimento all’estero, 

l’acquisto di immobilizzazioni, l’acquisizione di un ramo aziendale, il lancio di un nuovo 

prodotto, sono tutte operazioni che vengono effettuate con l’obiettivo di aumentare il 

valore dell’impresa. Tuttavia non esiste la certezza che tale obiettivo venga 

effettivamente raggiunto. Da qui sorge la necessità per l’azienda di tutelarsi nei 

confronti di questa incertezza, per essere pronta in qualsiasi momento a reagire agli 

eventi sfavorevoli, nel caso questi si verificassero.  La difesa viene pertanto progettata 

attraverso un processo che in letteratura è comunemente definito come “Risk 

Management”. Tale processo inizia con un’accurata identificazione ex ante dei rischi per 

1 McNeil A. J., Frey R., Embrechts P., “Quantitative Risk Management”, Princeton University Press, 2005. 
2 Daves P. R., Brigham E. F., “Intermediate Financial Management”, Cengage Learning, Chapter 24, 10th 
Edition, 2011. 
3 Brown G. W., Chew D. H., “Corporate Risk – Strategies And Management “, Risk Books, 1999. 
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poi passarne alla valutazione attraverso un’analisi di scenario, considerando le 

probabilità di accadimento di un certo evento (favorevole e non) e il relativo impatto 

economico. Tale processo si conclude con la fase di gestione e controllo dei rischi. 

Il rischio d’impresa risulta infatti strettamente legato al divenire dei fenomeni che 

avvengono internamente ad essa e nell’ambiente in cui essa si trova ad operare. Proprio 

l’ambiente “esterno” con il suo incessante innovarsi, offre alle aziende la possibilità di 

espansione e di sviluppo ed è allo tempo stesso causa di condizioni di rischio per le 

diverse aziende che vi operano4. Sebbene la maggior parte delle volte ci si riferisca al 

rischio con un’accezione negativa (downside risk), bisogna ricordare molto bene che 

esso, se gestito in maniera corretta, possiede anche un’accezione positiva (upside risk). 

Il rischio, specialmente se interpretato a livello finanziario, può essere visto come un 

“Giano Bifronte”5, ossia costituisce un pericolo, ma anche un’opportunità per 

aumentare il valore dell’impresa. Pertanto le azioni del management non devono essere 

indirizzate ad eliminare il rischio, ma ad una gestione ponderata dello stesso rischio, 

chiamata appunto “Risk Management”. Si tratta quindi di individuare a quali rischi 

l’azienda è esposta, capire quali è in grado di sopportare e in che misura ai fini della 

creazione di valore per l’impresa6.  
 

1.2 – La classificazione dei rischi d’impresa 
Prima di approfondire il tema del Risk Management, si ritiene utile, ai fini della chiarezza 

espositiva, passare in rassegna le varie tipologie di rischio alla quali le imprese sono 

generalmente esposte. La seguente suddivisione è basata sulla classificazione adoperata 

della Casualty Actuarial Society7, una prestigiosa società di consulenza attuariale 

americana. Vengono individuate tre categorie principali di rischi d’impresa: 

• rischi strategici; 

• rischi finanziari; 

4 Airmic, Alarm, Irm, “A Risk Management Standard”, 
http://www.oat.ethz.ch/education/Autumn_term_09/Material_on_Psychological_Aspects/AIRMIC_Risk
-Management-Standard_1_.pdf, 2002. 
5 Gardenal G., “Corso di Decisioni Finanziarie E Rischio D’impresa” – Dispensa a supporto delle lezioni, 
McGraw-Hill, 2012. 
6 Hillier D., Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Jordan B., “Finanza Aziendale”, McGraw-Hill, Edizione Italiana, 
2012. 
7 Casualty Actuarial Society, “Overview Of Enterprise Risk Management”, report disponibile online sul sito 
ufficiale http://www.casact.org/, 2012. 
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1.2.1 – Rischi Strategici 

Il rischio strategico è l’essenza stessa del rischio imprenditoriale e riguarda gli effetti 

delle strategie aziendali di più alto livello8, il cui grado di successo non è garantito a priori 

a causa di una serie di fonti esterne e interne di incertezza, che possono rendere le 

strategie stesse più o meno efficaci. Un’azienda è esposta a rischi strategici qualora 

possano manifestarsi repentinamente dei cambiamenti del contesto operativo o 

qualora vengano prese decisioni aziendali inadeguate o scarsamente reattive al contesto 

competitivo9. Scelte strategiche errate sono potenzialmente dannose e spesso 

irreversibili al punto tale che possono ledere il successo di lungo periodo dell’impresa10. 

In seguito, verranno esposte le diverse componenti in cui si suddivide il rischio 

strategico. 

1.2.1.1 – Rischio di Concentrazione 

Per rischio di concentrazione si fa riferimento a quel rischio sostenuto in caso di 

esposizioni, in termini di investimenti o concessioni di crediti, nei confronti di uno stesso 

soggetto, oppure a gruppi di soggetti tra loro interconnessi ed appartenenti ad uno 

stesso settore di attività o area geografica, il cui fallimento o la cui inadempienza, per 

importi relativamente importanti rispetto al patrimonio netto, causerebbe l’immediata 

perdita del totale dei crediti dell’attivo patrimoniale11. Per ridurre questo rischio risulta 

pertanto fondamentale la diversificazione sia per quanto riguarda l’esposizione 

creditizia, ovvero concedendo prestiti ad una molteplicità di soggetti, sia in termini di 

investimenti, investendo cioè in business tra loro non collegati.  

1.2.1.2 – Rischio di Controparte 

Questa tipologia di rischio sta ad indicare la possibilità che la propria controparte in una 

transazione finanziaria risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi 

finanziari della transazione stessa12.  L’inadempimento può riguardare le tempistiche o 

8 Floreani A., “Le valutazioni dei rischi e le decisioni di Risk Management”, EDUCatt Università Cattolica, 
2014. 
9 Prandi P., “Risk Management – Teoria e pratica nel rispetto della Normativa”, 2010, Pag. 66. 
10 Santesso E., Sostero U., Vedovato M.,“Dispensa di Economia Aziendale”, Cafoscarina, 2009, Cap. 3. 
11 Dellarosa E., Razzante R., “Il Nuovo Sistema dei Controlli Interni della Banca”, Franco Angeli Edizioni, 
2010. 
12 Banca d’Italia, “Recepimento della Nuova Regolamentazione Prudenziale Internazionale” Report 
annuale, 2006. Materiale reperibile online sul sito https://www.bancaditalia.it/.  
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le modalità in cui le transazioni vengono effettuate. Questo rischio può essere 

efficacemente ridotto attraverso una selezione più accurata dei propri clienti, 

costruendo con questi un rapporto di collaborazione basato sulla trasparenza 

relativamente alla rispettiva situazione economica, patrimoniale/finanziaria. 

1.2.1.3 – Rischio di Reputazione 

Il rischio reputazionale è uno dei rischi strategici più importanti poiché ha a che fare con 

l’immagine che l’azienda dà di se stessa verso l’esterno. La reputazione è un valore 

fondamentale per l’impresa: una percezione negativa da parte di clienti, investitori ed 

in generale di altre controparti avrebbe un impatto economico negativo molto forte, 

poiché potrebbe pregiudicare la capacità della società di mantenere o garantire relazioni 

commerciali e l’accesso continuo a fonti di finanziamento13. È quindi molto importante 

per un’azienda di successo costruire una solida e brillante reputazione. Il modo migliore 

per farlo è dimostrando la propria affidabilità, onorando le proprie obbligazioni nei 

confronti dei clienti, dei fornitori, e degli istituti di credito, nonché rispettando le 

normative indicate delle autorità regolatrici.  

1.2.1.4 – Rischio di Compliance 

Con rischio di compliance si fa riferimento al rischio che l’azienda subisca delle rilevanti 

perdite finanziarie o danni reputazionali insanabili per effetto di una serie di sanzioni 

giudiziarie e/o amministrative in conseguenza alla violazione di norme imperative (di 

leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di 

autodisciplina)14. Per scongiurare questo rischio è importante non solo che ciascuna 

impresa rispetti le disposizioni vigenti impartite dal legislatore, ma che pianifichi 

attentamente ogni aspetto del business, dalle strategie alle attività produttive, tenendo 

in considerazione le possibili evoluzioni future della normativa. Valutata la probabilità 

che dal cambiamento di una norma imperativa derivi una perdita economica futura, 

un’azienda prudente procederà con l’accantonamento al fondo per rischi ed oneri futuri. 

 

13 Dellarosa E., Razzante R., op.cit. 
14 Banca d’Italia, “Disposizioni di Vigilanza – La Funzione di Conformità (Compliance)” del 12 luglio 2007, 
https://www.bancaditalia.it/.  
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1.2.1.5 – Rischio Paese 

Si tratta del rischio di subire perdite rilevanti a causa dell’eventuale instabilità politico-

governativa del Paese in cui ci si trova ad operare.  Secondo la definizione di D. H. 

Meldrum15 (2000): “Per Rischio Paese si intende l’insieme dei rischi che non si sostengono 

se si effettuano delle transazioni nel mercato domestico, ma che emergono nel momento 

in cui si effettua un investimento in un Paese estero. Detti rischi sono prevalentemente 

imputabili alle differenze di tipo politico, economico e sociali esistenti tra il Paese 

originario dell’investitore ed il Paese in cui viene effettuato l’investimento”. 

1.2.2 – Rischi Finanziari 

Fino all’inizio degli anni 80, l’importanza dei rischi finanziari veniva trascurata dalle 

imprese non operanti nel settore finanziario, poiché la consapevolezza 

dell’interrelazione tra la vita aziendale ed i mercati finanziari era piuttosto debole, quasi 

che fossero completamente indipendenti gli uni dagli altri. Si riteneva pertanto che la 

gestione dei rischi finanziari fosse una prerogativa in capo alle banche, alle assicurazioni 

ed alle aziende di import/export che realizzavano un grande volume di transazioni in 

diversi mercati16. Successivamente, l’aumento delle transazioni internazionali, 

l’internazionalizzazione dei mercati, la caduta dei vincoli all’importazione ed al 

movimento delle merci, la delocalizzazione produttiva, ma in particolare la diffusione 

della cultura finanziaria d’impresa e la creazione di strumenti finanziari complessi (come 

i derivati) hanno spinto le aziende a considerare cruciale anche questa tipologia di 

rischio. Tale coinvolgimento ha interessato non solo le aziende di import/export, che 

acquistando e vendendo all’estero risultavano esposte al rischio di cambio, ma anche 

quelle imprese operanti sui mercati delle materie prime e quelle indebitate a medio 

lungo periodo, rispettivamente esposte al rischio su merci ed al rischio di tasso. 

I rischi finanziari sono tutti quei rischi che derivano dalla struttura finanziaria d’impresa, 

dall’andamento dei mercati finanziari e dalle transazioni con soggetti terzi.  

 

15 D.H. Meldrum, “Country Risk aand Foreign Direct Investment”, The National Association for Business 
Economists, 2000. 
16 Giorgino M., Travaglini F., “Il Risk Management Nelle Imprese Italiane: Come Progettare e Costruire 
Sistemi e Soluzioni per la Gestione Dei Rischi D’impresa”, Il Sole24Ore, 2008. 
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Essi risultano suddivisi principalmente in due macro categorie: 

• rischi interni; 

• rischi esterni. 

Con i rischi interni ci si riferisce a quei rischi che dipendono dalle politiche finanziarie 

adottate (livello di indebitamento, strumenti ibridi di finanziamento, ecc…) e sono 

potenzialmente gestibili attraverso le decisioni del management.  

In riferimento ai rischi esterni si intendono, invece, tutte quelle potenziali rischiosità 

finanziarie che provengono dall’ambiente esterno, contro le quali l’azienda non può far 

altro che assicurarsi, ricorrendo ai derivati o alle polizze assicurative: è il caso del rischio 

di cambio, di tasso, di variazione del prezzo delle merci e di credito. 

La trattazione continua con un’esposizione delle diverse categorie di rischi finanziari. 

1.2.2.1 – Rischio di cambio 

Un’impresa è esposta al rischio di cambio nel momento in cui effettua transazioni in 

valuta diversa da quella nazionale. Tale rischio è definito come la possibilità che 

fluttuazioni dei tassi di cambio, indesiderate o inaspettate, impattino negativamente sui 

flussi di cassa attesi17. Immaginiamo un’azienda che conduce frequentemente delle 

operazioni di import/export in paesi con valuta diversa dall’Euro. Per la durata del ciclo 

economico è noto che il momento dell’acquisto o della vendita delle merci non coincide 

quasi mai con il momento dell’incasso o dell’esborso del denaro18. Lo stesso vale per gli 

acquisti e le vendite realizzate in valuta estera. Spesso devono trascorrere parecchi 

giorni, talvolta mesi, prima che la transazione vada a buon fine. In questo arco temporale 

il tasso di cambio potrebbe variare a favore o a sfavore dell’importatore/esportatore, 

generando così utili o perdite su cambio. Le imprese possono coprirsi dal rischio di 

cambio mediante la stipula di forward o futures, ossia degli strumenti finanziari derivati, 

che permettono di fissare in anticipo il tasso di cambio futuro al quale l’acquisto o la 

vendita dovrà avvenire. 

 

 

17 Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Sandri S., “Principi di Finanza Aziendale”, McGraw-Hill, Sesta Edizione, 
2013. 
18 Santesso E., Sostero U., Vedovato M., Op.Cit., Cap. 4. 
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È possibile scomporre il rischio di cambio in 3 categorie19: 

• economico; 

• transattivo; 

• traslativo. 

La prima categoria, conosciuta anche come esposizione operativa, riguarda l’eventualità 

che una variazione del tasso di cambio influisca sui flussi di cassa dell’azienda e quindi 

sul suo valore economico complessivo.  

Il rischio transattivo è limitato al breve periodo e riguarda la possibilità di una 

fluttuazione dei tassi di cambio nell’intervallo temporale compreso tra il 

perfezionamento del contratto e l’effettiva conclusione della transazione. 

Il rischio traslativo riguarda i gruppi di imprese con controllate all’estero. Essendo i 

bilanci di queste espresse in valuta locale ed essendo i costi iscritti al costo storico, 

l’utilizzo di un tasso di cambio medio per tradurre il bilancio potrebbe comportare una 

distorsione del risultato economico di periodo.  

L’unione e l’interazione di queste tre diverse categorie di rischio di cambio costituiscono 

un’unica fonte di rischio con effetti sul breve e sul lungo periodo.  

1.2.2.2 – Rischio di tasso di interesse 

Il rischio di tasso è collegato all’incertezza relativa all’andamento dei tassi d’interesse sia 

nel breve che nel medio lungo periodo. Improvvise oscillazioni nei tassi di interesse 

possono determinare effetti negativi, anche ingenti, sul valore economico delle poste 

del bilancio, sia per quanto riguarda il costo della struttura del passivo, sia per quanto 

riguarda la remunerazione dell’attivo. Per esempio supponiamo che un’azienda abbia 

contratto un mutuo ventennale a tasso variabile per l’acquisto di un fabbricato. Essa 

risulta esposta al rischio di tasso, poiché un’eventuale rialzo dei tassi di interesse 

comporterebbe un incremento degli oneri finanziari da corrispondere alla banca o 

all’istituto di credito che ha erogato il mutuo e di conseguenza un minore reddito 

d’esercizio e flusso di cassa20. Al contrario, per la banca un incremento dei tassi di 

interesse si traduce in maggiori ricavi e quindi un margine d’interesse più alto. 

L’esposizione al rischio di tasso non riguarda solo i finanziamenti o i mutui a tasso 

19 Brown G. W., Chew D. H., Op. Cit., Cap.10. 
20 Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Sandri S., Op. Cit. 
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variabile, ma anche quelli a tasso fisso. Infatti, qualora un’azienda avesse stipulato un 

tasso fisso e si prospettasse una diminuzione dei tassi, anche in questo caso sarebbe 

esposta al rischio di tasso. Ovviamente l’esposizione a cui è soggetta l’impresa dipende 

dall’ammontare di finanziamenti erogati o contratti. Per contenere tale esposizione le 

aziende possono rivolgersi ai mercati finanziari acquistando degli IRS (Interest Rate 

Swap), ovvero degli strumenti finanziari “derivati”, in grado di trasformare in fisso il 

tasso variabile di un mutuo e viceversa, stabilizzando così i flussi di cassa futuri attesi. 

1.2.2.3 – Rischio di variazione del prezzo delle materie prime 

Tale rischio consiste nella possibilità che il prezzo di acquisto delle materie prime, dette 

anche commodities, subisca oscillazioni tali da causare ingenti danni ai margini di 

profittabilità per l’azienda. L’esposizione a questo rischio riguarda prevalentemente le 

aziende industriali, dal momento che nessuna di queste può operare senza la 

lavorazione di materie prime. Un’azienda è tanto più esposta a questo rischio quanto 

maggiore è l’incidenza della materia stessa sui costi di produzione e quanto minore sarà 

la possibilità di traslare l’aumento del prezzo della commodity sul prezzo finale di 

vendita. 

Anche il rischio di prezzo può essere scomposto in una combinazione di tre rischi: 

• transattivo; 

• economico-competitivo; 

• di sostituzione. 

Il rischio transattivo riguarda il rischio di incassare una somma di denaro minore o di 

pagare una cifra maggiore rispetto a quella stabilita al momento della stipula 

dell’accordo commerciale. Questo rischio è tipico per quelle materie prime quotate nei 

mercati finanziari, come ad esempio il cacao, il caffe ed il petrolio.  

Il rischio economico-competitivo riguarda la possibilità che i competitor si trovino in una 

posizione di vantaggio dopo aver fissato il prezzo delle commodities in un momento in 

cui questo era molto favorevole. 

Il rischio di sostituzione riguarda, invece, l’eventualità che una forte variazione dei prezzi 

di una determinata materia prima sposti la domanda verso altri prodotti. Questo rischio 

può avere conseguenze tragiche per l’azienda che non sia in grado di riconvertire la 

propria struttura produttiva per adattarsi ai cambiamenti di mercato. 
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1.2.2.4 – Rischio di credito 

Il rischio di credito consiste nel rischio che un’azienda subisca una perdita finanziaria in 

seguito all’inadempienza di un cliente o di una controparte. Tale inadempienza può 

riguardare un credito finanziario o un credito commerciale.  

Nel primo caso il rischio di credito può essere meglio definito dalla probabilità che un 

debitore non sia in grado di far fronte ai pagamenti, nei limiti della quota capitale o degli 

interessi, relativi ad un titolo di debito o di un finanziamento a lui erogato. Nel secondo 

caso, invece, consiste nel rischio che il proprio cliente non sia in grado di onorare il 

pagamento dovuto nei termini e nelle modalità pattuite nel contratto. 

Il rischio di credito è generalmente influenzato dalla fase del ciclo economico in cui si 

trova l’impresa: aumenta durante le recessioni economiche e si riduce durante le 

espansioni. Una misura che approssima il grado di rischio di credito di una controparte 

è costituita dal rating fornito dalle società di rating, quali Moody’s, Fitch o S&P. Il rating 

fornisce infatti una valutazione sul rischio di insolvenza di una controparte, ed è basata 

su un’analisi storica accurata dei bilanci aziendali e sulle prospettive di crescita 

dell’impresa, nonché sull’andamento futuro del contesto macroeconomico in cui opera. 

1.2.2.5 – Rischio di inflazione 

Il rischio d’inflazione è il rischio connesso alla perdita di valore d’acquisto della moneta 

nazionale per effetto delle politiche monetarie della Banca Centrale del paese di 

riferimento. Si tratta di un rischio di sistema non diversificabile. 

1.2.3 – Rischi Operativi 

Il rischio operativo è definito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (1999) 

come “la probabilità di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di 

procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni”21. Si tratta di una 

tipologia di rischi molto ampia, che deriva principalmente dai processi di attuazione 

delle strategie aziendali ed è legata alla tecnologia, i processi e l’organizzazione adottata 

dall’azienda. Alcuni esempi di rischi operativi possono essere l’attività fraudolenta dei 

21 Basel Commitee on Banking Supervision, “A New Capital Adequacy Framework”, 1999. 
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dipendenti, il blocco dei sistemi informativi, l’inefficienza del processo produttivo o 

distributivo.  

In seguito verranno esposti sinteticamente i principali rischi operativi. 

1.2.3.1 – Rischi dei sistemi informativi 

Per sistema informativo si intende l’insieme di tutti i processi che riguardano la raccolta, 

l’archiviazione, l’elaborazione, la distribuzione dei dati nelle attività operative e di 

controllo22. La maggior parte dei rischi dei sistemi informativi sono concentrati nel 

sistema informatico aziendale, ovvero l’insieme delle risorse tecnologiche facenti parte 

del sistema informativo. I rischi dei sistemi informativi si esprimono in possibili eventi 

dannosi derivanti dalla mancata progettazione di un sistema informatico adeguato alle 

esigenze dell’impresa, in grado di causare perdite economiche rilevanti. 

Un buon sistema informatico deve essere progettato per garantire la riservatezza delle 

informazioni sensibili, ovvero deve permettere l’accesso e l’utilizzo delle informazioni 

solamente ai soggetti autorizzati. Deve inoltre garantire l’integrità e preservare 

l’originalità degli stessi dati, escludendo la possibilità che esterni malintenzionati 

possano modificarli a danno dell’azienda. Infine deve essere predisposta un’adeguata 

sicurezza informatica, che consiste in sicurezza fisica e logica. Per sicurezza fisica si fa 

riferimento alla conservazione fisica degli strumenti informatici, la manutenzione 

periodica dei dispositivi al fine di prevenirne guasti improvvisi. Per sicurezza logica si 

intende la protezione del sistema informatico da malintenzionati o da attacchi esterni, 

ad esempio i virus.  

1.2.3.2 – Rischi delle risorse umane 

Si fa riferimento a tutti i possibili eventi dannosi derivanti da un’eventuale mancanza di 

integrità, di competenze o di gestione delle stesse da parte delle risorse umane presenti 

all’interno dell’azienda23. Questo rischio si concretizza specialmente in occasione di 

comportamenti errati o azioni illegali, come ad esempio frodi, negligenze o violazione di 

norme, sia da parte di risorse interne che esterne in grado di provocare danni economici 

rilevanti, in termini economici e reputazionali. 

22 Brookshear J. G., “Informatica - Una Panoramica Generale”, Pearson Education Italia, 2011. 
23 Dellarosa E., Razzante R., Op. Cit. 
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1.2.3.3 – Rischio dei processi interni 

I rischi relativi ai processi interni si riferiscono all’insieme di tutte le operazioni e 

procedure di controllo interne difettose o inadeguate che potrebbero avere un impatto 

negativo sul risultato economico di periodo24. 

1.2.3.4 – Rischio di ambiente esterno 

Per rischi collegati all’ambiente esterno, si intendono tutti quei possibili eventi dannosi, 

imprevedibili o meno, attribuibili a fattori esterni al controllo del management ai quali 

è collegata una riduzione dei ricavi o dell’utile netto dell’impresa. Ad esempio è il caso 

dell’avvenimento di atti criminali, da un semplice furto ad un attentato terroristico, 

oppure di catastrofi naturali, come terremoti e uragani, o di avvenimenti 

macroeconomici, quali lo scoppio di una guerra, il fallimento di uno stato. 

1.2.3.5 – Rischio fisico 

Il rischio fisico è legato alle attività produttive degli stabilimenti industriali e deriva dagli 

agenti fisici presenti nell’ambiente lavorativo. Tali agenti sono tutte quelle sostanze 

pericolose, il rumore, gli ultrasuoni e infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi 

elettromagnetici, le radiazioni ottiche, il microclima, le atmosfere iperbariche e 

radiazioni ionizzanti che durante la regolare attività lavorativa potrebbero comportare 

danni alla salute dei lavoratori25. Da un eventuale danno fisico potrebbe sorgere, una 

causa legale con richiesta di risarcimento molto ingente, tale da provocare non solo una 

perdita economica ma anche un danno reputazionale all’impresa. Pertanto le aziende 

per prevenire questo rischio devono munirsi delle migliori e più opportune misure di 

prevenzione e protezione stabilite dalle normative sul lavoro.  

 

 

 

 

 

24 Dellarosa E., Razzante R., Op. Cit. 
25 D.lgs. 81/08, D.lgs. 230/95 – Sicurezza sul lavoro. 
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1.2.4 – Altre Tipologie Di Rischio 
In letteratura esistono numerose classificazioni dei rischi, ciascuna funzionale ad 

evidenziarne certe proprietà e caratteristiche. I rischi sopraesposti26 possono essere 

riclassificati in 3 macro categorie: 

• rischi diversificabili e sistematici; 

• rischi statici e dinamici; 

• rischi puri e speculativi. 

1.2.4.1 – Rischi diversificabili e sistematici 

Se guardiamo alla totalità dei rischi a cui un’impresa è esposta è possibile individuare 

dei fattori di rischio che sono prettamente specifici di una determinata azienda ed altri 

invece che sono associati all’andamento del mercato nel suo complesso, 

indipendentemente dall’azienda di riferimento. Alla prima categoria ci si riferisce con il 

nome di “Rischi Diversificabili”; la seconda categoria prende il nome di “Rischi 

Sistematici”. 

1.2.4.2 – Rischi statici e dinamici 

I rischi dinamici sono quei rischi, non calcolabili, che dipendono sia da variabili esterne, 

come ad esempio l’evoluzione del contesto economico, i competitors ed il settore di 

appartenenza, sia interne, ovvero dalle decisioni prese dal management.  

Si fa riferimento ai rischi statici per indicare quei rischi correlati principalmente a fattori 

interni all’impresa, indipendenti dal contesto competitivo in cui la stessa opera. A 

differenza di quelli dinamici, i rischi statici sono prevedibili e gestibili efficacemente 

ricorrendo ad una copertura assicurativa. Un esempio di rischio statico è quello 

connesso all’eventualità che l’azienda subisca un danno economico a causa dell’errore 

o dalla negligenza commessa da uno dei suoi dipendenti. In tal caso l’azienda può 

eliminare questo rischio specifico stipulando una polizza assicurativa che copra i danni 

eventuali causati dal comportamento scorretto del personale dipendente.  

 

 

26 Strategici, finanziari ed operativi. 
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1.2.4.3 – Rischi puri e speculativi 

Per rischi puri si intende quella categoria di rischi da cui ci si attendono solo risultati 

negativi (losses) contro cui le aziende si vogliono completamente assicurare. È il caso 

della perdita derivante da un incendio, furto, incidente stradale. I principali strumenti di 

copertura di questa tipologia di rischi sono, infatti, le polizze assicurative. 

I rischi speculativi sono invece quei rischi che costituiscono da una parte una minaccia 

(downside risk), dall’altra un’opportunità (upside risk), ovvero quei rischi i cui possibili 

risultati attesi sono una perdita, lo status quo oppure una vincita: se opportunamente 

gestiti sono in grado di aumentare il valore dell’impresa. La principale modalità di 

copertura e gestione dei rischi speculativi è attraverso l’hedging, ovvero attraverso 

l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari derivati, quali opzioni put e call, contratti 

forward e futures, allo scopo di ridurre in parte l’esposizione al rischio originaria fino ad 

un livello considerato sopportabile dall’azienda. Ridurre l’esposizione, anziché 

eliminarla completamente, consente all’azienda di sfruttare i benefici del rischio, ovvero 

di limitare le perdite nel caso di un evento sfavorevole, ma migliorare il risultato 

economico nel caso contrario. Grazie a questi strumenti, il cui approfondimento è 

estraneo all’intenzione di questo lavoro, il management è in grado di calibrare il livello 

ottimale di rischio finanziario per l’impresa ai fini dell’incremento del valore. 

1.3 – Perché gestire il rischio d’impresa? 
La domanda a cui molti accademici hanno tentato di dare una risposta sin dagli anni ‘50 

è se la gestione del rischio d’impresa è utile alle aziende al fine di migliorare le 

performance economiche. Il legame esistente tra il Risk Management e la creazione di 

valore per l’impresa è stato ampliamente indagato dalla letteratura accademica e trova 

le sue origini già nella teoria finanziaria classica.  

Un primo approccio teorico alla gestione del rischio si ha con il modello di Markowitz nel 

1952. Successivamente, nel 1964, Sharpe sviluppa il Capital Asset Pricing Model 

riprendendo le assunzioni di Markowitz e integrandone altre più restrittive. Quello che 

entrambi i modelli hanno in comune è il riconoscimento a livello teorico della 

“ridondanza” del Risk Management ai fini della creazione di valore per l’azienda27, in un 

27 Bazzana F., Potrich M., “Il Risk Management nelle Media Imprese del Nord Est”, ALEA Tech Reports, 
n.16, 2002. 
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mondo caratterizzato da mercati perfetti e popolato da investitori perfettamente 

razionali. In presenza di tali ipotesi, gli investitori non saranno intenzionati a remunerare 

interventi messi in atto dal management a copertura dei rischi specifici dell’azienda di 

tipo diversificabile. Al contrario, saranno disposti unicamente a remunerare la 

componente di rischio sistematico o di mercato, chiamata “Beta”, che colpisce l’azienda 

ed in generale il portafoglio di investimenti28.  

Un ulteriore dibattito sul tema del Risk Management e della sua utilità per l’impresa è 

legato al contributo di Modigliani e Miller (1958). Essi dopo aver dimostrato come la 

politica di indebitamento di un’impresa sia irrilevante in mercati finanziari perfetti29, 

hanno esteso questo concetto anche al Risk Management. Essi, infatti, giungono ad 

affermare che a livello teorico se i mercati fossero perfetti, in assenza di tasse e di costi 

di transazione, il Risk Management sarebbe inutile per le aziende in quanto non in grado 

di influenzare il valore dell’impresa. Ciò è dovuto principalmente a due motivi. In primis 

perché ciascun investitore sarebbe in grado di diversificare autonomamente il proprio 

portafoglio azionario attraverso l’homemade hedging27, ovvero acquistando o 

vendendo le azioni di una specifica azienda fino a raggiungere il livello di rischio di 

portafoglio ottimale. Gli investitori, essendo perfettamente razionali, sono quindi in 

grado diversificare e gestire autonomamente il rischio idiosincratico senza alcuna 

perdita o incremento di valore del loro portafoglio azionario. Ad esempio gli investitori 

che volessero investire nel mercato dell’olio combustibile potrebbero coprirsi 

autonomamente dal rischio di fluttuazione dei prezzi dell’energia acquistando azioni sia 

del distributore che del raffinatore senza che il distributore o il raffinatore si proteggano 

a loro volta con gli strumenti di Risk Management (derivati). Il secondo motivo è legato 

al fatto che la copertura (hedging) è un gioco a somma zero. Un’impresa che gestisce i 

rischi assicurandosi contro di questi di fatto non li elimina, ma li trasferisce ad una 

controparte in cambio di un corrispettivo. Investendo contemporaneamente nel 

distributore e nel raffinatore di petrolio ogni vincita di una parte viene compensata con 

la perdita dell’altro. 

28 Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Sandri S., Op. Cit. 
29 Modigliani F., Miller M., “The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment”, 
American Economic Review, vol. 3, n. 48, giugno 1958, pp. pagg. 261-297.  
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Se da una parte le teorie di Modigliani e Miller hanno sminuito l’importanza della 

gestione dei rischi, dall’altra i modelli sviluppati successivamente hanno attribuito al Risk 

Management un ruolo decisivo nella creazione di valore. Secondo questi modelli 

successivi, che costituiscono il fondamento del Risk Management Tradizionale (TRM), le 

ipotesi assunte da Modigliani e Miller erano troppo restrittive e quindi da rilasciare: nella 

realtà i mercati finanziari non sono perfetti, al contrario risultano caratterizzati da 

investitori non diversificati ed imperfezioni di mercato quali l’imposizione fiscale, 

l’asimmetria informativa, l’underinvestment ed i costi del dissesto finanziario. Queste 

imperfezioni comportano dei costi reali per le aziende che devono essere minimizzati 

dal management, anche attraverso la scelta di una struttura finanziaria adeguata30. Ecco 

quindi che il Risk Management trova ragione di esistere e diventa uno strumento valido 

per accrescere il valore dell’impresa. Evidenze empiriche31 dimostrano infatti che il Risk 

Management consente attraverso l’hedging la diminuzione del carico fiscale, riduce la 

probabilità ed i costi attesi del dissesto finanziario, mitiga l’avversione al rischio del 

management ed i costi d’agenzia (tra cui il problema dell’undervestment), incentiva alla 

realizzazione di progetti a VAN positivo. Un ulteriore giustificazione a favore del Risk 

Management a livello aziendale consiste nell’intuizione che gli azionisti sono avversi al 

rischio e i loro interessi sono tutelati solo se le aziende agiscono il rischio per loro conto.  

L’efficacia dell’applicazione del Risk Management a livello aziendale è supportato in 

letteratura. Ad esempio, gli studi tra gli anni ’80 e ’90 condotti da Smith e Stulz (1985), 

Mayers & Smith (1982), Amit & Wernerfelt (1990), Froot, Scharfstein & Stein (1993), 

Tufano (1996), Cummins et al. (1998) intravedono una correlazione debole, ma positiva, 

tra l’adozione del Risk Management e l’incremento del valore aziendale. 

 

 

 

30 Fatemi A., Luft C., “Corporate Risk Management, Costs and Benefits” Global Finance Journal, 2002. 
31 Brown G. W., Chew D. H., Op. Cit. Viene dimostrato in che modo il Risk Management è utile per 
ottimizzare il carico fiscale, e in che modo ottimizza i costi del dissesto finanziario. 

18 
 

                                                 



1.4 – Il Risk Management Tradizionale (TRM) 
Per Risk Management si intende l’insieme di tutte quelle attività mediante le quali 

un’azienda indentifica, valuta, gestisce e monitora i rischi a cui è esposta. Quello del Risk 

Management Tradizionale (TRM) è l’approccio alla gestione dei rischi tipicamente 

adottato, dall’inizio degli anni ’70 alla fine degli anni ’90, da banche ed imprese di 

assicurazioni, tipicamente focalizzato sul rischio finanziario. Tale approccio concepisce il 

rischio aziendale in chiave esclusivamente negativa (downside), come l’aggregazione di 

più rischi puri32 indipendenti, da gestire singolarmente ricorrendo all’utilizzo di polizze 

assicurative e/o strumenti finanziari derivati33.  

Le prime vengono utilizzate per gestire i rischi specifici aziendali (puri), come il rischio di 

incendio o di cause legali. Alcuni studi hanno dimostrato che l’acquisto di polizze 

assicurative potenzialmente riduce i costi legati ai conflitti di interesse tra chi possiede 

l’impresa e chi la governa34, tra azionisti/obbligazionisti35, riduce i costi attesi del 

dissesto finanziario e le imposte a carico dell’azienda36.  

I derivati vengono utilizzati per gestire i rischi di mercato (speculativi), come ad esempio 

le esposizioni ai tassi di interesse, le quali possono essere neutralizzate ricorrendo a 

strumenti come forward, futures, swaps ed options. La copertura di questi rischi, detta 

hedging, è dimostrata ridurre i costi legati al fallimento, poiché viene a ridursi la 

probabilità di dissesto finanziario37. Inoltre come le polizze assicurative, l’hedging con i 

derivati è in grado di mitigare i conflitti di interesse, ridurre le tasse attese e migliorare 

l’abilità dell’azienda di intraprendere opportunità di investimento interessanti e 

profittevoli. Evidenze empiriche confermano38 queste previsioni teoriche. 

32 Per la definizione di rischio puro si veda il paragrafo 1.2.4.3. 
33 Bertinetti G. S., Cavezzali E., Gardenal G., “The Effect of the Enerprise Risk Management Implementation 
on the Firm Value of European Companies”, Social Science Research Network, 2013.  
34 Jensen M. C., Meckling W. H., “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure”, Journal of Financial Economics, October 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. 
35 Il problema dell’underinvestment è spiegato da Mayers D. e Smith C.W. in “Corporate Insurance and 
The Underinvestment Problem”, Journal of Risk and Insurance, 1987, Vol.54, pp. 658-677. 
36 Brown G. W., Chew D. H., Op. Cit., Viene dimostrato in che modo il Risk Management è utile per 
ottimizzare il carico fiscale, e in che modo ottimizza i costi del dissesto finanziario. 
37 Smith C.W., Stulz R. M., “Determinants of Firms Hedging Policies”, Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, 1985. 
38 Nance D.R., Smith C.W., “On the Determinanants of Corporate Hedging”, Journal of Finance, 1993;  

Colquitt L., Hoyt R.E., “Determinants of Corporate Hedging Behavior: Evidence from the Life Insurance 
Industry”, Journal of Risk and Insurance, 1997. 
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L’approccio al Risk Management Tradizionale è un processo che si articola in 4 fasi: 

1. identificazione dei rischi; 

2. stima e valutazione dei rischi; 

3. gestione dei rischi; 

4. controllo e monitoraggio dei rischi. 

In seguito ciascuna di queste fasi verrà approfondita ed esposta. 

1.4.1 – L’identificazione dei rischi 

L’identificazione dei rischi consiste nell’individuazione delle fonti di incertezza, cioè 

quelle variabili aleatorie che possono determinare effetti economici, finanziari e 

patrimoniali inattesi. Si tratta della fase iniziale e più importante del processo di Risk 

Management. La mancata o non adeguata identificazione di alcuni rischi può 

pregiudicare il successo di determinati progetti o addirittura minare l’equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale delle aziende39. Le tecniche utilizzabili per 

mappare i rischi a cui le aziende sono esposte possono essere varie a seconda del 

contesto operativo e dalla tipologia di impresa considerata. La tecnica più opportuna è 

comunque quella in grado di minimizzare il trade-off tra i costi di messa in atto di tale 

sistema e le potenziali perdite conseguenti ad una scorretta identificazione delle 

minacce più pericolose. Un supporto fondamentale in questa fase è fornito dall’analisi 

SWOT40 che prende in considerazione i punti di forza (Strengths), punti di debolezza 

(Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce esterne (Threats). 

All’identificazione dei rischi ne segue la descrizione approfondita, che consiste nel 

descrivere le principali caratteristiche dei singoli, secondo criteri standardizzati al fine di 

disporre in ogni momento di un’informativa aggiornata e sintetica degli stessi.  

1.4.2 – La stima e valutazione dei rischi 

La fase centrale del Risk Management consiste nella stima e valutazione dei rischi. La 

stima dei rischi, detta anche Risk Estimation, ha l’obiettivo, attraverso opportune 

39 Floreani A., “Enterprise Risk Management: I Rischi Aziendali e il Processo di Risk Management”, ISU – 
Università Cattolica, 2004. 
40 Santesso E., Sostero U., Vedovato M., Op. Cit. 
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tecniche di stima, di definire la probabilità che un evento sfavorevole si verifichi e 

l’impatto economico ad esso connesso sulle perfomance aziendali.  

Le tecniche utilizzate dalle aziende possono essere di tipo quantitativo, semi-

quantitativo o qualitativo. Quelle di tipo quantitativo implicano sia stime statistiche 

finalizzate a determinare la probabilità di distribuzione della variabile aleatoria, sia il 

calcolo di indicatori sintetici di rischio vero e proprio (scarto quadratico medio, VaR, 

Cashflow at Risk, ecc…). 

Le tecniche di tipo semi-quantitativo e qualitativo, invece, forniscono una descrizione 

qualitativa o numerica limitatamente alle possibili frequenze e conseguenze41 del 

rischio, senza però giungere alla costruzione di indicatori di rischio. 

Una volta individuati e stimati i rischi sarebbe molto importante considerarli assieme 

per valutare l’impatto complessivo sulla rischiosità aziendale. Tale approccio prende il 

nome di Risk Aggregation (Aggregazione dei rischi) e consente di prendere in 

considerazione anche i rischi incrementali, ovvero quei rischi che emergono dalla 

combinazione di altri rischi. Tuttavia il Risk Management Tradizionale non tiene in 

considerazione tale valutazione di rischio complessivo. Essa rientra nelle prerogative 

dell’Enterprise Risk Management, il nuovo approccio alla gestione integrata del rischio 

di cui sarà trattato ampliamente nel prossimo capitolo. 

Dopo aver compiuto la stima della probabilità e dell’impatto economico per ciascun 

rischio, la fase della valutazione dei rischi, detta anche Risk Valuation, permette di 

individuare quali di questi non siano sostenibili per l’impresa e quali invece siano 

accettabili, sui quali andranno investite la maggior parte delle risorse.  

1.4.3 – La gestione dei rischi 

La gestione del rischio, detta anche Risk Treatment, consiste nell’insieme di tutte quelle 

strategie e strumenti adottati dall’impresa allo scopo di ottimizzare il proprio profilo di 

esposizione al rischio a seconda delle proprie esigenze, nel tentativo di allinearlo agli 

obiettivi strategici del Risk Management42.  

La gestione si focalizza su quei rischi che, in seguito alle fasi del processo di Risk 

Management precedente analizzate, sono considerati prioritari. Individuato il livello di 

41 Floreani A., Op. Cit., 2004. 
42 Floreani A., Op. Cit., 2004. 
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esposizione al rischio ottimale per gli obiettivi dell’azienda, il management deve 

predisporre una strategia di gestione per ciascuno dei rischi prioritari, con l’obiettivo di 

eliminare o ridurre la parte di rischio residuale.  

Le modalità principali attraverso le quali i rischi aziendali possono essere gestiti sono: 

a. misure di prevenzione volte a ridurre la probabilità e/o le conseguenze del 

downside risk; 

b. misure di copertura volte a limitare o ad eliminare completamente l’esposizione 

verso determinati rischi. 

Nello specifico le azioni che i manager possono mettere in atto per trattare i rischi sono: 

• non assunzione del rischio (Risk Avoidance): consiste nell’evitare 

volontariamente che l’azienda si assuma un determinato rischio. Una tale 

decisione viene presa qualora per la tipologia di rischio non esista una misura 

idonea per ridurre l’esposizione aziendale al di sotto della soglia di accettabilità. 

Può essere volontaria se, intenzionalmente, il management sceglie di non coprire 

il rischio oppure involontaria, se eventi esterni o situazioni ne impediscono una 

efficace protezione. 

• riduzione dei rischi (Risk Reduction): i manager utilizzano misure di prevenzione 

all’interno dell’azienda volte a ridurre la probabilità e/o le conseguenze del 

downside risk relativo non solo ai rischi finanziari, ma anche a quelli operativi. Il 

metodo tipicamente più utilizzato è l’introduzione di regolamenti interni, codici 

di autodisciplina, procedure standardizzate da seguire che consentono di 

limitare la probabilità che un evento dannoso accada. 

• trasferimento del rischio (Risk Transfer): implica un gioco a somma zero, ovvero 

l’assunzione di una posizione diametralmente opposta a quella da gestire. 

Questa modalità di gestione dei rischi riguarda principalmente i rischi finanziari 

ed operativi. Relativamente a quelli finanziari, il management può eliminare o 

ridurre al livello ottimale l’esposizione dell’azienda ricorrendo ai prodotti 

finanziari derivati, tra cui forward, futures, swaps. 

• condivisione del rischio (Risk Sharing): si tratta di una modalità attraverso la 

quale il rischio in capo ad un’azienda viene condiviso con una o più altre aziende 

e quindi ridotto complessivamente (diversificazione). Questo metodo risulta 
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efficace nel momento in cui le controparti siano disposte ed interessate a 

condividere il rischio responsabilmente. È il caso di aziende appartenenti allo 

stesso gruppo, aventi sinergie le une con le altre, o comunque aziende che 

collaborano in un clima di reciproca fiducia e trasparenza. 

• accettazione (Risk Retention): consiste nell’assunzione di un rischio senza 

mettere in atto alcuna tecnica di riduzione o trasferimento del rischio stesso. Si 

tratta di una tecnica adottabile nel momento in cui un rischio non viene 

considerato particolarmente preoccupante per l’incolumità dell’organizzazione 

o qualora le strategie di difesa dal rischio siano troppo costose. In tal caso però 

risulta opportuno l’accantonamento a riserve per rischi ed oneri futuri, in grado 

di limitare le perdite qualora l’evento dannoso avvenga. 

1.4.4 – Monitoraggio e Controllo dei rischi 

Quest’ultima fase consiste in tutte quelle azioni intraprese dall’impresa ai fini di 

un’attenta osservazione e valutazione di efficacia del processo del Risk Management. 

L’esposizione ai rischi dell’impresa non è statica. Al contrario sempre nuovi rischi si 

affacciano all’orizzonte, quelli già individuati possono mutare o evolversi nel tempo. È 

quindi necessario che l’azienda monitori attentamente l’esposizione al rischio in ogni 

momento, in modo tale da riuscire a fornire una risposta al rischio tempestiva ed efficace 

qualora tale esposizione si scostasse dal livello ottimale.  

Spesso, ai fini del monitoraggio del rischio aziendale, vengono costruiti degli indicatori 

di performance, denominati Key Risk Indicators (KRI). Tali indicatori forniscono 

un’indicazione sulla misura del livello di rischio di un’attività e possono essere costruiti 

per ciascun ambito di applicazione (per i rischi operativi e finanziari). La definizione di 

ciascuno di essi consiste nella determinazione di una determinata soglia43 (threshold) 

oltre la quale siano necessarie indagini volte al riconoscimento delle cause della 

minaccia in corso. Una volta scoperte le origini del problema, si potrà intervenire a 

rimozione delle cause oppure alla mitigazione o prevenzione di esse. In ciò consiste la 

fase di controllo dei rischi.  

43 Scandizzo S., “Risk Mapping and Key Risk Indicators in Operatinal Risk Management”, Economic Notes, 
Luglio 2005, Vol. 34, No. 2, pp. 231-256.  
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Le proprietà di un buon indicatore di rischio sono: 

• l’indicazione del livello attuale di rischio assunto; 

• l’individuazione di soglie di tolleranza ben definite ed immediatamente 

controllabili; 

• la misurabilità effettiva del rischio; 

• la comparabilità storica e prospettica con altri indicatori di performance; 

• l’economicità relativa all’implementazione del sistema di misurazione del rischio; 

• la relazione di causalità con il rischio da monitorare. 

Le soglie relative ai vari indicatori dipendono principalmente dal grado di 

avversione/propensione al rischio di manager e imprenditori oltre che da livelli medi 

legati al settore di appartenenza e dal contesto macroeconomico in corso.  

1.5 – Le funzioni aziendali coinvolte nel processo di Risk Management 

Il processo di Risk Management, assumendo sempre più importanza verso la fine degli 

anni ’80, a man mano che la complessità economica e finanziaria cresceva, è diventato 

uno strumento applicabile a qualsiasi istituzione o azienda. L’utilizzo o l’applicazione di 

questo processo però fa sorgere delle problematiche sotto il profilo organizzativo. In 

primis devono essere stabiliti i compiti e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali 

che vengono coinvolte in tale processo. In secondo luogo diventa necessaria la 

predisposizione di un sistema di reporting in grado di mettere in comunicazione le 

diverse funzioni coinvolte affinché possano svolgere le attività loro assegnate 

coordinatamente. Infine è necessario definire in dettaglio le procedure che governano 

il processo di Risk Management.  

Generalmente alla definizione del processo di Risk Management di un’impresa di medio-

grandi dimensioni partecipano direttamente numerose componenti44: 

 il Consiglio d’Amministrazione (CDA) e gli amministratori esecutivi; 

 i responsabili delle singole funzioni aziendali o dei singoli centri di responsabilità 

per i rischi che sorgono da tali centri45; 

 l’organo aziendale che si occupa di Risk Management; 

44 Floreani A., Op. Cit., 2004. 
45 Bergamin B. M., “Programmazione e Controllo in un’ottica strategica”, Utet Professionale, 1991. 
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 l’internal auditing. 

Ciascuna di queste funzioni aziendali viene coinvolta nella definizione del processo di 

Risk Management con diversi obiettivi. Verranno delineati in seguito i principali compiti 

e responsabilità di ciascuna.  

1.5.1 – Il Consiglio D’amministrazione e gli Amministratori Esecutivi 

Il contributo più importante ai fini della definizione del processo di Risk Management 

spetta al CDA ed agli amministratori esecutivi. Spetta a loro infatti la definizione degli 

obiettivi e delle strategie di lungo periodo (ad esempio le risorse complessive da 

stanziare) necessarie per un effettivo ed efficace processo di Risk Management. Inoltre 

spetta ad essi la decisione in merito all’accettazione e l’assunzione dei rischi da parte 

dell’azienda, così come la valutazione sull’efficacia di tale processo. La distinzione fra il 

ruolo del CDA e quello degli amministratori esecutivi è unicamente motivabile dalla 

dimensione dell’impresa di riferimento. In aziende di grandi dimensioni e quotate in 

borsa, la distinzione consente di operare una forma di controllo sull’operato del top 

management per evitare l’assunzione da parte di questi di comportamenti in contrasto 

con gli interessi degli azionisti. Gli amministratori esecutivi devono infatti rispondere del 

loro operato al Consiglio d’Amministrazione.  

1.5.2 – I responsabili delle singole funzioni aziendali 

I manager dei singoli centri di responsabilità sono strettamente coinvolti nel processo di 

Risk Management, relativamente alla loro unità organizzativa di appartenenza. Essi 

realizzano operativamente il processo di gestione, nonché monitoraggio e controllo dei 

rischi generati in quel centro di responsabilità. Non appena rilevano uno scostamento 

nel livello di esposizione ottimale intervengono per riportare la funzione aziendale entro 

il livello di rischio desiderato. I responsabili di centro collaborano con il top management 

in sede di definizione del processo di Risk Management in quanto riferiscono circa 

l’individuazione dei rischi e propongono delle soluzioni per ridurre l’esposizione. Essi 

sono inoltre responsabili della diffusione del concetto di Risk Management all’interno 

della loro unità organizzativa, sensibilizzando i sub-responsabili e i singoli dipendenti. 
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1.5.3 – L’organo aziendale che si occupa del Risk Management 

Talvolta le imprese costituiscono un organo interno, oppure nominano un responsabile, 

detto Chief Risk Officer, che si occupi della gestione del rischio complessivo d’impresa. 

Relativamente a questa figura si tratterà ampliamente nel capitolo successivo46. Infatti 

l’individuazione di un tale organo non rientra nelle prerogative del Risk Management 

Tradizionale. 

1.5.4 – L’internal auditing 

Secondo il codice di autodisciplina delle società quotate italiane, emanato dal comitato 

per la Corporate Governance delle società quotate47 (2006), l’internal auditing è 

l’insieme dei processi diretti a monitorare: 

• l’efficienza delle operazioni aziendali; 

• l’affidabilità dell’informazione finanziaria; 

• il rispetto di leggi e regolamenti; 

• la salvaguardia dei beni aziendali. 

L’internal auditing rappresenta quindi uno strumento a disposizione del top 

management per controllare il corretto funzionamento dell’azienda, nonché una forma 

di tutela degli azionisti dai comportamenti opportunistici degli amministratori esecutivi. 

Il contributo offerto dall’internal auditing ai fini del processo di Risk Management 

riguarda la definizione dei controlli interni ed il corretto funzionamento del processo 

nelle sue fasi. 

 

Nel Capitolo 1, dopo una prima parte introduttiva sul concetto di rischio d’impresa in 

cui è stata condotta una classificazione delle varie minacce a cui le aziende sono 

generalmente esposte, è stata discussa l’importanza della gestione dei rischi ai fini della 

creazione di valore per l’impresa. Si è analizzato inoltre il modo in cui le aziende, in 

particolare quelle operanti nel settore finanziario (banche e assicurazioni), hanno per 

lungo tempo affrontato il rischio, progettando ed implementando quello che 

comunemente viene definito come processo di Risk Management Tradizionale. Tale 

46 Si veda il Capitolo 2, Par.4. 
47 Borsa Italiana S.P.A., Comitato per la Corporate Governance. “Codice di Autodisciplina”, 2006. 
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approccio tradizionale faceva dei derivati il principale strumento utilizzato a copertura 

dell’esposizione complessiva al rischio d’impresa, attribuendo alla componente 

finanziaria un’importanza primaria. L’internazionalizzazione dei mercati, la diffusione 

massiccia di strumenti finanziari speculativi complessi e altre cause hanno messo in 

difficoltà l’efficacia del Risk Management Tradizionale, rendendo necessaria una 

riprogettazione nel modo in cui le aziende gestiscono il rischio. Nel Capitolo 2 verranno 

approfonditi i limiti di questo approccio tradizionale e si vedrà come si è giunti alla 

teorizzazione ed all’implementazione di una gestione integrata dei rischi, chiamata 

Enterprise Risk Management.  
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CAPITOLO 2   
L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
 

2.1. Il passaggio dal Risk Management Tradizionale all’Enterprise Risk 

Management 

L’approccio alla gestione del rischio d’impresa si è evoluto nel corso tempo, per 

rispondere efficacemente di volta in volta alle minacce derivanti dal contesto 

economico, raggiungendo forme sempre più complesse48. Fino agli anni ‘80 il Risk 

Management era visto come uno strumento creato su misura per gli istituti bancari e 

assicurativi, la cui sopravvivenza era strettamente connessa alla gestione del rischio 

finanziario. Coincidendo con il rischio core, il rischio finanziario veniva infatti considerato 

da queste imprese, se non l’unico, il principale rischio da cui difendersi, stipulando delle 

polizze assicurative oppure ricorrendo al mercato dei derivati49. In particolar modo 

attraverso questi ultimi, il Risk Management Tradizionale è stato considerato per lungo 

tempo uno strumento efficace per ridurre l’esposizione globale, in grado di contenere 

la volatilità degli utili netti ed aumentare il valore d’impresa50. Nei decenni successivi, la 

globalizzazione, la delocalizzazione produttiva e i continui scambi tra paesi hanno reso il 

Risk Management uno strumento importante e adottabile da tutte le tipologie di 

imprese, anche da quelle non finanziarie. L’innovazione finanziaria in continua 

espansione e senza alcuna rigida regolamentazione ha portato alla creazione di una serie 

di strumenti derivati molto complessi (tra cui troviamo i Collateralized Debt 

Obligations51 ed i Credit Default Swap52), la cui comprensione era limitata ad una cerchia 

48 Sekerci N., “Does Enterprise Risk Management Create Value for Firms? Evidence from Nordic Countries”, 
PhD Thesis, Lund University, 2007. 
49 Bertinetti G. S., Cavezzali E., Gardenal G., “The Effect of the Enerprise Risk Management Implementation 
on the Firm Value of European Companies”, Social Science Research Network, 2013. 
50 Si veda il paragrafo 1.4 sul Risk Management Tradizionale (TRM). 
51 Non è obiettivo di questo lavoro focalizzarsi sulle diverse tipologie di derivati scambiati nei mercati 
finanziari. Relativamente ai Colletaralized Debt Obbligations (CDO) basti sapere che consiste in una 
tipologia di obbligazione garantita da debito che è oggetto di contratto tra due controparti, il cui venditore 
vende protezione contro un certo evento predefinito che può accadere ad una terza parte (ad esempio 
insolvenza, fallimento).  
52 I Credit Default Swap (CDS) sono degli strumenti finanziari derivati che consentono di trasferire il rischio 
di insolvenza sul venditore dello swap, in cambio del pagamento di un importo periodico. Questa tipologia 
di strumenti finanziari, assieme ai CDO, applicata al mercato dei mutui americano è considerata tra i 
principali responsabili della crisi finanziaria del 2008.  
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ristretta di professionisti. Tuttavia questi strumenti venivano commercializzati e 

distribuiti nei mercati finanziari come se si trattasse di beni di largo consumo e finivano 

nei portafogli di qualsiasi tipo di investitore (tra cui aziende, enti pubblici, risparmiatori) 

senza un’adeguata consapevolezza dei rischi che tali strumenti comportavano. La 

diffusione dei derivati dagli anni ’90 in poi è avvenuta a ritmi vertiginosi raggiungendo 

livelli impensabili. Si pensi che il controvalore degli strumenti derivati scambiati nelle 

borse mondiali, definito come nozionale, aveva raggiunto nel 1998 la quota di 58 mila 

miliardi di dollari53, un valore pari al 125% del PIL mondiale del 201154. Alla fine del 2001 

il valore complessivo dei derivati scambiati aveva superato i 111 mila miliardi, 3 anni più 

tardi l’ammontare era quasi quadruplicato. L’anno successivo l’incremento sarebbe 

stato di 181 mila miliardi, raggiungendo la quota record nel 2009 a 614 mila miliardi di 

dollari.  

Le conseguenze disastrose55 della crisi finanziaria scoppiata nel 2008 hanno manifestato 

palesemente la pericolosità degli strumenti derivati, specialmente se utilizzati a scopo 

speculativo, ed hanno lanciato il chiaro segnale che la gestione del rischio complessivo 

d’impresa mediante l’esclusivo utilizzo di questi strumenti non è sufficiente. Oltre agli 

strumenti rivelatisi in parte inefficaci, secondo Liebenberg e Hoyt56 (2003) l’approccio al 

Risk Management Tradizionale presenta un ulteriore limite. Essendo il rischio d’impresa 

concepito come un insieme di rischi a compartimenti stagni da gestire separatamente, i 

tradizionali sistemi di Risk Management non sono in grado di prendere in considerazione 

il rischio incrementale che emerge dalla combinazione di tutti i singoli rischi dell’azienda 

e quindi di fornire una valutazione sull’esposizione complessiva aziendale. Al contrario 

il Risk Management Tradizionale si focalizza su ciascun rischio preso singolarmente. 

Questo da una parte è positivo perché ciascun rischio viene controllato e gestito dal 

responsabile dell’unità organizzativa da cui tale rischio è generato; ciò comporta a livello 

complessivo una riduzione della volatilità degli utili ed una diminuzione della probabilità 

 
53 Longo M., “Una montagna che vale 7 volte il Pil mondiale”, Il Sole24Ore, 12 Maggio 2012. 
54 Cavallito M., “I derivati valgono 10 economie mondiali e la regolamentazione resta lontana”, Il Fatto 
Quotidiano, 11 giugno 2011. 
55 Si ricordi come i clamorosi default di colossi bancari e assicurativi, come Lehman Brothers e AIG, oltre 
alle perdite conseguite dagli investitori e alle migliaia di posti di lavoro tagliati, portarono al blocco del 
mercato interbancario e alla conseguente crisi del debito sovrano. 
56 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., “Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence from The 
Appointment of Chief Risk Officers“, Risk Management and Insurance Review, 2003. 
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di perdite. Dall’altra è negativo perché, trascurando le potenziali interdipendenze tra i 

rischi delle diverse unità organizzative, si generano delle inefficienze: manca infatti la 

figura di un Risk Manager che coordini e gestisca i rischi delle varie business units ed 

incentivi i responsabili di ciascuna ad una allocazione efficiente del capitale. Senza 

questa figura intermedia, che risponde direttamente all’amministratore delegato e in 

alcuni casi anche al CdA, il top management non riesce a cogliere l’esposizione 

complessiva dell’azienda, pertanto potrebbe intraprendere delle azioni strategicamente 

pericolose.  

Per superare questi limiti, si è resa necessaria un’evoluzione dal tradizionale approccio 

al Risk Management, verso una gestione strategica dei rischi, in grado di valutare il 

profilo di rischio complessivo dell’impresa, integrando e considerando assieme ciascun 

rischio aziendale. A questo scopo gli accademici e le autorità legislative hanno dedicato 

molti sforzi per definire e sviluppare un nuovo framework, che potenziasse il modo con 

cui affrontare i rischi. Si è giunti quindi all’elaborazione di un modello di gestione 

integrata del rischio d’impresa che viene definito come Enterprise Risk Management. In 

letteratura ERM è sinonimo di Integrated Risk Management (IRM), Holistic Risk 

Management, Strategic Risk management. Per comodità d’ora in avanti, per riferirsi a 

tale concetto, verrà utilizzato il termine Enterprise Risk Management (ERM). 

2.2. L’Enterprise Risk Management 

In letteratura esistono molte definizioni autorevoli e riconosciute di Enterprise Risk 

Management. In seguito ne verranno citate solo alcune fra le molte che sono state 

ritenute particolarmente significative. 

De Loach57 (2000) definisce l’Enterprise Risk Management come “un approccio 

metodologico strutturato, integrato, proattivo, che prende in considerazione, in 

un’ottica di conoscenza e valutazione dei rischi, tutti gli aspetti della gestione aziendale: 

strategie, mercato, processi, risorse finanziarie, risorse umane, tecnologie”. 

57 DeLoach J., “Enterprise-Wide Risk Management: Strategies for Linking Risk & Opportunity”, Prentice 
Hall, 2000. 
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Casualty Actuarial Society58 (2012) definisce l’Enterprise Risk Management come “la 

filosofia di gestione dei rischi secondo la quale un’impresa di qualsiasi settore valuta, 

controlla, finanzia e monitora i rischi da tutte le possibili fonti con lo scopo di 

incrementare il valore di breve e lungo periodo per i suoi stakeholder”. 

KPMG59 (2009) definisce l’ERM come “un approccio organizzato al governo proattivo, 

all’identificazione, la misurazione, il monitoraggio, la mitigazione e l’ottimizzazione dei 

rischi d’impresa. Si tratta di un processo designato per identificare potenziali eventi che 

potrebbero influenzare l’organizzazione per raggiungere i propri obiettivi e gestire i rischi 

entro delle soglie di tolleranza”. 

L’Enterprise Risk Management, a differenza del Risk Management Tradizionale, si pone 

l’obiettivo di avere una visione olistica di tutti i possibili rischi affrontabili dall’azienda in 

qualsiasi momento e cerca di ridurre la probabilità di grosse perdite e flussi di cassa 

negativi coordinando e controllando complessivamente i vari rischi ai quali l’azienda è 

esposta. L’Enterprise Risk Management fornisce alle aziende uno strumento che 

combina tutte le attività di Risk Management in un unico modello integrato e che facilita 

quindi l’identificazione delle interdipendenze fra diverse tipologie di rischio, prevenendo 

l’aggregazione dei rischi. L’approccio integrato considera il Risk Management come 

un’attività svolta a livello strategico, un processo che scaturisce dal vertice aziendale 

(Board) e coinvolge a cascata tutti i livelli dell’organizzazione, attraverso la delega 

(Empowerment) e la distribuzione di ruoli e di responsabilità a ciascun individuo.  

Grazie all’ERM, il rischio non è più concepito come una minaccia (downside risk) da cui 

difendersi o da eliminare completamente rivolgendosi ai mercati finanziari. Al contrario 

viene considerato un’opportunità (upside risk) per aiutare l’azienda ad ottenere il 

vantaggio competitivo desiderato nel mercato in cui opera. Il ricorso ai derivati e 

l’acquisto di polizze assicurative costituiscono solo alcuni strumenti del processo di ERM 

volti a mitigare il rischio finanziario: essi non devono essere considerati come il mezzo 

principale attraverso cui gestire il rischio aziendale60. Infatti una strategia di Risk 

Management appropriata non include la speculazione sul prezzo futuro del petrolio, 

58 Casualty Actuarial Society, “Overview Of Enterprise Risk Management”, report disponibile online sul sito 
ufficiale http://www.casact.org/ , 2012. 
59 KPMG, “Placing a Value on Enterprise Risk Management” – Report estratto da www.kpmg.com, 2009. 
60 Meulbroek L. K., “Integrated Risk Management For The Firm: A Senior Manager's Guide”, Social Science 
Research Network, 2002. 
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sull’andamento dei tassi d’interesse o sul tasso di cambio delle valute. L’obiettivo 

dell’Enterprise Risk Management è quello di massimizzare il valore dell’impresa 

attraverso la scelta del profilo di rischio ottimale per l’impresa, assumendo i rischi 

sostenibili e rilasciando quelli non controllabili.  

Nell’ultimo decennio molti studi sono stati condotti sull’adozione di un approccio alla 

gestione integrata dei rischi all’interno delle imprese, specialmente quelle di maggiori 

dimensioni, poiché le informazioni per queste aziende, essendo obbligatorie per legge, 

sono più facilmente reperibili rispetto a quelle minori. I research paper che ho 

personalmente analizzato e considerato ai fini di questo lavoro conducono un’analisi 

principalmente due temi: 

1. le caratteristiche aziendali che spingono le imprese a dotarsi di un sistema 

ERM; 

2. l’impatto dell’adozione di sistemi ERM sul valore d’impresa. 

In seguito si cercherà di approfondire ciascuno di essi, riassumendo le evidenze emerse 

in letteratura ed introducendo il lavoro empirico condotto nel capitolo successivo. 

2.2.1 I principali driver di sviluppo dell’ERM 

Liebenberg e Hoyt (2003)61 sono stati i primi ad indagare le caratteristiche driver per 

l’adozione dell’Enterprise Risk Management. La loro ricerca mette in evidenza che le 

aziende caratterizzate da un più alto livello di indebitamento finanziario (leverage) sono 

più inclini a nominare un Chief Risk Officer62 (CRO) e di conseguenza ad adottare ed 

implementare sistemi di ERM. Dalla stessa ricerca emerge che anche la dimensione 

aziendale (Size), in termini di fatturato, è una variabile significativa che impatta sulla 

scelta di adottare l’ERM.  

In un più recente studio condotto da Liebenberg e Hoyt63 (2006) si scopre che la 

dimensione, la partecipazione al capitale da parte di investitori istituzionali e la 

diversificazione internazionale sono caratteristiche che influiscono positivamente 

sull’adozione ERM da parte delle imprese di assicurazioni americane. Tuttavia, al 

61 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., Op. Cit., 2003. 
62 Il CRO è quella figura il cui compito consiste nell’analizzare potenziali rischi in cui può incorrere l’azienda, 
valutandone il possibile impatto e frequenza, e nell’individuare la politica migliore per ottimizzare la loro 
gestione. Si veda il paragrafo 2.6. 
63 Liebenberg A. P., Hoyt R. E., “The Value of Enterprise Risk Management: Evidence from U.S. Insurance 
Industry”, Risk Management and Insurance Review, 2006, Vol.6: pp.37-52. 

32 
 

                                                 



contrario di quanto individuato nel paper precedente (del 2003), il leverage risulta è 

correlato negativamente e significativamente all’ERM, pertanto le aziende adottanti una 

gestione integrata del rischio sarebbero associate ad un minore livello di indebitamento. 

Pagach e Warr64 (2007) considerano un campione di 138 aziende, scelte dall’indice S&P 

500, che avevano annunciato la nomina di un CRO nel periodo tra il 1992-2004. Essi 

dimostrano che le aziende più indebitate e caratterizzate da una maggiore volatilità 

nell’utile netto sono quelle più intenzionate ad adottare sistemi di Enterprise Risk 

Management. 

Paape e Speklé65 (2012) conducono un’analisi su un campione di 825 aziende olandesi, 

di piccola e media dimensione, appartenenti per il 40,5% al settore pubblico o non profit. 

A ciascuna azienda è stato spedito un questionario autovalutativo (self reported 

questionnaire) contenente alcune domande riguardanti il del livello di ERM 

implementato. Dai risultati ottenuti, essi dimostrano che l’adozione e 

l’implementazione dell’Enterprise Risk Management è influenzato dalla normativa 

nazionale del paese di riferimento in materia di Risk Management, dalla struttura del 

possesso societario e da caratteristiche specifiche aziendali. In particolare risulta che per 

le società quotate in borsa non solo è più probabile che queste adottino sistemi ERM, 

ma anche che questi sistemi siano di livello più sofisticato rispetto alle società non 

quotate. Le aziende possedute ed amministrate dagli stessi manager sembrano meno 

inclini ad adottare l’ERM. Inoltre la presenza di un CRO o di un audit commitee 

contribuisce positivamente al livello di implementazione dell’ERM, così come per le 

aziende caratterizzate da una più grande dimensione e appartenenti al settore 

finanziario. 

 

 

 

 

 

64 Pagach D., Warr R., “An Empirical Investigation of The Characteristics of Firms Adopting Enterprise Risk 
Management“, Working paper, North Carolina State University, 2007. 
65 Paape L., Speklé R. F., “The Adoption and Design of Enterprise Risk Management Practices: An Empirical 
Study”, European Accounting Review, 2012. 

33 
 

                                                 



La tabella 2.1 riassume sinteticamente le caratteristiche aziendali driver ai fini 

dell’adozione dell’Enterprise Risk Managament, emerse dai paper analizzati. 

Interessante è lo studio condotto da KPMG66 (2010) che ha coinvolto la generalità delle 

aziende italiane quotate appartenenti a tutti i settori di business. Oltre a concentrarsi 

sulle caratteristiche aziendali, KPMG ha indagato sulle motivazioni che hanno spinto il 

top management ad adottare l’Enterprise Risk Management. Dalle informazioni raccolte 

tramite dei questionari inviati al top management, emerge che il principale driver di 

sviluppo dell’ERM in Italia è il desiderio di accrescere, a tutti i livelli dell’organizzazione, 

la consapevolezza e la responsabilizzazione nel fronteggiare i rischi (42%). Altre 

motivazioni che spingono il top management ad implementare sistemi di gestione 

integrata del rischio sono la volontà di tutelare o accrescere la reputazione della società 

sul mercato (31%), la creazione di valore per gli azionisti (29%) e la volontà di evitare o 

ridurre perdite straordinarie (27%). Gli obblighi normativi (19%), al contrario della 

percezione diffusa, sembrano avere scarsa influenza sulla decisione di avviare processi 

di Risk Management, così come l’obiettivo dell’allocazione efficiente di capitali e risorse 

(19%), il miglioramento delle performance operative (23%) e la riduzione del rischio di 

66 KPMG Advisory, “L’Enterprise Risk Management in Italia”, Report reperito sul sito ufficiale 
http://www.kpmg.com, 2010. 
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Tabella 2.1 – Caratteristiche aziendali driver dell’ERM emerse in letteratura. 
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volatilità dei risultati economici (23%). La figura 2.2 espone sinteticamente i risultati di 

questa ricerca. 

 

Da quanto si apprende dalla letteratura appena passata in rassegna, non è ancora stato 

possibile individuare una serie di caratteristiche che si possano considerare con certezza 

come i drivers all’adozione dell’ERM. Ciascun contributo giunge infatti a delle conclusioni 

differenti o divergenti fra loro. Nel capitolo successivo67, verrà condotta un’analisi 

econometrica per indagare la relazione che lega alcune caratteristiche aziendali ritenute 

determinanti (come il leverage, la dimensione, l’appartenenza al settore finanziario) e 

l’adozione dell’Enterprise Risk Management. I risultati della nostra ricerca saranno a 

quel punto confrontati con quelli ottenuti nei paper analizzati in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

67 Si veda il paragrafo 3.4.2. 

 
 

Figura 2.2 – I principali “driver” di sviluppo dell’Enteprise Risk Management in Italia 
fonte: KPMG Advisory (2010) 
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2.2.2 L’impatto dell’ERM sul valore d’impresa 

Il punto di partenza di ciascun paper è il presupposto teorico secondo il quale le imprese 

dovrebbero adottare l’ERM solamente se dall’implementazione di un tale sistema la 

ricchezza attesa degli azionisti aumenta. Secondo Meulbroek68 (2002), le aziende che 

implementano una gestione del rischio integrato (ERM), rispetto all’adozione del Risk 

Management Tradizionale, possiedono una conoscenza maggiore circa il rischio 

complessivo aziendale derivante dall’aggregazione dei singoli rischi delle attività 

operative del business. Questa maggiore conoscenza consentirebbe una migliore 

allocazione delle risorse, favorendo la diminuzione del costo del capitale aziendale ed 

aumentando quindi la redditività dell’Equity (ROE) a vantaggio degli azionisti. In 

particolare le organizzazioni con numerose opportunità di investimento sono quelle che 

sembrano beneficiare maggiormente dall’adozione dell’ERM per il fatto di poter 

disporre di un tasso di attualizzazione dei progetti più preciso rispetto a quello 

ipotizzabile secondo l’approccio del TRM. Un'altra potenziale fonte di valore per i 

programmi ERM, secondo Meulbroek68, deriva sempre dalla maggiore consapevolezza 

circa il profilo di rischio assunto dell’azienda. Per gli investitori e gli analisti esterni alla 

società, risulta difficile valutare la condizione di salute ed il profilo di rischio delle 

imprese complesse dal punto di vista finanziario e operativo. L’implementazione 

dell’ERM permette alle aziende più opache a livello informativo di fornire agli 

stakeholders informazioni complete sul grado di rischio complessivo e rappresenta un 

segnale molto forte: costituisce la dimostrazione dell’impegno assunto dall’impresa sul 

fronte del Risk Management. Migliorando la qualità delle informazioni pubblicate in 

merito alle attività di gestione del rischio, l’ERM riduce i costi attesi della compliance 

normativa e del capitale esterno, aumentando così il valore aziendale.  

Secondo lo studio di Nocco e Stulz69 (2006) l’ERM, oltre ai benefici offerti dal Risk 

Management Tradizionale70, apporta due vantaggi principali all’azienda, a livello macro 

68 Meulbroek L. K., “Integrated Risk Management For The Firm: A Senior Manager's Guide”, Social Science 
Research Network, 2002. 
69 Nocco B. W., Stulz R. M., “Enterprise Risk Management: Theory and Practice”, Journal of Applied 
Corporate Finance, 2006, Vol.18, pp. 8-20. 
70 Ricordiamo dal Capitolo 1 che i principali vantaggi offerti dal TRM sono: la mitigazione dell’avversione 
al rischio del management, la riduzione dei costi del dissesto finanziario, la mitigazione dei costi di agenzia, 
la riduzione delle imposte attese da pagare, la mitigazione del problema legato all’underinvestment, la 
realizzazione di progetti a VAN positivo. 
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e micro. I benefici a livello macro si riferiscono al vantaggio competitivo di lungo termine 

che un’impresa può ottenere. Questo perché l’ERM permette alle aziende di trasferire i 

loro rischi non tipici (non-core risks) in maniera efficace, come ad esempio succede con 

il rischio finanziario, che è possibile mitigare ricorrendo al mercato dei derivati. In altre 

parole, riducendo l’esposizione verso i rischi non-core, a favore dell’assunzione di 

maggiori rischi core, ovvero quei rischi legati alle attività tipiche aziendali, le aziende 

possono creare un vantaggio competitivo nel lungo periodo. I benefici a livello micro 

dell’ERM derivano da come il rischio viene allocato e gestito all’interno dell’impresa. 

Esso viene infatti ripartito fra le unità organizzative ed il responsabile di ciascuna si trova 

a dover gestire il rischio di sua competenza. Nelle unità organizzative, infatti le decisioni 

in merito agli investimenti ed alle operations sono prese dal capocentro, in virtù della 

delega decisionale71 operata dal top management. Coordinati dal Chief Risk Officer, i 

manager delle unità organizzative valutano attentamente il trade-off tra rischio e 

rendimento di ciascun progetto e scelgono solo quelli da cui ci si attende un VAN positivo 

senza peggiorare il profilo di rischio ottimale definito dall’impresa. Le risorse finanziarie 

a questo punto vengono allocate ai centri di responsabilità a seconda delle analisi 

rischio-rendimento effettuate dai capicentro, il cui operato sarà poi valutato sui risultati 

ottenuti. Quando l’analisi del trade-off tra rischio e rendimento è collegata alla 

valutazione delle performance, i manager sono costretti a considerare tutti i rischi 

possibili nelle loro decisioni operative e di investimento. Per questo motivo si ritiene che 

l’ERM migliori l’allocazione complessiva del capitale. Inoltre un’allocazione più efficiente 

contribuisce a fornire un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e favorisce 

l’azienda nel conseguimento dei suoi obiettivi strategici72. 

Le evidenze empiriche che emergono da studi accademici precedenti sul contributo 

dell’ERM ai fini della creazione di valore per l’impresa sono fra loro contrastanti. Hoyt e 

Liebenberg73 (2011), conducendo l’indagine su un campione di 117 imprese di 

assicurazioni americane nell’arco temporale fra il 1998-2005, riescono a dimostrare 

l’esistenza di una significativa correlazione positiva tra adozione dell’ERM ed il valore 

71 La centralizzazione delle decisioni è negativa dal punto di vista organizzativo per le aziende di grandi 
dimensioni poiché porta a decisioni lente, macchinose.  
72 Nocco B. W., Stulz R. M., Op. Cit. 
73 Liebenberg R.E., Hoyt, A. P, “The Value of Enterprise Risk Management”, The Journal of Risk and 
Insurance, 2011. 
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d’impresa, al punto tale che le imprese adottanti sistemi ERM sono risultate valutate dal 

mercato il 20% in più rispetto alle altre. Anche Baxter74 (2010) nel suo articolo individua 

una relazione positiva tra la qualità dell’ERM e il valore d’impresa per banche e 

assicurazioni.   

Risultati opposti emergono invece dalla ricerca condotta da Lin75 (2010). Considerato un 

campione di 105 imprese di assicurazioni quotate americane tra il 2002 ed il 2007, ella 

dimostra che l’ERM distrugge valore per le imprese considerate. Emerge infatti che le 

imprese adottanti l’ERM sono valutate dal mercato un 11% in meno rispetto alle altre. 

Né a supporto né a sfavore dell’ERM sono le evidenze ottenute da Pagach e Warr76 

(2010). Essi, analizzando come le performance finanziarie dell’impresa siano cambiate 

in seguito all’adozione dell’ERM in un campione di 106 aziende tra il 1999-2002, 

falliscono nell’obiettivo di dimostrare che l’ERM sia in grado di aumentare il valore 

dell’impresa in generale. Beasley77 (2008), che investigava sul come gli investitori 

valutassero l’adozione dell’Enterprise Risk Management, dimostra come non si registri 

alcuna significativa reazione di mercato da parte degli investitori.  

Infine dall’analisi condotta da Gordon78 (2009) risulta che la relazione tra 

l’implementazione dell’Enterprise Risk Management e il valore è firm-specific, ovvero è 

contingente alle caratteristiche di ciascuna impresa. In particolare questo legame viene 

a dipendere da fattori quali l’incertezza ambientale, la competitività del settore, la 

dimensione aziendale, la complessità aziendale e il numero di consiglieri in carica. 

La tabella 2.3 riassume sinteticamente le evidenze empiriche in letteratura circa 

l’impatto dell’Enterprise Risk Management sul valore d’impresa. 

 

 

 

74 Baxter R., “Enterprise Risk Management Program Quality: Determinants, Value Relevance and the 
Financial Crisis” Working paper, Bentley University, 2010. 
75 Lin Y. “Enterprise Risk Management: Strategic Antecedents, Risk Integration and Performance” Working 
paper, California State University, 2010. 
76 THE EFFECTS OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE – Working paper for Social 
Science Research Network, D. Pagach, R. Warr, 2010. 
77 Beasley M., Pagach D., Warr R., “Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior Executives 
Overseeing Enterprise-Wide Risk Management” Journal of Accounting, Auditing, Finance, 2008. 
78 Gordon L. A., Loeb M. P., Tseng C., “Enterprise Risk Management And Firm Performance: A Contingency 
Perspective”, Journal of Accounting and Public Policy, 2009. 
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A differenza della letteratura sul Risk Management Tradizionale, che presenta evidenze 

empiriche molto forti a favore delle attività di hedging, le quali sono dimostrate 

incrementare il valore d’impresa, i risultati ottenuti nella letteratura dell’Enterprise Risk 

Management sono contraddittori e rimandano continuamente ad ulteriori indagini 

sull’argomento. Nel capitolo 3 verrà sviluppata un’analisi econometrica per dare un 

contributo a questo filone accademico. Dopo aver selezionato un campione di 200 

società quotate europee sarà condotta una regressione lineare per studiare in che modo 

l’ERM impatta sul valore d’impresa. Si veda il paragrafo 3.4.3 per i risultati ottenuti. 

2.2.3 Esempi di aziende che hanno implementato con successo l’ERM 

Dopo aver passato in rassegna le evidenze empiriche raccolte nei principali articoli 

accademici, si ritiene utile presentare l’esperienza di due società europee quotate che 

hanno implementato l’Enterprise Risk Management nell’ultimo decennio con effetti 

positivi79. Le aziende su cui ci soffermeremo sono “Akzo Nobel NV” e “Holcim LTD”, due 

fra le 200 società quotate europee aventi la maggiore capitalizzazione di mercato.  

 

79 Proviti llc, “Profiles of Companies Building Effective ERM Programs”, University of California, 2012. 
Report fornito dalla società di consulenza Proviti (http://www.protiviti.com/). 

 
ERM aumenta il valore d'impresa 

Baxter (2010)    
Hoyt e Liebenberg (2011)   
   

ERM distrugge il valore d'impresa 
Lin (2010)     
   

ERM non influenza il valore d'impresa 
Beasley (2008)    
Gordon (2009)    
Pagach e Warr (2010)   

 

Tabella 2.3 – Evidenze empiriche sul legame ERM-Valore d’impresa. 

 

39 
 

                                                 

http://www.protiviti.com/


Akzo Nobel NV è una multinazionale olandese, specializzata nella produzione di vernici 

ed altri prodotti chimici. Essa è attiva in più di 80 paesi e conta circa 50.000 impiegati. 

Nel 2013 il fatturato aziendale si attestato a circa 14,6 miliardi di euro. L’ambiente in cui 

Akzo Nobel si trova ad operare è dinamico e complesso, non solo per la grande varietà 

di segmenti di mercato in sui risulta operare (l’azienda risulta suddivisa in 13 divisioni, 

corrispondenti ciascuna ad un diverso business segment), ma anche per altri fattori 

esterni. Tra i rischi da cui l’azienda deve difendersi vi è il rischio associato alla 

fluttuazione dei tassi di cambio, all’incremento nei prezzi delle materie prime e dei costi 

di trasporto, al cambiamento delle normative nazionali, all’evoluzione dei bisogni dei 

consumatori, alla scarsità di risorse e alla complessità della logistica impiegata per 

condurre il business a livello mondiale, in particolar modo nei paesi emergenti. Il 

costante emergere di nuove minacce espone l’azienda anche a delle altre tipologie di 

rischi, come ad esempio al rischio reputazionale, al rischio di non saper rispondere 

efficientemente ed efficacemente al cambiamento dell’ambiente esterno oppure 

all’interruzione improvvisa del business o ai rischi associati al successo dei propri 

prodotti sul mercato. Per affrontare queste tipologie di rischi in un’ottica integrata e per 

mantenere coeso alle strategie il gran numero di divisioni in cui è composta, Akzo Nobel 

ha definito nel 2003 un modello di Enterprise Risk Management secondo un approccio 

Top-Down, supportato da un efficace sistema di reporting bottom-up e guidato da un 

Risk Management Director. A partire dal 2004, tale framework ERM è stato 

effettivamente implementato, ed ha portato, secondo il Direttore del Risk Management 

Oude Alink, diversi benefici all’azienda. Tra questi vi sarebbe la diffusione a livello 

capillare degli obiettivi strategici nell’intera organizzazione, nonché la prioritarizzazione, 

la gestione più accurata e oculata dei rischi d’impresa. La tabella 2.4 mostra 

l’andamento del prezzo azionario di Akzo Nobel tra il 2002 ed il 2012. La reazione dei 

mercati finanziari all’implementazione dell’Enterprise Risk Management è stata 

positiva: tra il 2004 ed il 2007 la quotazione di mercato delle azioni (nella borsa di 

Amsterdam) è quasi raddoppiata passando da €32,90 a €63,96 (+94%). Lo scoppio della 

crisi finanziaria nel 2008 ha fatto crollare le borse di tutto il globo con conseguenze 

pesanti anche sul prezzo di Akzo Nobel, che alla fine dello stesso anno registra un tonfo 

a €26,72 (−58,2%). Tra il 2009 ed il 2012, complice un leggero miglioramento delle 
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condizioni economiche globali, la quotazione di mercato torna a risalire, recuperando il 

terreno perduto e giungendo a fine 2012 il prezzo di €49,74 per azione.  
 

Uno dei motivi chiave del successo dell’ERM, secondo Oude Alink, è legato 

all’organizzazione di meeting annuali in cui i capi di ciascuna divisone si confrontano con 

il Risk Manager Director in termini di performance nella gestione del rischio, mostrando 

al top management i progressi intercorsi e le previsioni di miglioramento futuro. Questo 

favorisce la comunicazione sullo stato di avanzamento delle strategie dal basso verso 

l’alto e consente al Direttore del Risk Management di avere un’ottica globale e di 

valutare l’esposizione complessiva aziendale, frutto dell’aggregazione di ogni singola 

tipologia di rischio. Per facilitare la diffusione capillare delle strategie aziendali Akzo 

Nobel ha, inoltre, creato un Risk Management Knowledge Center, ovvero un organo 

interno incaricato di predisporre delle informative e report sul rischio d’impresa e di 

renderli disponibili a tutti i livelli dell’organizzazione80. 

 

80 Proviti llc, Op. Cit. 2012. 

 
 

Figura 2.4 – Andamento azionario Akzo Nobel NV tra il 2002-2012. 
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Holcim LTD è una multinazionale svizzera specializzata nella produzione di materiali per 

l’edilizia, come cemento e aggregati (ghiaia, sabbia, roccia) e nella fornitura di 

calcestruzzo e asfalto. Essa opera in oltre 70 diversi paesi e conta alle dipendenze circa 

71.000 impiegati. Holcim rappresenta il leader di mercato per la produzione di cemento 

in Australia, Azerbaijan, India, Slovacchia, Svizzera e America Latina. Nel solo 2013 ha 

fatturato per €17,9 miliardi di euro. L’internazionalizzazione e la globalizzazione del 

settore dell’edilizia hanno mutato profondamente il contesto operativo delle aziende 

che da anni prosperavano in questo settore. La competizione mondiale, le normative 

ambientali più stringenti e la responsabilità nei confronti della crescita e del futuro 

aziendale hanno reso necessario la progettazione e l’implementazione di una gestione 

integrata dei rischi d’impresa. Nel 2002, Holcim ha, così, inizializzato quello che lei stessa 

definisce come processo di Business Risk Management (BRM), ovvero un sistema 

mediante il quale i rischi e le opportunità vengono valutate proattivamente e 

sistematicamente in un’ottica complessiva. A capo di questo di questo processo è stata 

istituita la figura del Risk Manager, il quale è responsabile che tutti gli elementi e le fasi 

del BRM siano correttamente gestiti, attraverso l’esecuzione delle direttive in materia 

di gestione del rischio, il funzionamento del sistema di reporting e la redazione di report 

sul rischio complessivo d’azienda. Due degli strumenti che consentono il successo di 

questo sistema di Enterprise Risk Management sono la Risk Map e la Risk Driver Mind 

Map. La prima consiste in un grafico a quattro quadranti che viene costantemente 

aggiornata fornendo una buona sintesi e visualizzazione del profilo di rischio assunto 

dall’impresa. Su questa mappa l’asse delle ascisse sta ad indicare la probabilità di un 

rischio o di un’opportunità, mentre l’asse delle ordinate illustra i potenziali impatti 

economici favorevoli o negativi. Il secondo strumento invece consiste in uno schema che 

fornisce una visualizzazione non solo delle varie fonti di rischio, ma anche della relazione 

che lega ciascun rischio all’altro. Questo strumento consente di analizzare il livello di 

rischio complessivo a cui risulta esposta l’azienda. Secondo il Top management 

l’implementazione del Business Risk Management ha apportato benefici “soft” e “hard” 

all’azienda81. Tra i benefici soft vi sono una maggiore consapevolezza dell’esposizione al 

rischio, una migliore gestione del cambiamento aziendale, una potenziata 

81 Proviti llc, Op. Cit, 2012. 
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comunicazione dal basso verso l’alto. I benefici hard sono difficili da quantificare, ma 

uno dei risultati più significativi consiste nella riduzione del costo del capitale (WACC) 

raccolto nei mercati finanziari. L’implementazione del BRM è stata premiata dal mercato 

azionario. La figura 2.5 mostra l’andamento del prezzo azionario di Holcim tra il 2003 ed 

il 2012. La quotazione dei titoli, per effetto anche dell’implementazione della gestione 

integrata dei rischi, è schizzata raggiungendo il suo massimo storico a fine 2007 a 

€123,95 per azione, partendo da €48,79 di luglio (+154%). Nel 2008 le conseguenze 

negative della crisi dei mutui subprime si sono abbattute in primis sul settore 

dell’edilizia. La quotazione di mercato è crollata a picco fino a raggiungere €37,12 per 

azione. Dal 2009 in poi il prezzo azionario è andato incontro ad una lieve ripresa, 

attestandosi a quota €70,85.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5 – Andamento azionario Holcim LTD tra il 2003-2012. 
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2.3. L’Enterprise Risk Management secondo il COSO Framework 

Il Committee of Sponsoring Organizations82 (COSO) of the Treadway Commission, 

l’organizzazione privata americana leader nello sviluppo di codici di autodisciplina di 

governo societario, nel 1992 ha pubblicato l’Internal Control – Integrated Framework 

con l’obiettivo di aiutare le aziende a valutare ed a migliorare i propri sistemi di controllo 

interno. Questa pubblicazione ha costituito, sin da allora, uno standard di riferimento 

completo ed appropriato per dirigenti, amministratori, legislatori, autorità di vigilanza, 

organizzazioni professionali ed altri operatori, ed è stato adottato da migliaia di imprese 

per migliorare il controllo sulle attività allo scopo di raggiungere gli obiettivi strategici 

prefissati83. 

Nell’ultimo ventennio la preoccupazione e l’attenzione alla gestione del rischio sono 

cresciute enormemente, ed è diventata sempre più necessaria l’elaborazione di un 

quadro normativo solido in grado di identificare in modo efficace, valutare e gestire il 

rischio aziendale. Nel 2001, COSO ha avviato un progetto con l’aiuto di Price Waterhouse 

Coopers (PWC), per sviluppare un framework facilmente utilizzabile dal management 

per valutare e migliorare la gestione aziendale dei rischi nelle proprie organizzazioni. 

Il periodo durante il quale il COSO Framework veniva sviluppato è stato caratterizzato 

da una serie di scandali finanziari e fallimenti bancari in cui investitori, lavoratori e altri 

stakeholders hanno subito delle perdite ingenti. In seguito a questi eventi disastrosi, a 

gran voce veniva richiesta l’emanazione di una serie di normative e regolamenti più 

stringenti in materia di Corporate Governance e Risk Management. Il Committee of 

Sponsoring Organizations è giunta quindi all’elaborazione dell’Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework, un quadro normativo che definisce le 

componenti fondamentali, suggerisce un linguaggio comune e fornisce indicazioni 

chiare per l’implementazione di un progetto di Enterprise Risk Management, al fine di 

aiutare le aziende a gestire efficacemente il rischio d’impresa. 

Il Committee of Sponsoring Organizations of the Threadway Commission definisce 

l’Enterprise Risk Management come “un processo, posto in essere dal consiglio di 

amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale; 

82 Sito web del Committee of Sponsoring Organizations (COSO): http://www.coso.org  
83 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, “COSO ERM Executive Summary”, 
2004, (www.coso.org).  
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utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione; progettato per 

individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, per gestire il 

rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul 

conseguimento degli obiettivi aziendali”84. 

Nella definizione appena fornita, il COSO esalta la funzionalità strategica che caratterizza 

l’Enterprise Risk Management e lo contraddistingue dal Risk Management Tradizionale. 

L’ERM costituisce uno strumento molto utile in sede di formulazione delle strategie 

poiché permette di identificare eventi potenziali che potrebbero influire sull’attività 

aziendale e per mantenere quindi il profilo di rischio complessivo entro dei limiti ritenuti 

accettabili. Tuttavia l’adozione dell’ERM non garantisce esiti positivi, in quanto non 

consiste in un insieme di rigide regole prestabilite, valide in ogni contesto, che se 

rispettate alla lettera portano al conseguimento certo di determinati obiettivi. L’ERM 

fornisce piuttosto una serie di indicazioni guida ragionevoli (best practices) ed utili alla 

gestione integrata del rischio che, diffuse capillarmente in tutta l’organizzazione, 

incrementano le possibilità per l’impresa di raggiungere i propri obiettivi di lungo 

periodo.  

Il processo di Enterprise Risk Management, definito come COSO ERM Framework 

Model, può essere rappresentato graficamente (figura 2.6) attraverso un cubo a 3 

dimensioni (4 x 8 x 5) composto di:  

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Op. Cit. 

 
 

Figura 2.6 - COSO Enterprise Risk Management Framework  
Fonte: COSO ERM Executive Summary, 2004. 
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- quattro colonne verticali (parte superiore del cubo) che rappresentano gli 

obiettivi strategici della gestione del rischio; 

- otto righe orizzontali che costituiscono le componenti di rischio; 

- cinque livelli organizzativi in cui l’impresa risulta suddivisa, dalla singola business 

unit all’impresa nel suo complesso (gruppo). 

2.3.1 Gli obiettivi dell’Enterprise Risk Management 

Nell’ambito della mission e della vision aziendale, il management definisce gli obiettivi 

strategici, sceglie la strategia e fissa degli obiettivi specifici in coerenza con essa, 

assegnandoli ai vari livelli della struttura organizzativa. Gli obiettivi aziendali che l’ERM 

si propone di classificare e conseguire possono essere classificati nelle seguenti quattro 

categorie85: 

• Obiettivi strategici (strategic objectives): sono gli obiettivi di natura generale e 

definiti ai livelli più elevati della struttura organizzativa (top management), 

allineati e a supporto della mission aziendale; essi evidenziano l’importanza di 

collegare l’assessment dei rischi alla struttura degli obiettivi strategici, 

estrapolandone direttamente l’identificazione dei fattori di rischio. 

• Obiettivi operativi (Operations objectives): riguardano l’impiego efficace ed 

efficiente delle risorse aziendali; l’ERM suggerisce di identificare e valutare i 

fattori di rischio che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di 

un corretta conduzione delle operations aziendali. 

• Obiettivi di reporting (Reporting objectives): riguardano l’affidabilità delle 

informazioni fornite dal reporting; evidenziano, inoltre, che l’importanza dei 

sistemi di reporting non riguarda solamente l’attendibilità dei dati di bilancio, ma 

anche la componente non economico-finanziaria del reporting. Ciò implica, in 

fase di identificazione e valutazione dei fattori di rischio, la considerazione anche 

di quei fattori che possono compromettere la qualità delle informazioni. 

• Obiettivi di conformità (Compliance objectives): riguardano l’osservanza delle 

leggi e dei regolamenti emanati dalle autorità competenti, e spingono 

85 Moeller R. R., “COSO Enterprise Risk Management”, Wiley, Seconda Edizione, 2011. 
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all’attenzione infusa nell’identificazione dei fattori che possono mettere a 

repentaglio il rispetto delle norme in vigore. 

Queste categorie di obiettivi distinte, ma connesse o sovrapponibili (un determinato 

obiettivo può rientrare in più di una categoria) riguardano esigenze diverse dell’azienda 

e possono essere di competenza diretta di uno o più manager86. La classificazione 

consente di distinguere quanto ci si può attendere da ciascuna categoria di obiettivi. 

Poiché gli obiettivi riguardanti l’affidabilità del reporting e la conformità alle leggi e ai 

regolamenti sono sotto il diretto controllo dell’azienda, l’ERM è in grado di fornire una 

ragionevole sicurezza per il conseguimento di questa tipologia di obiettivi. Il 

conseguimento degli obiettivi strategici e operativi è soggetto a eventi esterni che non 

sempre rientrano nella sfera di controllo dell’azienda; di conseguenza, la gestione del 

rischio può solo fornire una ragionevole sicurezza che il management e il consiglio di 

amministrazione, nel suo ruolo di vigilanza, siano tempestivamente informati della 

misura in cui si stanno realizzando detti obiettivi.  

2.3.2 Le componenti del rischio d’impresa 

L’ERM è costituito da otto componenti interconnesse fra loro87, derivanti dal modo in 

cui il management gestisce l’azienda ed integrati con i processi operativi. Queste 

componenti sono: 

1. Ambiente interno (Internal Environment): costituisce l’identità essenziale di 

un’organizzazione ed è la più importante tra le componenti dell’ERM. L’ambiente 

interno determina: 

a. la filosofia ed i modi in cui il rischio è considerato e affrontato dalle 

persone che operano in azienda. È importante che tale filosofia sia 

sintetizzata in una serie di credenze condivise, chiaramente comunicata 

e compresa da tutti i livelli organizzativi aziendali; 

b. il livello di accettabilità del rischio, che deve essere coerente con il profilo 

di rischio negoziato dal top management con gli stakeholders; 

86 Associazione Italiana Internal Auditors, Price Waterhouse Coopers, “La Gestione del Rischio Aziendale: 
ERM, Modello di Riferimento e Alcune Tecniche Applicative“,Il Sole24Ore, 2006. 
87 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Op. Cit. 
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c. il comportamento, l’integrità ed i valori etici di ciascun membro 

dell’organizzazione a proposito della gestione del rischio. Ad esempio il 

CdA deve possedere le competenze necessarie ad indirizzare il processo 

di gestione dei rischi, monitorare il management ed intervenire in caso di 

disallineamento tra livello di rischio negoziato ed effettivo. 

2. Definizione degli obiettivi (Objective Setting): Gli obiettivi devono essere fissati 

prima di procedere all’identificazione degli eventi che potenzialmente possono 

ostacolare il loro conseguimento. L’ERM assicura che il management abbia 

attivato un adeguato processo di definizione degli obiettivi e che gli obiettivi 

scelti siano coerenti con la mission aziendale ed in linea con la soglia di rischio 

accettabile. La natura ed il livello degli obiettivi devono essere allineati con 

l’orientamento all’accettazione e gestione dei rischi (detta risk appetite), definito 

dai vertici dell’organizzazione (risk tolerance). 

3. Identificazione degli eventi (Events Identifications): Questa attività consiste 

nell’identificazione di quei fatti di origine interna od esterna che possono influire 

sulle strategie e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tali eventi devono 

essere distinti fra “rischi” ed “opportunità”. Le opportunità, ovvero gli eventi con 

un probabile impatto positivo, devono essere valutate riconsiderando la 

strategia definita in precedenza o il processo di formulazione degli obiettivi in 

atto. Per quanto riguarda i rischi, questi devono essere identificati e ricondotti 

alle tradizionali tre tipologie di rischio88.  

4. Valutazione del rischio (Risk Assessment): Rischi ed opportunità si combinano 

ed interagiscono tra loro e vanno ad influenzare il profilo di rischio complessivo 

dell’azienda, il quale è oggetto di valutazione continua da parte del top 

management89. I rischi d’impresa sono analizzati determinando la probabilità 

che si verifichino in futuro ed il loro impatto economico, al fine di stabilire come 

devono essere gestiti. I rischi vengono valutati in termini di rischio inerente, 

ovvero valutando le conseguenze nel caso in cui nessun intervento a copertura 

del rischio fosse stato intrapreso, ed in termini di rischio residuo, ovvero 

88 Rischi strategici, finanziari e operativi. Si faccia riferimento al Capitolo 1, Paragrafo 2. 
89 In particolare il processo di valutazione continua del profilo di rischio dell’impresa spetta al Risk 
Manager, o CRO di cui si parlerà al paragrafo 2.4. 
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analizzando l’impatto economico dopo che le misure di mitigazione del rischio 

sono state implementate. La classificazione dei rischi in base a questi parametri 

permette di individuare delle aree aziendali caratterizzate da diversi livelli di 

esposizione: 

a. aree di bassa esposizione, in cui i fattori di rischio non risultano 

significativi ed è sufficiente limitarsi ad un controllo periodo, per 

monitorare eventuali mutamenti dei parametri; 

b. aree intermedie, dove vi sono rischi non critici ma che richiedono 

comunque una certa soglia di attenzione, caratterizzati da una bassa 

probabilità di accadimento, ma un elevato impatto economico; 

c. aree di esposizione elevata, dove i fattori di rischio possono pregiudicare 

la sopravvivenza dell’azienda stessa (alta probabilità di accadimento ed 

elevato impatto economico), pertanto sono da gestire con una 

particolare attenzione. 

5. Risposta al rischio (Risk Response): il management in seguito alla fase di 

assessment è in grado di decidere quali rischi evitare, accettare, ridurre ed 

eventualmente compartecipare con altre organizzazioni, sviluppando interventi 

per allineare i rischi emersi con i livelli di tolleranza al rischio e di rischio 

accettabile. Prima di intervenire su un rischio occorre definirne la natura e 

comprenderne i fattori causanti, al fine di formulare un giudizio coerente in 

merito alla possibilità e alla convenienza di una riduzione o eliminazione di tale 

rischio.  Individuati i rischi residui rilevanti e meritevoli di gestione si tratta di 

valutare i possibili interventi ed i costi associati. Messe a confronto le alternative, 

il management deciderà quali azioni intraprendere formulando un piano di 

intervento adeguato. 

6. Attività di controllo (Control Activites): una volta che gli interventi decisi 

vengono messi in atto devono essere definite e realizzate politiche e procedure 

per assicurare che le risposte al rischio siano efficacemente eseguite. Le attività 

di controllo si attuano a tutti i livelli dell’organizzazione. Esse includono un 

insieme di operazioni diverse, tra cui approvazioni, autorizzazioni, verifiche sulle 

performance operative. Tali attività di controllo sono definite sulla base del 

confronto fra gli obiettivi strategici aziendali ed il livello di rischio misurato in 
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fase di Risk Response. Il controllo può avvalersi anche di strumenti tecnologici ed 

informatici, in grado di compiere delle valutazioni economico-finanziarie in 

tempi molto rapidi.  

7. Informazioni e Comunicazione (Information & Communication): le informazioni 

pertinenti alla fase di controllo devono essere identificate, raccolte e diffuse 

nella forma e nei tempi che consentano alle persone di adempiere 

correttamente alle proprie responsabilità. In linea generale, si devono attivare 

comunicazioni efficaci e fluenti per l’intera struttura organizzativa: verso il basso, 

verso l’alto e trasversalmente. 

8. Monitoraggio (Monitoring): l’intero processo dell’ERM deve essere monitorato 

e modificato laddove necessario. Il monitoraggio si concretizza in interventi 

continui integrati nella normale attività operativa aziendale o in valutazioni 

separate, oppure in una combinazione dei due metodi. Questa attività è 

fondamentale per individuare le carenze nel sistema di controllo interno ed 

implementare degli interventi correttivi per scongiurare la possibilità di errori 

significativi per l’organizzazione.  

L’ERM non è un processo strettamente sequenziale, nel quale una componente influisce 

solo sulla successiva. Si tratta, invece, di un procedimento interattivo e multidirezionale 

in cui ogni componente può influire o influisce sull’altro, indipendentemente dalla 

sequenza del processo.  

Le otto componenti dell’ERM non funzionano in modo uguale in tutte le aziende90. 

L’applicazione del modello, in aziende di dimensione medio-piccola, potrebbe essere 

meno formale e strutturata. Ciò nonostante, le piccole aziende possono avere un 

efficace processo di gestione del rischio purché ciascuna componente sia presente e 

funzioni correttamente. La valutazione dell’efficacia del processo di gestione integrata 

del rischio costituisce di fatto un giudizio soggettivo, che si basa sulla presenza delle otto 

componenti e sul loro corretto funzionamento. Pertanto se il processo di ERM di 

un’impresa possiede tutte le 8 componenti, ciascuna del quali è ritenuta funzionare 

correttamente, sembrerebbe che vi sia un’assenza di debolezze significative e che i rischi 

90 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Op. Cit. 
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da affrontare siano al di sotto del livello di rischio accettabile. Se la valutazione di 

efficacia risulta positiva per ciascuna delle quattro categorie di obiettivi, ciò significa che 

il CdA ed il management hanno una ragionevole sicurezza circa il raggiungimento degli 

obiettivi strategici ed operativi, il funzionamento del sistema di reporting e sul rispetto 

dei regolamenti e delle norme di legge.  

2.3.3 I livelli organizzativi d’impresa coinvolti dall’ERM 

L’ERM, nel modello proposto, è un processo pervasivo che coinvolge tutti i livelli 

organizzativi aziendali, attraverso una corretta attribuzione di ruoli e responsabilità 

trasversalmente nella gerarchia91. Mentre l’alta direzione si occupa di definire gli 

obiettivi che la gestione integrata del rischio deve conseguire, i livelli intermedi hanno 

la responsabilità di diffondere la filosofia dell’ERM individuando i rischi e proponendo 

delle contromisure appropriate. La terza dimensione del cubo (Figura 1) ricorda infatti i 

5 livelli organizzativi sui quali l’ERM deve essere applicato attraverso un processo di 

diffusione a cascata: 

• Azienda (Entity-Level): l’ERM viene applicato all’intera azienda nel suo 

complesso, quindi a livello di gruppo. Il CEO ne ha la responsabilità ultima e ne 

assume la paternità.  

• Controllata (Subsidiary): la filosofia della gestione integrata del rischio di gruppo 

viene diffusa a ciascuna società controllata del gruppo. La responsabilità circa 

l’implementazione ricade sul CdA di ciascuna controllata. Spetta infatti al 

Consiglio d’Amministrazione il ruolo importante della supervisione del processo 

di gestione del rischio aziendale e della determinazione del livello di rischio 

accettabile per l’impresa. 

• Divisione (Division): l’ERM viene applicato a ciascuna delle divisioni in cui risulta 

suddivisa l’impresa del gruppo. Generalmente il CRO, il direttore finanziario, 

l’internal auditor assolvono compiti chiave di supporto alla gestione del rischio, 

coordinando ciascuna divisione coerentemente con la strategia aziendale. 

91 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Op. Cit. 
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• Unità organizzativa (Business Unit): consiste nel singolo centro di responsabilità. 

Al capocentro vengono attribuite le leve da azionare per gestire operativamente 

il rischio in conformità alle direttive ed ai protocolli. 

La diffusione a livello capillare dell’Enterprise Risk Management porta ad avere una 

correlazione tra obiettivi strategici e iniziative intraprese nella gestione. Inoltre facilita 

la comunicazione delle politiche adottate tra tutti i livelli organizzativi dell’azienda, 

migliorando il coinvolgimento di tutto l’organico92. 

2.3.4 Evidenze empiriche 

Essendo l’adozione e l’implementazione del COSO ERM framework un fenomeno molto 

recente e in corso di evoluzione, i benefici di tale sistema sulle performance aziendali 

rimangono tuttora incerti dal punto di vista empirico. Negli ultimi anni sono stati 

condotti diversi studi su questo argomento, ottenendo talvolta risultati empirici tra loro 

contradditori.  

Gordon, Loeb e Tseng93 (2009), ad esempio, hanno indagato sul legame intercorrente le 

performance aziendali, l’ERM e la combinazione di 5 altri fattori firm specific94, in un 

campione di 112 società americane, quotate nell’indice S&P 500, nell’anno 2005. Essi 

dimostrano come l’implementazione di un Enterprise Risk Management più strutturato, 

in particolare attraverso l’adozione del COSO framework, favorisca delle performance 

migliori sui mercati finanziari, in termini di maggior valore per gli azionisti.  

Altri paper, al contrario, mettono in discussione l’utilità del COSO framework, come 

emerge dallo studio condotto da Paape e Speckle95(2012). Essi, infatti, analizzando le 

informazioni raccolte attraverso un questionario da un campione di 825 società 

92 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Op. Cit. 
93 Gordon L. A., Loeb M. P., Tseng C., Op. Cit. Per valutare le performance è stato scelto come indicatore 
il rendimento del capitale aziendale in eccesso rispetto a quello di mercato per ciascuna azienda. 
Relativamente al livello di implementazione dell’ERM, sono state utilizzate le risposte ottenute dalla 
compilazione di questionari autovalutativi appositamente inviati al top management. Dalle informazioni 
emergenti da questa ricerca è stata costruita una variabile ordinale (ERM index) che assegna un punteggio 
a seconda delle best practices di corporate governance adottate. L’adozione e l’implementazione del 
COSO framework attribuisce un peso rilevante ai fini del punteggio di tale variabile. 
94 I cinque fattori firm specific sono: l’incertezza ambientale, la competitività del settore, la dimensione 
aziendale, la complessità e il numero di direttori esecutivi. 
95 Paape L., Speklé R. F., Op. Cit. 
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olandesi96, non riscontrano alcuna correlazione positiva tra l’implementazione del COSO 

framework ed un miglioramento percepito nella gestione del rischio: l’utilizzo di un tale 

sistema ERM non viene percepito dall’alta dirigenza migliorare l’efficacia delle attività di 

Risk Management.   

Sebbene dalle analisi empiriche emergano risultati ancora prematuri relativamente ai 

benefici apportati dal COSO framework, molte aziende hanno iniziato ad utilizzare 

questo sistema per gestire il rischio in maniera integrata, ovvero in ottica strategica. 

Newell Rubbermaid Inc è una delle prime aziende che ha implementato con successo 

tale framework. Essa è una società americana che si occupa della commercializzazione 

di prodotti di largo consumo (come ad esempio la cancelleria d’ufficio) ad uso privato o 

aziendale. Nel 2012 ha generato un fatturato di 5,9 miliardi di dollari, contando alle 

dipendenze oltre 19.000 lavoratori in tutto il mondo. Nel 2005, la quotazione presso il 

NYSE, ha per legge97 obbligato l’azienda all’istituzione di una audit commitee interna, 

preposta alla guida del processo di Risk Management, ovvero all’identificazione, alla 

prioritarizzazione dei rischi ed alla definizione delle azioni necessarie per mitigarli. Lo 

stesso anno, il top management di Newell Rubbermaid ha deciso, quindi, di adottare il 

modello di Enterprise Risk Management emanato dal COSO, oltre che per ottemperare 

agli obblighi di legge, per migliorare l’aspetto dell’educazione e comunicazione del 

rischio d’impresa a tutti i livelli dell’organizzazione. La struttura dell’azienda ha giocato 

un ruolo chiave nel modo in cui il Risk Management è stato implementato. Newell 

Rubbermaid è suddivisa in 3 grandi rami d’azienda, ciascuno governato dal relativo 

Presidente e Chief Financial Officer. Questi rami d’azienda sono complessivamente 

suddivisi in 23 divisioni o unità organizzative, guidate a loro volta dal rispettivo 

presidente e CFO di divisione. Questi direttori finanziari di divisione riportano 

direttamente al CFO ed al CRO aziendale, indentificando i principali rischi a cui ciascuna 

96 La raccolta dei dati è avvenuta attraverso l’invio di questionari autovalutativi al top management 
relativamente alle pratiche di Enterprise Risk Management adottate. Le aziende olandesi oggetto del 
campione sono state scelte sulla base della dimensione del fatturato (> 10 milioni di euro) e del numero 
di dipendenti (>30). Le aziende, a cui è stato spedito il questionario, ammontavano a 9,579. Solo 825 di 
queste hanno effettivamente risposto (8.6%). 
97 Sarbanes-Oxley Law, conosciuta anche con il nome di Public Company Accounting Reform and Investor 
Protection Act. Si tratta di una legge emanata nel 2002 dal governo federale degli USA in materia di 
corporate governance e trasparenza delle scritture contabili. Stabilisce pene più severe per i reati di falso 
in bilancio, aumenta la responsabilità degli auditor ed impone la presenza di un organo di controllo 
all’interno delle società quotate. 
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divisione è esposta e valutando come ciascun rischio possa impattare sul 

raggiungimento degli obiettivi strategici correnti o futuri. Per far ciò, ciascuna divisione 

quantifica l’impatto annuale del rischio d’impresa sul raggiungimento di un determinato 

livello di utili netti e reddito operativo. Le divisioni stimano inoltre la probabilità (alta, 

bassa, media) che ciascun rischio si trasformi in una perdita economica per l’impresa. 

L’adozione del COSO ERM framework è stata accolta positivamente dal mercato 

finanziario (figura 2.7): il prezzo di un’azione è passato nell’arco di due anni da $20,04 a 

$31,76 (+59%).  

Il vice presidente dell’internal audit, Bob Busch, afferma che il COSO framework ha 

apportato dei benefici a Newell Rubbermaid. Innanzitutto, la visione strategica della 

gestione del rischio ha consentito all’impresa di prevedere con maggiore certezza gli 

impatti economici derivanti dai possibili scenari futuri. In seconda battuta, la 

coordinazione dei rischi aziendali operata dal Chief Risk Officer permette una più 

efficiente allocazione del capitale e delle risorse, oltre che una scelta di investimenti 

qualitativamente migliori, ovvero con il rapporto rischio/rendimento più elevato. Il 

crollo delle quotazioni azionarie nel 2008 è da imputare allo scoppio della crisi 

finanziaria, più che agli effetti negativi dell’Enterprise Risk Management. 

 

 
 

Figura 2.7 – Andamento azionario Newell Rubbermaid inc tra il 2003-2012. 
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2.4 Il Chief Risk Officer 

Fino a qualche anno fa, l’elaborazione della strategia relativa alla gestione del rischio 

d’impresa era affidata generalmente ai Chief Executive Officers (CEO), ai Chief Financial 

Officers (CFO) ed ai responsabili di compliance aziendale98 (internal audit), mentre la 

gestione del rischio vero e proprio era attribuita al responsabile dell’unità organizzativa 

o al capo della divisione esposta al rischio preso in considerazione. Non essendovi una 

figura intermedia o un sistema di comunicazione diretto tra chi definiva le strategie e chi 

le implementava, la gestione del rischio, tipica dell’approccio di Risk Management 

Tradizionale, era solo parziale poiché avveniva a compartimenti stagni. Così, ad esempio, 

la tesoreria generale gestiva l’esposizione al tasso di cambio ed al rischio di credito; i 

trader, collocati nell’area acquisti, si concentravano sul rischio prezzo delle commodities, 

mentre i soggetti dell’ufficio legale gestivano i rischi legati ai contenziosi o alle cause in 

essere; il capo delle risorse umane si occupava della gestione dei rischi legati al 

personale. Veniva a mancare il coordinamento fra i rischi appartenenti alle diverse aree 

aziendali e quindi il top management non era a consapevolezza del rischio incrementale, 

risultante dalla combinazione dei singoli rischi. 

In seguito alla crisi finanziaria esplosa negli Stati Uniti nel 2008 e diffusasi globalmente, 

che ha comportato il fallimento di colossi bancari ed assicurativi, il modo in cui le aziende 

affrontavano la gestione del rischio si è evoluto rapidamente. In particolare la figura del 

Risk Manager visto come colui che si occupa della coordinamento e della gestione dei 

diversi rischi aziendali, ha acquisito un’autonomia ed un importanza strategica che fino 

a quel momento era inedita99.  

Il diffondersi di tale figura organizzativa ha origine sia dell’incertezza che colpisce tutti 

gli investimenti, rendendo le strategie aziendali più complesse, che dalle nuove 

normative internazionali, le quali impongono alle aziende di potenziare il sistema di 

gestione dei rischi. In particolare negli USA, per evitare ulteriori default, le autorità 

legislative sono intervenute a regolamentare la gestione del rischio d’impresa 

introducendo una serie di obblighi in materia di Corporate Governance. Nel settembre 

98 The Conference Board, “Emerging Governance Practices in Enterprise Risk Management”, Research 
Report, 2007, https://www.conference-board.org/. 
99 Sabato G., Aebi V., Schmid M., “Risk Management, Corporate Governance, and Bank Performance in the 
Financial Crisis”, Social Science Research Network, 2011. 
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2008, infatti, il New York Stock Exchange (NYSE) ha emanato una serie di norme per le 

società quotate che imponevano loro l’istituzione obbligatoria di un comitato interno 

preposto alla gestione dei rischi. A maggio del 2009, un’ulteriore norma emanata dallo 

Shareholder Bill of Rights obbligava le società ad azionariato diffuso a creare un 

organismo di controllo interno composto unicamente da membri indipendenti 

responsabili dell’implementazione e della valutazione delle attività di Risk 

Management100. Queste e molte altre norme emanate dai legislatori non solo americani, 

ma anche europei101, hanno puntualizzato l’importanza di individuare una figura 

preposta all’interno dell’impresa che si occupi specificamente della gestione del rischio 

complessivo.  

Un altro motivo dell’importanza assunta da parte del Risk Manager è legata alla 

crescente adozione volontaria di sistemi di Enterprise Risk Management, di cui il COSO 

Framework è ritenuto una delle più importanti espressioni. Come è stato visto in 

precedenza, la presenza di un Risk Manager preposto a coordinare i rischi appartenenti 

a diverse aree aziendali è di fondamentale importanza per l’implementazione di un ERM 

efficace, a tal punto che molte aziende hanno istituito una vera e propria figura chiamata 

Chief Risk Officer (CRO102). 

Secondo la definizione di Liebenberg e Hoyt103 (2003) il Chief Risk Officer è quella figura 

aziendale “responsible for identifying, assessing, reporting and supporting the 

management of [company’s] total corporate risk, [and] will be charged with identifying 

and assessing risks that cut across the organization and then advising the best way to 

manage them.”  

Il CRO, è in sostanza quella figura aziendale incaricata di progettare, implementare, 

controllare e monitorare il processo dell’Enterprise Risk Management coordinando e 

allocando in maniera ottimale i rischi alle diverse unità organizzative, con lo scopo di 

100 Bertinetti G. S., Cavezzali E., Gardenal G., “The Effect of the Enerprise Risk Management 
Implementation on the Firm Value of European Companies” – Social Science Research Network, 2013. 
101 Relativamente alle normative europee si menzionano il Combined Code on Corporate Governance 
(Inghilterra) e Dutch Corporate Governance Code (Olanda) che impongono norme restrittive in materie di 
controllo interno. 
102 Si tenga comunque presente che alcune aziende utilizzano altri per riferirsi al CRO, come ad esempio 
“Director of Risk Management”, “Risk Committee”. 
103 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., Op. Cit., 2003. 
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allineare l’esposizione al rischio complessiva con quella obiettivo, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di governance societaria.  

I compiti principali in capo al CRO consistono nello: 

• sviluppare, mantenere e aggiornare il framework di Risk Management aziendale. 

A questo scopo definisce le politiche di gestione del rischio, delinea la soglia di 

rischio tollerabile, individua i rischi non sostenibili dall’azienda e li pone al vaglio 

del CdA. Il CRO, inoltre, si assicura che le infrastrutture, i processi e il sistema di 

reporting siano adatti per valutare in ogni istante l'esposizione complessiva 

aziendale, focalizzandosi anche sulle interdipendenze tra diverse categorie di 

rischi. 

• coordinare le attività aziendali con le business line. A questo fine il CRO 

predispone periodicamente dei corsi di aggiornamento per il personale, 

accertandosi che ciascuna unità organizzativa aziendale recepisca ed abbia i 

mezzi adeguati per agire nel rispetto delle strategie in materia di rischio stabilite 

dal top management. 

• fornire flussi informativi al senior/top management. A questo scopo deve 

predisporre report dettagliati e aggregati sul rischio d’impresa, contenenti 

informazioni chiave per l’assunzione di decisioni strategiche. 

Secondo uno studio condotto dal Conference Board104 (2007) la figura del CRO è 

generalmente collocata ai vertici aziendali (si veda la Figura 2.8105) e risponde 

direttamente al CEO e in alcuni casi al Consiglio d’Amministrazione. Sono i responsabili 

di ciascun dipartimento a rendere conto direttamente al CRO, relativamente al rischio 

di competenza loro assegnato. Il Chief Risk Officer, coordina le varie divisioni e decide la 

quantità di risorse finanziarie allocate a ciascuna, a seconda dell’analisi rischio-

rendimento di ciascun progetto di investimento effettuato dai capicentro. La presenza 

di un CRO favorisce l’allocazione del capitale in maniera più efficiente, contribuisce a 

104 The Conference Board, “The Role of U.S. Corporate Boards in Enterprise Risk Management”, Research 
Report, 2007. 
105 The Conference Board, “Emerging Governance Practices in Enterprise Risk Management”, Research 
Report, 2007. 
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fornire un vantaggio competitivo e favorisce l’azienda nel conseguimento dei suoi 

obiettivi strategici106.  

Evidenze empiriche supportano la decisione delle aziende di istituire la figura del CRO. 

Secondo quanto testimonia uno studio di Liebenberg e Hoyt107 (2003), le imprese che 

nominano un Chief Risk Officer riducono statisticamente l’asimmetria informativa nei 

confronti degli azionisti relativamente all’esposizione aziendale complessiva ai rischi ed 

il profilo di rischio futuro atteso. Ciò costituisce una fonte di valore per gli azionisti.  

Nel lavoro condotto nel 2001, Lam108 dimostra che la nomina di un CRO può aiutare a 

migliorare il ROE e quindi il valore aziendale mediante una più efficiente allocazione del 

capitale in attività con un più alto rapporto tra rischio/rendimento.  

Sabato, Aebi e Schmid109 (2011), rispetto ai precedenti paper, si spingono oltre nella 

ricerca: non solo individuano robuste evidenze circa l’impatto positivo del CRO sulle 

performance economiche in un campione di 573 banche americane nel 2006, ma 

106 Nocco B. W., Stulz R. M., “Enterprise Risk Management: Theory and Practice”, Journal of Applied 
Corporate Finance, 2006, Vol.18, pp. 8-20. 
107 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., “Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence from The 
Appointment of Chief Risk Officers“, Risk Management and Insurance Review, 2003. 
108 Lam J., “The CRO is here to stay”, Risk Management, 2001, Vol.48, pp. 16-20. 
109 Sabato G., Aebi V., Schmid M., Op. Cit. 

 
Figura 2.8 – CRO nell’organigramma aziendale. 

Fonte: The Conference Board 
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dimostrano anche che i risultati migliori sono stati ottenuti quando il CRO era 

subordinato direttamente al CdA, anziché al CEO.  

Alla luce di queste evidenze ciascuna azienda dovrebbe/vorrebbe istituire la figura del 

Chief Risk Officer per migliorare le proprie performance e quindi aumentare il valore 

d’impresa. Tuttavia, il fatto di dover creare una nuova figura aziendale preposta alla 

gestione complessiva del rischio può rappresentare per alcune aziende un ostacolo 

all’implementazione dell’Enterprise Risk Management, poiché non dispongono un 

personale di personale sufficientemente qualificato o perché reputano troppo costosa 

l’assunzione di un nuovo manager110. Molte aziende, specialmente di medio-piccola 

dimensione, preferiscono quindi affidare il compito della gestione integrata del rischio 

alle figure aziendali già esistenti, come ad esempio il CFO oppure l’internal auditor. In 

determinate aziende, ad azionariato molto diffuso, l’istituzione di un CRO potrebbe 

essere ostacolata dal comportamento opportunistico dei manager, in primis 

dall’Amministratore Delegato (Chief Executive Officer, CEO). Questo si verifica perché, 

talvolta, il CEO ed il CRO potrebbero avere dei conflitti di interesse relativi alla scelta del 

profilo di rischio ottimale per l’impresa, specialmente se il secondo è subordinato al 

primo111. Mentre il CRO potrebbe voler limitare il rischio complessivo entro una 

determinata soglia sostenibile, il CEO potrebbe essere intenzionato ad intraprendere 

delle azioni ad alto rischio pur di massimizzare le vendite ed i profitti aziendali, in vista 

di potenziali bonus futuri. Un’altra figura all’interno dell’azienda che potrebbe avere un 

conflitto d’interesse con il CRO è il direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO). 

Esso, infatti, trovandosi a dover definire le politiche finanziarie aziendali per 

massimizzare il rischio/rendimento del capitale aziendale, potrebbe prendere delle 

decisioni in ottica prettamente finanziaria, tralasciando l’ottica strategica e trascurando 

l’esposizione aziendale al rischio complessivo. Per evitare questi comportamenti 

opportunistici è importante che la figura del CRO venga a dipendere direttamente dal 

CdA oppure, in caso di subordinazione al CEO/CFO, che vi sia la presenza di un adeguato 

sistema di comunicazione in grado di permettere un flusso informativo rapido ed 

efficace, dall’alto verso il basso e viceversa. 

110 Frigo M. L., Anderson R.J., “Embracing Enterprise Risk Management”, COSO, 2011. Reperibile al sito 
ufficiale www.coso.org. 
111 Sabato G., Aebi V., Schmid M., Op. Cit. 

59 
 

                                                 

http://www.coso.org/


La tendenza, comunque, negli ultimi anni è a favore dell’istituzione del CRO, o di un 

comitato interno, appositamente preposto alla gestione integrata dei rischi d’impresa. 

Secondo un’indagine condotta da Livatino e Tagliavini112 (2011) sulle 40 società quotate 

italiane del FITSE MIB, l’adozione del CRO è in crescita e interessa nel 2011 ben 23 

aziende, il 57,5% del campione considerato (figura 2.9). Tale adozione risulta essere del 

100% per quanto riguarda le banche e le assicurazioni; per le imprese industriali le 

percentuale di adozione è di gran lunga più bassa e si attesta sul 39,3% (figura 2.10). 

 

 

 

 

 

Un buon CRO oltre a possedere delle ottime conoscenze quantitative e una solida 

esperienza nell’ambito della contabilità e finanza, deve essere un leader, un integratore 

e coordinatore del rischio complessivo dell’azienda. Egli deve pensare in modo 

strategico e stimolare una consapevolezza diffusa del rischio all’interno 

dell’organizzazione. Il CRO possiede una profonda conoscenza dei rischi a livello 

complessivo, ma non necessariamente è tenuto conoscere in dettaglio ogni singolo 

processo aziendale ed i rispettivi rischi. Al contrario, è ciascun responsabile di processo 

112 Livatino M., Tagliavini P., “ERM for Dummies: L’evoluzione da Risk Manager A Chief Risk Officer”, Lab 
ERM - SDA Bocconi, 2011. 

 

Figura 2.10 – Ripartizione settoriale del CRO. 

 

 
Figura 2.9 – L’adozione del CRO nel FITSE MIB 40. 
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o di unità organizzativa ad avere un’ottima conoscenza relativa ai rischi che si trova ad 

affrontare. È quindi necessario che il CRO si interfacci di volta in volta con i singoli 

manager che gestiscono i processi a livello locale per ottenere un’ottica di rischio 

complessivo. Pertanto è necessario che disponga di ottime doti comunicative rispetto 

ad interlocutori differenti, oltre che un’ottima abilità di sintetizzare una gran mole di 

informazioni con linguaggio non tecnico e di individuare trend e potenziali impatti dalle 

informazioni di cui dispone113. 

 
 

Il Capitolo 2 è stato interamente dedicato al tema dell’Enterprise Risk Management. 

Dopo aver individuato i limiti dell’approccio al Risk Management Tradizionale (TRM) si è 

analizzato il passaggio indispensabile da una gestione parcellizzata ad una gestione 

strategica ed integrata del rischio d’impresa. Gli accademici e le autorità legislative, in 

seguito alle recenti crisi finanziarie e dopo molti sforzi, sono giunti così alla teorizzazione 

dell’Enterprise Risk Management, allo scopo di potenziare gli strumenti aziendali a 

difesa del rischio. Tra i numerosi modelli ERM elaborati in letteratura, il presente lavoro 

ha considerato come riferimento quello più autorevole e implementato dalle aziende, 

ovvero il COSO ERM Framework. Inoltre emerge ed assume importanza crescente la 

figura del CRO, incaricata di gestire il rischio aggregato d’impresa. Dopo aver discusso 

circa l’importanza e la convenienza di questo nuovo approccio alla gestione del rischio 

d’impresa, con il supporto favorevole di numerosi articoli accademici, nel Capitolo 3 

verrà condotta un’analisi econometrica per fornire un contributo alla letteratura 

precedente sullo stesso tema. In particolare si cercherà di indagare in che modo 

l’adozione dell’Enterprise Risk Management influisce sul valore dell’impresa e quali sono 

le caratteristiche che spingono le aziende ad adottare sistemi ERM. 

113 Livatino M., Tagliavini P., 2011, Op. Cit. 
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CAPITOLO 3 – EVIDENZE EMPIRICHE 
SULL’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
 
3.1 Introduzione al lavoro svolto 

I primi due capitoli di questo lavoro hanno approfondito il tema del Risk Management, 

analizzando in che modo la gestione dei rischi d’impresa si è evoluta nel corso del tempo. 

In particolare, è stato approfondito il passaggio dall’approccio tradizionale al Risk 

Management (TRM) al moderno approccio della gestione integrata del rischio d’impresa 

(ERM), evidenziandone i vantaggi ed i benefici individuati in letteratura. In questo 

capitolo verrà condotta un’analisi econometrica per indagare il legame intercorrente tra 

l’implementazione dell’Enterprise Risk Management ed il valore d’impresa per quanto 

riguarda le 200 società quotate maggiori d’Europa (in termini di capitalizzazione di 

mercato). 

L’analisi verrà suddivisa in due parti, ciascuna corrispondente ad una diversa Research 

Question:  

1. Nella prima parte, si indagherà su quali siano le determinanti dell’Enterprise Risk 

Management, ovvero si cercherà di scoprire quali siano le caratteristiche che 

inducono le aziende ad implementare l’ERM ad un livello più o meno sofisticato 

(Research Question 1).  

2. Nella seconda parte invece si andrà ad approfondire in che modo 

l’implementazione dell’Enterprise Risk Management impatti sulle performance 

complessive dell’impresa e quindi sul valore. Si cercherà di dimostrare che 

l’adozione di sistemi di ERM, specialmente quelli di un certo livello, migliora le 

prestazioni e quindi aumenta il valore dell’impresa (Research Question 2). 

L’impostazione e lo sviluppo dei modelli econometrici impiegati in questo capitolo, in 

particolare la scelta delle variabili indipendenti, seguono la rotta tracciata da paper 

accademici precedenti riconosciuti a livello internazionale, tra cui citiamo i lavori di Hoyt 
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e Lienberg114 (2011), Bertinetti, Cavezzali e Gardenal115 (2013), Paape e Speklé116 (2012), 

Pagach e Warr117 (2007), Sekerci118 (2007).  

Tuttavia il contributo e l’originalità di questo lavoro sono presenti e si concentrano 

principalmente su due aspetti: sulla scelta del campione di aziende oggetto di indagine, 

e sulla modalità di raccolta dei dati. Relativamente al primo aspetto, a differenza degli 

altri articoli considerati su questo tema, il campione analizzato comprende 200 aziende 

europee appartenenti a 17 diversi settori economici, andando ben oltre rispetto alla 

classica considerazione di aziende operanti nel settore finanziario (banche e 

assicurazioni). Per quanto riguarda la raccolta dei dati e delle informazioni relative 

all’adozione ed al grado di implementazione dell’Enterprise Risk Management, questa 

non è avvenuta attraverso l’utilizzo di self reported questionnaires, ovvero questionari 

autovalutativi o interviste con il top management. Al contrario le informazioni sono state 

estrapolate manualmente dai bilanci societari e dalla documentazione facente parte 

della voluntary disclosure pubblicata da ciascuna azienda nel rispettivo sito web ufficiale.  

3.2 Descrizione del dataset 

Ai fini dell’analisi empirica si è scelto un campione di 200 società quotate europee, 

operanti in 17 settori economici diversi (finanziari e non finanziari). Per ciascuna società 

sono stati raccolti in un dataset i dati sulle performance economiche e le informazioni 

relative al grado di implementazione dell’Enterprise Risk Management, nell’intervallo 

temporale dal 2002 al 2012.  

 

 

 

114 Liebenberg R.E., Hoyt, A. P, “The Value of Enterprise Risk Management”, The Journal of Risk and 
Insurance, 2011. 
115 Bertinetti G. S., Cavezzali E., Gardenal G., “The Effect of the Enerprise Risk Management 
Implementation on the Firm Value of European Companies” – Social Science Research Network, 2013. 
116 Paape L., Speklé R. F., “The Adoption and Design of Enterprise Risk Management Practices: An Empirical 
Study”, European Accounting Review, 2012.. 
117 Pagach D., Warr R., “An Empirical Investigation of The Characteristics of Firms Adopting Enterprise Risk 
Management“, Working paper, North Carolina State University, 2007. 
118 Sekerci N., “Does Enterprise Risk Management Create Value for Firms? Evidence from Nordic 
Countries”, PhD Thesis, Lund University, 2007. 
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3.2.1 La costituzione del dataset 

Il dataset è stato costituito a partire da un database già esistente, sviluppato ed utilizzato 

da un Team di ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia in precedenti lavori 

accademici119 e messo a disposizione appositamente per ampliare questa analisi. I dati 

di questo database coprivano un intervallo temporale di 10 anni, dal 2002 al 2011. 

Tuttavia, visto il trend crescente nell’adozione dei sistemi ERM120, in particolare 

nell’ultimo quinquennio, si è ritenuto opportuno aggiornare il database al 2012 con i 

dati più recenti possibili, ampliando così il numero di observations su cui effettuare 

l’analisi.  

L’aggiornamento del dataset all’anno 2012, che ho condotto personalmente, è avvenuto 

nel rispetto del principio di continuità nella raccolta dei dati, ovvero mantenendo gli 

stessi criteri con cui erano stati estratti per gli anni precedenti121. Si è infine ottenuto un 

dataset in Excel consistente di 2.200 observations (200 società x 11 anni). Infine questo 

è stato importato correttamente su Stata 13, depurato da eventuali errori di 

importazione122. 

3.2.2 Le società selezionate ai fini dell’indagine 

Tornando al campione utilizzato, risulta utile ai fini della nostra indagine fornire una 

serie di dettagli salienti in merito alle aziende selezionate. Nel 2012, esse appartenevano 

allo STOXX® Europe Large 200 Index, ovvero l’indice che include le 200 società dalle 

maggiori capitalizzazioni aventi sede in Europa. I 17 settori di appartenenza sono i 

seguenti: Industrial Goods and Services; Personal & Household Goods; Insurance; Retail; 

119Il team dell’università Ca Foscari di Venezia, composto da G. Gardenal, G. S. Bertinetti, E. Cavezzali ha 
prodotto il research paper “The Effect Of The Enterprise Risk Management Implementation On The Firm 
Value Of European Companies” pubblicato nel Social Science Research Network (2013), 
http://www.ssrn.com/en/ . 
120 Tra il 2007 ed il 2011 ben 56 aziende su 200 (28%) del campione hanno iniziato ad adottare l’ERM. Si 
veda tabella 3.13. Fonte: elaborazione personale. 
121 I principali criteri di raccolta riguardano: 
• La scelta della valuta di riferimento (€): la conversione dei valori espressi in valuta estera è stata 

effettuata al tasso di cambio di chiusura fornito dalla Banca d’Italia al 31/12/2012. 
• L’esposizione dei valori in migliaia di €.  
• La gestione dei missing values: i dati mancanti sono rappresentati da celle vuote nel dataset di 

Excel, oppure da caselle contenenti un “.” su Stata 13. 
122 L’errore di importazione dei dati più frequentemente riscontrato su Stata 13 è quello relativo all’utilizzo 
della virgola “,” come separatore decimale.  Un altro errore comune riguarda il mancato riconoscimento 
del formato numerico. Tali errori di importazione sono stati risolti mediante l’utilizzo del tool “Converti 
da stringa di testo a formato numerico” di Stata 13. 
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Chemicals; Basic Resources; Technology; Construction and Materials; Food and 

Beverages; Healthcare; Banking; Oil and Gas; Telecommunications; Utilities; Financial 

Services; Media; Travel & Leasure.  

La figura 3.1 illustra la suddivisione delle aziende per settore economico di 

appartenenza. Come si può notare la maggior parte delle aziende campionate 

appartiene al settore industriale e dei servizi alle imprese (Industrial Goods and Services, 

27). A seguire si trova il settore bancario (Banking, 23 società) ed il settore 

manifatturiero di prodotti di largo consumo (Personal and Household Goods, 19).  

La figura 3.2 mette in evidenza che circa l’80% delle aziende selezionate (159) non 

appartiene al settore finanziario. Solamente 41 di queste società (20%) rientrano fra le 

imprese di assicurazioni, di servizi finanziari e banche. La conoscenza di questa 

suddivisione sarà molto importante successivamente per effettuare un confronto 

sull’adozione e sul livello di implementazione dei sistemi ERM fra le imprese finanziarie 

e non finanziarie. 

 

 

Aziende appartenenti al settore 
finanziario 

Settore Numero aziende 
Finanziario (Fin=1) 41 

Non Finanziario (Fin=0) 159 
 

 
 

Figura 3.2 – Aziende appartenenti al settore finanziario. 

 
 

20,5%

79,5%

 
Figura 3.1 – Aziende suddivise per settore di appartenenza. 
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La raccolta dei dati è avvenuta direttamente dai bilanci ufficiali pubblicati nel sito web 

dalle aziende stesse nella sezione investor relations. Per quanto riguarda i dati relativi 

alle performance economiche (come capitalizzazione di mercato, totale attivo, reddito 

netto, EBIT, ecc…), questi sono stati facilmente reperiti tra i financial statements 

societari, ovvero nei prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto 

Finanziario di esercizio. La tabella 3.3 riassume i principali indicatori economici delle 

performance aziendali tra il 2002 ed il 2012. 

 

 

Al contrario la raccolta delle informazioni relative alla Corporate Governance ed 

all’adozione dell’Enterprise Risk Management è stata più macchinosa, in quanto, non 

essendo tali informazioni obbligatorie per legge, non vengono esplicitate in maniera 

standardizzata da tutte le aziende. Pertanto, sullo spunto della metodologia suggerita 

da Liebenberg ed Hoyt123 (2011), è stata condotta una scrupolosa ricerca manuale di 

parole chiave nel bilancio societario e nei documenti che costituiscono la cosiddetta 

voluntary disclosure dell’azienda. Più precisamente, allo scopo di verificare l’adozione di 

sistemi ERM ed il loro livello di implementazione, si è andati a verificare nel bilancio 

societario di ciascun anno se vi fosse la menzione esplicita o implicita di “Enterprise Risk 

Management”: le parole chiave utilizzate nella ricerca sono state “ERM”, “Risk 

Commitee”, “CRO”, “Integrated Risk Management”, “Strategic Risk Management”, 

123 Liebenberg R.E., Hoyt, A. P., Op. Cit, 2011.  
Liebenberg e Hoyt conducono la ricerca cercando parole chiave dal database di Bloomberg. La nostra 
ricerca è stata condotta manualmente, azienda per azienda, direttamente dagli annual report di ciascuna 
azienda. 

Variabile N. Obs Media Dev. Std. Min Max 

Fatturato (Sales), € Milioni         2,186         24,091          32,968  -    39,789         354,065  

Ebit, € Milioni         2,182            3,251             6,801  -    21,128            90,779  

Reddito Netto (Net Income), € Milioni         2,185            1,748             3,137  -    32,132            22,890  

ROA         2,185  5.8% 7.4% -     53.7% 51.9% 

Capitalizzazione (Market Cap), € Milioni         2,162         99,990     1,137,963             102            24,000  

Dividendi   Si = 1, No = 0         2,178              0.95               0.22                 -                  1.00  

Leverage         2,147                 12                  48                 -                   800  

Beta         2,130              0.98               0.30            0.17                2.28  

Tobin Q         2,130              4.96             22.83            0.30            409.98  

 

Tabella 3.3 – Statistiche salienti sulle performance aziendali. 
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“COSO”. Al fine di segnalare nel dataset l’adozione di sistemi di Enterprise Risk 

Management è stata creata una variabile dummy, chiamata “ERM”, che assumeva il 

valore di 1 nel caso in cui la ricerca avesse esito positivo, in caso contrario il valore “0”.  

Per valutare invece il grado di implementazione dei sistemi di ERM è stata creata ad hoc 

una variabile ordinale denominata “ERM_score”. A seconda del livello raggiunto, sulla 

base delle evidenze raccolte, tale variabile assegna a ciascuna azienda un punteggio 

compreso tra 0 e 3. È stato 

attribuito un ERM_score pari a 0 a 

quelle aziende che non utilizzano 

l’ERM. Il punteggio di 1 è stato 

assegnato alle aziende dichiaranti di 

adottare un sistema ERM, 

menzionando esplicitamente o 

meno l’esistenza di un CRO. Due 

punti sono assegnati all’azienda 

dichiarante di utilizzare il COSO 

Framework ed infine 3 punti in caso di adozione combinata del COSO Framework e di un 

CRO. La tabella 3.4 riepiloga sinteticamente la logica dei punteggi assegnati appena 

descritta. 

Il metodo di raccolta delle informazioni relative all’adozione/implementazione 

dell’Enterprise Risk Management applicato si differenzia dall’approccio 

tradizionalmente più utilizzato in letteratura, nei precedenti research paper sullo stesso 

argomento124. La maggior parte di quest’ultimi infatti si basa sull’utilizzo di self reported 

questionnaires, ovvero dei questionari inviati al top management delle aziende, a cui 

viene chiesto di fornire un’autovalutazione sul livello di ERM implementato. I dati 

ottenuti con il nostro metodo non sono frutto di un stima, a volte distorta, compiuta dal 

top management sulla propria azienda, ma di una valutazione oggettiva basata sulle 

informazioni dell’azienda disponibili e rese pubbliche verso l’esterno.  

 

124 Paape L., Speklé R.F., Op. Cit, 2012. 
    Sekerci N., Op. Cit, 2007. 

ERM_score Azienda che 

0 Non adotta ERM (nessuna parola chiave). 

1 
Dichiara di adottare ERM ma nessuna 
menzione per CRO o COSO;  
Presenza di CRO. 

2 Adotta il COSO Framework. 

3 Menziona CRO e adotta COSO 
Framework. 

Tabella 3.4– ERM_score ovvero il punteggio attribuito a ciascuna 
azienda per il livello di implementazione di ERM raggiunto. 
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3.3 I modelli empirici 

3.3.1 Le caratteristiche che spingono l’azienda ad adottare sistemi ERM 

Il primo obiettivo del lavoro svolto, come già menzionato nell’introduzione a questo 

capitolo, è quello di indagare su quali siano i driver dell’adozione dell’Enterprise Risk 

Management, ovvero quali siano quelle caratteristiche che spingono le aziende ad 

implementare un livello di ERM più o meno sofisticato. Si sa infatti che le diverse aziende 

scelgono di adottare dei sistemi ERM più semplici o complessi a seconda delle loro 

esigenze125. Per testare quali siano le determinanti si è così realizzato un modello 

econometrico, la cui variabile dipendente è costituita da ERM_score, definita e descritta 

nel precedente paragrafo126. Come variabili indipendenti sono state scelte alcune 

determinanti già individuate in paper accademici127 precedenti. Si è giunti così alla 

formalizzazione della seguente equazione:  

 

 

Dove i rappresenta ciascuna azienda e t l’anno (compreso tra il 2002 e 2012).  

Attraverso l’utilizzo del software Stata 13 si è condotta, a questo punto, una Ordered 

Logistic Regression Analysis, essendo ERM_score una variabile ordinale128. I risultati di 

questa regressione sono esposti successivamente al paragrafo 3.4.2. 

Qui in seguito, analizzeremo ciascuna variabile indipendente e spiegheremo in che 

modo ciascuna è attesa influenzare l’adozione ed il livello di implementazione dei 

sistemi di Enterprise Risk Management. 

125    Pagach D., Warr D., “An Empirical Investigation Of The Characteristics Of Firms Adopting Enterprise 
Risk Management” Social Science Research Network, 2007.  
126 Si veda tabella 3.4. 
127 Liebenberg, A.P., Hoyt R.E., Op. Cit., 2011. 
    Bertinetti G.S., Cavezzali E., Gardenal G., Op. Cit., 2013. 
    Pagach D., Warr D., Op. Cit., 2007. 
128 Si tratta di una variabile ordinale, poiché associa a ciascuna azienda, per ciascun anno, un punteggio 
relativo all’implementazione dell’ERM. Per maggiori informazioni si veda paragrafo 2.2.1. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =   𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2 𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3 𝑆𝑆𝐵𝐵𝑆𝑆𝑠𝑠 + 𝛽𝛽4 𝐿𝐿𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠 

+ 𝛽𝛽5 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝛽𝛽6𝐼𝐼𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝛽𝛽7 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐿𝐿𝑠𝑠𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝛽𝛽8 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶_𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠

+ 𝛽𝛽9 𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑠𝑠𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
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Big_Four 

In letteratura è dimostrato che le società di revisione più grandi (in particolare le Big 

Four129) forniscono una qualità di audit migliore rispetto a quelle di dimensioni più 

piccole130. La maggiore qualità fornita nell’audit potrebbe stimolare il cliente ad 

adottare o migliorare il sistema di controllo interno e quindi il livello di ERM esistente. 

Inoltre, le aziende che affidano il compito della revisione contabile ad una Big Four 

potrebbero essere più sensibili al tema della gestione integrata dei rischi ed impegnati 

su questo tema, implementando una migliore governance societaria131, con risultati più 

efficaci.  

Sulla base di queste assunzioni ci si aspetta che l’engagement di una Big Four sia 

positivamente correlata con il livello di ERM adottato.  

Country_reg (Influenze Normative del paese di appartenenza) 

In alcuni paesi, le normative nazionali spingono le aziende a migliorare i propri sistemi 

di Risk Management e Risk Reporting. La pressione normativa ha una diversa intensità a 

seconda del paese di appartenenza. L’Inghilterra, con il “Combined Code on Corporate 

Governance” e l’Olanda, con il “Dutch Corporate Governance Code”, conosciuto anche 

come “Tabaksblat Code”, risultano i paesi europei caratterizzati dalle normative più 

stringenti in materia di adozione dell’Enterprise Risk Management132. Ci si attende 

quindi che le società con sede in questi paesi siano caratterizzate da una correlazione 

positiva con il livello di implementazione dell’ERM. A questo scopo è stata creata una 

variabile dummy, denominata Country_reg che assume il valore 1 se l’azienda in esame 

ha sede in Inghilterra oppure in Olanda, altrimenti il valore 0.  

Size 

Evidenze empiriche in letteratura dimostrano che le aziende di maggiori dimensioni 

tendenzialmente adottano sistemi ERM più sofisticati (e quindi con ERM_score più alto) 

rispetto ad aziende più piccole. Questo innanzitutto perché, essendo le aziende di grandi 

dimensioni più complesse, si trovano ad affrontare una maggiore varietà di rischi, 

129 Con il termine di Big Four si intendono le 4 società di revisione contabile più grandi (KPMG, Deloitte, 
Price Waterhouse Coopers ed Ernest & Young) che si spartiscono il mercato di riferimento.  
130 DeAngelo J., “Auditor Size And Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, 1981. 
131 Beasley M., “Enterprise Risk Management: an empirical analysis of factors associated with the extent 
of implementation”, Journal of Accounting and Public Policy, 2005. 
132 Paape L., Speklé R.F., Op. Cit., 2012. 
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necessitando di un sistema di controllo interno più sofisticato. In secondo luogo solo le 

aziende di grandi dimensioni sono fisiologicamente in grado di sostenere ingenti costi 

relativi allo sviluppo ed adozione di un programma di Enterprise Risk Management133.  

Ci si attende quindi un più alto livello di implementazione ERM in quelle aziende con 

dimensioni maggiori. In questa analisi si è scelto di indicare il logaritmo naturale del 

fatturato aziendale (ln 𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) come proxy per la dimensione aziendale.  

Leverage 

Il leverage è definito come il rapporto tra il valore contabile del debito ed il valore 

contabile dell’equity. Le aziende che adottano l’ERM potrebbero avere un minore livello 

di indebitamento se hanno deciso di diminuire la probabilità del dissesto finanziario, 

attraverso una riduzione del rischio finanziario. Tuttavia, le aziende possono decidere 

che grazie al supporto fornito dai sistemi ERM sono in grado di sostenere un maggiore 

rischio finanziario, aumentando così il leverage. I pareri a riguardo in letteratura sono 

divergenti. Per Pagach e Warr134 (2010) la relazione tra l’adozione dell’ERM e il livello di 

indebitamento non è ancora chiara. Liebenberg e Hoyt135 (2003) dimostrano che le 

aziende con un livello di indebitamento più alto sono più propense a nominare un CRO 

e quindi ad adottare un sistema ERM.  

Le aspettative in merito all’influenza del leverage rimangono pertanto incerte. 

Int_div 

Ind_div è una variabile dummy che riflette la diversificazione internazionale e assume il 

valore di 1 se l’azienda risulta quotata su più mercati esteri, altrimenti 0 se è quotata 

solo nel mercato nazionale.  

Ci si attende che le aziende operanti in diversi mercati esteri siano più incentivate ad 

adottare sistemi di ERM di una certa complessità, poiché devono gestire il rischio in paesi 

aventi caratteristiche diverse, dalle normative nazionali ai competitors di mercato. 

 

 

133    Pagach D., Warr D., Op. Cit., 2007. 
134 Pagach D., Warr R., “The Effects Of Enterprise Risk Management On Firm Performance”, Social Science 
Research Network, 2010. 
135 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., “Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence from The 
Appointment of Chief Risk Officers“, Risk Management and Insurance Review, 2003. 
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Inst_inv 

Liebenberg & Hoyt136 (2003) affermano che l’influenza dagli azionisti è un’importante 

forza che guida l’adozione dei sistemi ERM. La letteratura a favore dell’Enterprise Risk 

Management afferma che gli azionisti beneficiano da una gestione integrata del rischio 

d’impresa perché essa consente alle aziende di migliorare il processo decisionale, 

tenendo in considerazione il rischio complessivo, e quindi di aumentare il valore 

d’impresa. Se questo fosse vero, gli azionisti avrebbero tutto l’interesse a mettere 

pressione sul management affinché tali sistemi di ERM vengano effettivamente adottati. 

Tuttavia l’effettivo schieramento degli azionisti a favore di sistemi ERM dipende da 

azienda ad azienda. Se l’azionariato dell’impresa è diffuso, per il management potrebbe 

risultare più semplice ignorare gli interessi degli azionisti, almeno temporaneamente. Se 

al contrario al capitale partecipano degli investitori istituzionali, la loro influenza sulle 

decisioni del top management diventa cruciale. Tale influenza deriva principalmente da 

due motivi137: innanzitutto perché gli investitori istituzionali generalmente detengono 

grandi quote del capitale sociale, e di conseguenza possiedono una larga parte dei diritti 

di voto esercitabili in assemblea ordinaria; in secondo luogo, detenendo una larga quota 

azionaria, gli investitori istituzionali sono in grado di influenzare il costo del capitale 

dell’azienda. Per questo motivo è nell’interesse del top management assecondare le 

loro preferenze. Secondo Liebenberg e Hoyt (2003) un più alto livello di possesso 

azionario da parte di investitori istituzionali è in grado di aumentare l’efficacia 

dell’influenza degli azionisti sull’operato del top management. Tale influenza è a sua 

volta positivamente correlata con l’implementazione di un sistema ERM adeguato alle 

esigenze aziendali.  

Ci si attende quindi che il possesso da parte investitori istituzionali sia positivamente 

correlato con il grado di implementazione dell’Enterprise Risk Management. 

Opacity 

136 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., Op. Cit., 2003. 
137 Kane G. D., Velury U., “The Role Of Institutional Ownership In The Market For Auditing Services: An 
Empirical Investigation”, Journal of Business Research, 2004. 
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L’opacità si definisce come il rapporto tra il valore contabile dei beni immateriali ed il 

valore contabile dell’attivo netto. Liebenberg e Hoyt19 (2003) affermano che le imprese 

relativamente più opache dovrebbero ottenere i maggiori benefici dall’adozione di 

programmi ERM. Questo poiché più grande è il valore dei beni immateriali posseduti 

dall’azienda, maggiori difficoltà avrà questa a liquidare tali beni in caso di dissesto 

finanziario. Quindi ci si aspetta che l’opacità sia correlata positivamente all’adozione 

dell’ERM. 

Fin_Slack 

Il financial slack consiste nel rapporto fra la somma degli investimenti a breve termine e 

la liquidità immediata, ed il valore contabile dell’attivo netto. Fornisce una misura 

dell’abilità dell’azienda a far fronte ad un periodo di carenza di liquidità. Pagach e 

Warr138 (2010) includono questa misura nel loro modello e affermano che le aziende 

adottanti l’ERM potrebbero avere livelli più alti di financial slack, dovuti all’enfasi del 

Risk Management nella riduzione della probabilità del dissesto finanziario. Pertanto 

secondo questa visione, maggiore è lo slack, minore è la probabilità che l’azienda diventi 

insolvente. Tuttavia, secondo l’ipotesi contraria, le imprese grazie all’implementazione 

di un alto livello di ERM potrebbero essere in grado di ridurre lo stesso financial slack 

poiché la probabilità di insolvenza viene ridotta. Le aspettative su questa variabile 

rimangono incerte. Il concetto di financial slack è diverso a seconda che venga applicato 

alle imprese finanziarie o alle imprese non finanziarie. La gestione della liquidità e degli 

investimenti a breve costituisce infatti l’attività core per banche ed assicurazioni. Inoltre 

queste sono obbligate per legge139 a mantenere un certo livello di liquidità disinvestita 

e quindi immediatamente disponibile. In sede di analisi dei risultati bisognerà effettuare 

una distinzione fra le imprese del settore finanziario ed industriale per evitare di 

giungere a risultati distorti. 

CV_ebit 

CV_ebit consiste nella variazione percentuale del risultato operativo rispetto all’anno 

precedente e misura la volatilità dell’EBIT. Liebenberg e Hoyt (2003) e Pagach e Warr 

138 Pagach D., Warr R., “The Effects Of Enterprise Risk Management On Firm Performance”, Social Science 
Research Network, 2010. 
139 Il patrimonio di vigilanza definito in Basilea II e III. 
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(2010) ipotizzano una relazione fra questo indicatore e l’adozione dell’ERM. Le aziende 

caratterizzate da un’alta volatilità dell’EBIT trarranno i maggiori benefici dall’utilizzo 

sistemi di ERM, in quanto l’adozione di tali sistemi consente loro di ridurre le probabilità 

di incappare in futuri progetti a VAN negativo. Ci si attende una correlazione negativa. 

Maggiore il livello di implementazione ERM e minore dovrebbe essere la variazione 

percentuale dell’EBIT. 

Tutte le variabili utilizzate in questo modello sono riepilogate e definite singolarmente 

nella tabella 3.5. Le statistiche generali (summary statistics) relative a tali variabili sono 

riportate nella tabella 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabili Definizione Fonte 

ERM_Score 
Punteggio sul livello d'implementazione ERM; 
Da 0 a 3 

Attribuito da evidenze ERM 
estrapolate da bilancio 

Big Four =1 se presente, =0 se assente Informazioni da bilancio 

Country_Reg 
=1 se azienda inglese o olandese 
 =0 qualsiasi altra nazionalità 

Informazioni da bilancio 

Size =Ln(Sales) Calcolo con Excel 

Leverage 
=Valore contabile debito/Valore contabile 
equity 

Calcolo con Excel 

Int_Div 
=1 se società quotata in mercati esteri; =0 se 
quotata solo nel mercato nazionale 

Informazioni da bilancio 

Inst_Inv 
=1 se sono presenti investitori istituzionali, 
altrimenti 0 

Informazioni da bilancio 

Opacity = Beni immateriali/Valore contabile attivo Calcolo con Excel 

Fin_Slack 
=(Investimenti a breve termine + disponibilità 
liquide)/Valore contabile attivo 

Calcolo con Excel 

CV_Ebit =(EBIT t - EBIT t-1)/EBIT t-1 Calcolo con Excel 

Tabella 3.5 – Definizione delle variabili RQ1. 
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3.3.2 Il legame tra valore d’impresa ed ERM 

Il secondo obiettivo di questo lavoro è quello di indagare come l’implementazione di un 

determinato livello di ERM impatti sul valore d’impresa nell’intervallo temporale 

considerato. A questo scopo, mediante l’utilizzo di Stata 13, verrà condotta una Panel 

Data Regression Analysis a effetti fissi, per controllare l’eterogeneità non osservabile fra 

le imprese, derivante da caratteristiche aziendali non incluse nel modello.  

Le equazioni che saranno testate sono 3: 

1 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2ln_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠 + 𝛽𝛽4𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠_𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝐶𝐶ℎ +

                                    𝛽𝛽5𝐸𝐸𝑂𝑂𝐵𝐵 + 𝛽𝛽6𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝛽𝛽7𝐵𝐵𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝛽𝛽8𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵𝑑𝑑𝑠𝑠𝐶𝐶𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝛽𝛽9𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
 

2  𝐸𝐸𝑂𝑂𝐵𝐵 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2ln_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠_𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝐶𝐶ℎ + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿_𝑠𝑠𝑂𝑂𝑂𝑂 +

                            𝛽𝛽5𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝛽𝛽6𝑠𝑠𝐿𝐿𝑂𝑂𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝛽𝛽7𝑖𝑖𝑠𝑠_𝑑𝑑𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
 

3 ∆𝐸𝐸𝐿𝐿𝑠𝑠𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2∆𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠 + 𝛽𝛽5𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  

Dove i rappresenta ciascuna azienda e t l’anno (compreso tra il 2002 e 2012). 

   
ERM_
Score 

Country_
Reg 

Size Leverage Int_Div 
Inst_In

v 
Opacity Fin_Slack Cv_Ebit Big_Four 

Fin = 
0 
  
  
  
  

N. Obs 1749 1749 1735 1699 1746 1749 1672 1735 1714 1749 

Media 0.743 0.057 9.754 2.735 0.880 0.755 0.693 0.252 3.455 0.860 

Mediana 0.933 0.231 1.329 9.603 0.325 0.430 11.893 6.574 103.845 0.347 

Min 0 0 5.110 0 0 0 0 -0.087 -977.174 0 

Max 3 1 13.97 192.652 1 1 378.351 273.898 967.070 1 

            

Fin = 
1 
  
  
  
  

N. Obs 451 451 450 448 450 451 440 446 441 451 

Media 0.940 0.049 12.289 49.031 0.953 0.807 0.020 0.038 -2.334 0.927 

Mediana 0.868 0.216 1.625 96.059 0.211 0.395 0.040 0.046 111.290 0.261 

Min 0 0 6.01 0.005 0 0 0 -0.012 -841.597 0 

Max 3 1 14.88 800.468 1 1 0.313 0.285 618.306 1 

            

Com
binat
o 
  
  
  
  

N. Obs 2200 2200 2185 2147 2196 2200 2112 2181 2155 2200 

Media 0.783 0.055 10.276 12.395 0.895 0.766 0.553 0.208 2.270 0.874 

Mediana 0.924 0.228 1.731 48.467 0.306 0.424 10.585 5.864 105.411 0.332 

Min 0 0 5.11 0 0 0 0 -0.087 -977.174 0 

Max 3 1 14.88 800.468 1 1 378.351 273.898 967.070 1 
 

Tabella 3.6 – Statistiche Generali sulle principali variabili (Summary Statistics). 
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Come proxy del valore d’impresa sono stati scelti tre indicatori che vengono 

generalmente utilizzati per valutare le performance economiche aziendali: la Q di Tobin, 

il ROA e ΔUtile Netto. Questi sono considerati come variabili dipendenti del nostro 

modello, ciascuno in funzione di una serie di fattori (variabili indipendenti) che di volta 

in volta si ritengono impattare sulle performance economiche d’impresa.  

In seguito verrà analizzata ciascuna equazione del modello singolarmente. Dopo una 

presentazione iniziale degli indicatori di performance scelti, si passeranno in rassegna le 

variabili indipendenti utilizzate in ciascuna equazione. 

 

 

La Q di Tobin è un indice che misura il rapporto tra il valore dell’impresa sul mercato 

finanziario ed il valore contabile dei beni di cui è composta. All’interno del nostro 

database è stata calcolata come la somma tra il valore di mercato dell’equity e il valore 

contabile del debito divisa per il valore contabile dell’attivo netto140.  

Se tale rapporto risulta maggiore di 1 significa che l’azienda ha un valore di mercato più 

elevato del valore contabile, pertanto gli investitori hanno aspettative positive circa 

l’andamento futuro delle prestazioni economiche dell’azienda (in termini di reddito e 

flussi di cassa). Pertanto l’impresa potrebbe migliorare le proprie prestazioni future 

aumentando la spesa per investimenti. Al contrario se la Q è minore di 1, gli investitori 

si aspettano delle prestazioni negative dall’azienda, al punto tale che il valore contabile 

dei beni aziendali risulta più alto del valore di mercato della società. A quel punto 

l’impresa dovrebbe diminuire la propria spesa per investimenti. 

In letteratura la Tobin Q è considerata il miglior indicatore utilizzabile come proxy del 

valore aziendale. Questo perché, a differenza del ROA o di altri indicatori di performance 

di bilancio che si focalizzano su dati consuntivi, la Tobin Q riflette le aspettative future 

140 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸+𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉
𝑇𝑇𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑉𝑉 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉

 

1. Tobin Q 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2ln_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠 + 𝛽𝛽4𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠_𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝐶𝐶ℎ

+ 𝛽𝛽5𝐸𝐸𝑂𝑂𝐵𝐵 + 𝛽𝛽6𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝛽𝛽7𝐵𝐵𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝛽𝛽8𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵𝑑𝑑𝑠𝑠𝐶𝐶𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝛽𝛽9𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
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degli investitori141. Inoltre la Tobin Q è considerata superiore rispetto a qualsiasi altro 

indicatore di performance perché non richiede alcun aggiustamento al rischio o 

normalizzazione ed è priva di qualsiasi possibile manipolazione contabile da parte dei 

manager. Queste sono caratteristiche importanti da considerare perché i benefici 

derivanti dall’adozione dell’ERM non sono attesi realizzarsi immediatamente, ma dopo 

un certo periodo di tempo.  

Nel modello costruito Tobin Q è stato considerato in funzione dall’adozione dell’ERM e 

di altre 8 variabili. Ciascuna verrà ora descritta e verranno fornite aspettative sul segno 

della correlazione. 

ERM_Score  

Come menzionato in precedenza ERM_score è la variabile ordinale che attribuisce un 

punteggio da 0 a 3 al livello di implementazione dell’Enterprise Risk Management. Ci si 

attende una correlazione positiva tra valore d’impresa e questa variabile poiché, in virtù 

dei benefici apportati dall’ERM, più alto è il livello di implementazione e maggiore 

dovrebbe essere il valore creato per l’impresa riconosciuto dal mercato. Questa ipotesi 

è in linea con le evidenze empiriche individuate da Liebenberg e Hoyt142 (2011).  

Ln_BVA  

Questa variabile può considerarsi la proxy per la dimensione aziendale, alternativa al 

logaritmo naturale del fatturato. Essa è definita come il logaritmo naturale dell’attivo 

netto. Le recenti evidenze empiriche di Liebenberg e Hoyt143 (2009) mostrano che le 

aziende di grandi dimensioni sono associate ad un valore d’impresa maggiore. Tuttavia 

Allayanis e Weston144 (2001), qualche anno prima, avevano riscontrato nella loro ricerca 

una correlazione negativa significativa tra dimensione e valore d’impresa. Le nostre 

aspettative sul verso della correlazione con Tobin Q sono pertanto incerte. 

 

 

141 Liebenberg A. P., Hoyt R.E., “The Value Of Enterprise Risk Management”, The Journal of Risk and 
Insurance, 2011.  
142  Liebenberg, A. P., Hoyt R.E., Op. Cit., 2011. 
143 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., “Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence from The 
Appointment of Chief Risk Officers“, Risk Management and Insurance Review, 2003. 
144 Allayannis G., Weston J., “The Use Of Foreign Currency Derivatives And Firm Market Value”, Working 
Paper, University of Virginia, 2001. 
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Leverage  

Il livello di indebitamento è stato considerato per analizzare la relazione tra la struttura 

del capitale e il valore dell’impresa. Le aspettative sul verso della correlazione sono 

incerte anche in questo caso. Da una parte se l’azienda ottiene un rendimento superiore 

al costo del capitale sarà in grado di aumentare il suo valore di mercato attraverso 

l’indebitamento e quindi sfruttando l’effetto leva finanziaria. Al contrario se il costo 

dell’indebitamento è più alto del rendimento complessivo il valore dell’impresa 

diminuirà. Un maggiore debito tuttavia aumenta il rischio finanziario e la probabilità di 

fallimento da cui derivano costi del dissesto finanziario più elevati. Ciò comporta una 

riduzione del valore aziendale. 

Sal_Growth  

Questa variabile è stata definita come il rapporto tra le spese sostenute per ricerca e 

sviluppo sul totale delle vendite. In linea di principio ci si aspetta che maggiore sia 

l’impegno verso la ricerca e lo sviluppo e migliori risultati economici in termini di vendite 

si realizzeranno in futuro, per l’innovatività dei servizi e beni offerti sul mercato. Tuttavia 

non sempre gli investimenti in questo ambito sono fruttiferi e di successo, pertanto vi 

potrebbe essere un effetto indesiderato. Allayanis e Weston145 (2001), individuano una 

relazione positiva tra questo indicatore e il valore d’impresa. Pertanto ci aspettiamo un 

risultato analogo.  

ROA 

Questo indice è stato calcolato attraverso il rapporto fra utile netto e attivo netto. Un 

ROA positivo vuol dire che l’azienda grazie alle attività operative aziendali è riuscita 

nell’esercizio a creare ricchezza, da reinvestire o da distribuire ai propri azionisti. Questo 

dovrebbe, di conseguenza, far incrementare il valore percepito dal mercato e la Q di 

Tobin. Ci si attende quindi una correlazione positiva.  

Int_Div  

La diversificazione internazionale può migliorare le performance aziendali per i benefici 

connessi al concetto di diversificazione, quali la riduzione complessiva dei rischi e lo 

sfruttamento di economie di scala legate all’aumento delle dimensioni. Tuttavia il 

processo di diversificazione internazionale è un processo costoso e può ridurre il valore 

145 Allayanis, G. e J. Weston, Op. Cit., 2001. 
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aziendale per effetto dei costi di agenzia e dei costi di struttura. Le evidenze empiriche 

a riguardo sono contrastanti. Bodnar, Tang e Weintrop146 (1997) hanno individuato una 

relazione positiva. Al contrario Denis, Denis e Yost147 (2002) in un articolo più recente 

hanno rilevato una correlazione negativa. Pertanto le nostre aspettative rimangono 

incerte. 

Inst_Inv  

La presenza di investitori qualificati, in possesso di una larga quota del capitale azionario, 

dovrebbe spingere il top management ad agire con maggiore attenzione e rispetto, 

intraprendendo quelle azioni in grado di aumentare il valore d’impresa. Ci si attende 

pertanto una correlazione positiva fra questa variabile e la Q di Tobin. 

Dividends  

Viene incluso nel modello anche questo parametro, che assume il valore di 1 se l’azienda 

ha distribuito dividendi nel corso dell’esercizio, altrimenti 0. L’inclusione di questa 

variabile ha ripreso il modello di Allayannis e Weston148 (2001). Il verso della 

correlazione è incerto. Da una parte gli investitori possono guardare ai dividendi come 

un esborso di denaro che limita le capacità di autofinanziare progetti futuri dell’impresa, 

in tal senso essi ridurrebbero il valore aziendale. Dall’altra la distribuzione dei dividendi 

costituisce un segnale che l’azienda è in crescita e si aspetta di migliorare le proprie 

performances in futuro. In quest’ottica si tratterebbe di un segnale positivo per il 

mercato, volto ad aumentare il valore dell’impresa. Il verso atteso della correlazione 

rimane pertanto incerto. 

Beta 

Le aziende con un Beta più elevato sono quelle aziende caratterizzate da una volatilità 

di mercato più alta. Tale volatilità sul mercato azionario è legata alla volatilità dei flussi 

di cassa attesi, per effetto della componente di rischio sistematico che influisce sulle 

attività operative aziendali. In caso di scenario favorevole, il beta potrebbe amplificare 

le performance economiche positive e quindi favorire un incremento notevole di Q. In 

146 Bodnar, G.M., C. Tang, e J.Weintrop, “Both Sides of Corporate Diversification: The Value Impacts of 
Global and Industrial Diversification”, NBER Working Paper No. 6224, 1997. 
147 Denis D.J., Denis D.K., e Yost K., “Global Diversification, Industrial Diversification and Firm Value”, 
Journal of Finance, Vol. 57: pp. 1951-1979, 2002. 
148 Allayanis, G. e J. Weston, Op. Cit., 2001. 
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caso contrario ad un decremento del valore della Q di Tobin. Il verso della correlazione 

è pertanto incerto. 

Tutte le variabili utilizzate in questa equazione sono riepilogate e definite singolarmente 

nella tabella 3.7.  

 

 

 

 

Il ROA è un indice di bilancio utilizzato per esprimere la redditività dell’attivo netto. Si 

calcola attraverso il rapporto tra utile netto e il valore contabile dell’attivo netto. Nel 

modello costruito il ROA è stato considerato in funzione dall’adozione dell’ERM e di altre 

2.     ROA 

𝐸𝐸𝑂𝑂𝐵𝐵 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2ln_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠_𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝐶𝐶ℎ + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿_𝑠𝑠𝑂𝑂𝑂𝑂

+  𝛽𝛽5𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝛽𝛽6𝑠𝑠𝐿𝐿𝑂𝑂𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝛽𝛽7𝑖𝑖𝑠𝑠_𝑑𝑑𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

Variabili Definizione Fonte 
Tobin Q =(VME+VCD)/Attivo Netto Calcolo con excel 

ERM_score 
Punteggio sul livello 
d'implementazione ERM; 
Da 0 a 3 

Attribuito da evidenze 
ERM estrapolate da 
bilancio 

Ln_BVA =Ln(Totale Attivo Netto) Calcolo con excel 

Leverage 
=Valore contabile debito/Valore 
contabile equity 

Calcolo con excel 

Sal_Growth =R&D/Totale Attivo Calcolo con excel 
ROA =Utile Netto / Totale Attivo Netto Calcolo con excel 

Int_Div 
=1 se società quotata in mercati 
esteri; =0 se quotata solo nel 
mercato nazionale 

Informazioni da bilancio 

Dividends 
=1 se l'azienda distribuisce 
dividendi 
=0 se non distribuisce dividendi 

Informazioni da bilancio 

Beta 
=Covarianza(Δ%Titolo;Δ%Mercato)/ 
Dev.Std(Δ%Titolo) 

Calcolo con excel 

 

Tabella 3.7 – Variabili impiegate nella prima equazione del modello (RQ2). 
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8 variabili. Ciascuna verrà ora descritta e verranno fornite aspettative sul segno della 

correlazione.  

 

ERM_Score  

Uno studio di Nickmanesh, Zohoori, Musram e Akbari149 (2013) dimostra come 

l’adozione di sistemi ERM abbia un impatto positivo sul ROA. In questo lavoro ci si 

attendiamo che il livello di implementazione di ERM contribuisca positivamente al 

miglioramento delle performance aziendali. 

Ln_Bva  

Questa variabile può considerarsi la proxy per la dimensione aziendale, alternativa al 

logaritmo naturale del fatturato. Essa è definita come il logaritmo naturale dell’attivo 

netto. È stata inserita questa variabile di controllo per vedere la correlazione tra la 

dimensione dell’impresa e la redditività dell’attivo netto. Le nostre aspettative sono 

incerte. Se da una parte le maggiori dimensioni sono collegate a vantaggi di economie 

di scala (maggiori utili), dall’altra parte i costi di struttura e di agenzia possono diminuire 

il valore complessivo e peggiorare le performance aziendali.  

Sal_Growth  

Questa variabile è stata definita come il rapporto tra le spese sostenute per ricerca e 

sviluppo sul totale delle vendite. In linea di principio ci si aspetta che maggiore sia 

l’impegno verso la ricerca e lo sviluppo e migliori risultati economici in termini di vendite 

si realizzeranno in futuro, per l’innovatività dei servizi e beni offerti sul mercato. Tuttavia 

non sempre gli investimenti in questo ambito sono fruttiferi e di successo, pertanto vi 

potrebbe essere un effetto indesiderato. Allayanis e Weston150 (2001), individuano una 

relazione positiva tra questo indicatore e il valore d’impresa. Pertanto ci aspettiamo un 

risultato analogo. 

Inv_Opp 

Le opportunità di investimento vengono, in questo modello, definite dal rapporto tra il 

valore di mercato ed il valore contabile dell’equity. Se il valore di questo rapporto è 

149 Nickmanesh S., Zohoori M., Musram H. A. M., Akbari A., “Enterprise Risk Management And 
Performance In Malaysia”, Interdisciplinary Journal of Contermporary Research in Business, Vol 5 n.1, 
2013. 
150 Allayanis, G. e J. Weston, Op. Cit., 2001. 
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maggiore di 1 vuol dire che gli investitori hanno prospettive favorevoli circa l’andamento 

dell’azienda, dal momento che il valore di mercato dell’equity è più alto di quello 

contabile. L’azienda dovrebbe quindi aumentare il livello di investimenti. Al contrario se 

il rapporto è minore di 1, l’impresa dovrebbe diminuire il livello degli investimenti. Ci si 

attende una correlazione positiva tra il ROA e le opportunità di investimento, poiché 

progetti a VAN positivo sono in grado di aumentare il valore dell’impresa e quindi 

migliorare i risultati economici. 

Net_income  

Consiste nell’utile netto, ovvero il risultato dopo le imposte. Costituendo il numeratore 

del rapporto, maggiore sarà l’utile d’esercizio e maggiore sarà il ROA. Ci si attende quindi 

una correlazione positiva. 

Capex 

Per capex si intendono le capital expenditures, ovvero quelle spese sostenute nel corso 

dell’esercizio dall’impresa per acquistare beni durevoli o quegli investimenti in conto 

capitale che dovrebbero permettere all’azienda di espandere o migliorare la propria 

capacità produttiva. Ci si attende una correlazione positiva tra capex e ROA, in quanto 

l’aumento del capitale investito in beni durevoli dovrebbe essere collegato ad un 

miglioramento delle performances operative aziendali.   

Mo_Direc 

La variabile Mo_direct è definita attraverso il rapporto fra il numero dei “Directors” 

aziendali, ovvero dei membri del consiglio d’amministrazione, ed il logaritmo naturale 

del fatturato. L’idea è quella che maggiore è il numero di direttori a parità di fatturato, 

migliore dovrebbe essere il controllo rivolto alla società stessa e quindi più efficace 

dovrebbe essere il governo societario. Da un miglior governo societario ci si attendono 

dei risultati economici migliori e quindi una redditività aziendale più alta. Ci si aspetta 

quindi una correlazione positiva tra ROA e Mo_Direc.  

81 
 



Tutte le variabili utilizzate in questa equazione sono riepilogate e definite singolarmente 

nella tabella 3.8.  

 

 

È stata scelta questa variabile per testare a livello empirico se l’implementazione 

dell’ERM influisce positivamente sulla volatilità dell’utile netto.  

 

ERM_Score  

Brown e Chew151 (1996) hanno dimostrato come le attività di Risk Management siano in 

grado di stabilizzare i flussi di cassa aziendali, mantenendone la volatilità entro livelli 

accettabili. Da una più recente ricerca Pagach e Warr152 (2010), emerge che la nomina 

di un CRO e quindi l’adozione di una gestione integrata del rischio d’impresa, è associata 

ad una minore variabilità del risultato operativo (EBIT). Alla luce di queste evidenze 

151 Brown G. W., Chew D. H., “Corporate Risk – Strategies And Management “, Risk Books, 1999. 
152 Meulbroek L. K., “Integrated Risk Management For The Firm: A Senior Manager's Guide”, Social Science 
Research Network, 2002. 

3.     Variazione utile netto 

 

∆𝐸𝐸𝐿𝐿𝑠𝑠𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2∆𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠 + 𝛽𝛽5𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

Variabili Definizione Fonte 

ROA 
=Utile Netto / Totale Attivo 
Netto 

Calcolo con excel 

ERM_score 
Punteggio sul livello 
d'implementazione ERM; 
Da 0 a 3 

Attribuito da evidenze 
ERM estrapolate da 
bilancio 

Ln_BVA =Ln(Totale Attivo Netto) Calcolo con excel 
Sal_Growth =R&D/Totale Attivo Calcolo con excel 

Inv_Opp 
=Valore mercato Equity / Valore 
contabile Equity 

Calcolo con excel 

Net_Income / Informazioni da bilancio 
Capex / Informazioni da bilancio 
Mo_Direc =Num. Direttori/Ln(Sales) Calcolo con excel 

 

Tabella 3.8 – Variabili impiegate nella seconda equazione del modello (RQ2). 
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empiriche, ci si attende quindi una correlazione negativa tra il livello di implementazione 

dell’ERM e la variazione dell’utile netto.  

ΔSales 

Esprime la variazione in termini di fatturato rispetto all’anno precedente (valore 

assoluto). Se si verifica una variazione in termini di vendite è logico aspettarsi anche una 

conseguente variazione dell’utile netto dello stesso segno. Pertanto si prevede una 

correlazione positiva. 

Leverage  

Il livello di indebitamento funge da amplificatore delle performance aziendali sia in 

positivo che in negativo153. Tale effetto prende il nome di leva finanziaria. 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  {𝐸𝐸𝑂𝑂𝐼𝐼 +  (𝐸𝐸𝑂𝑂𝐼𝐼 − 𝐸𝐸𝑂𝑂𝑅𝑅) ∙ 𝐿𝐿𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠} ∙ (1 − 𝐶𝐶) 

Pertanto maggiore è il leverage e maggiore è la variazione attesa degli utili.  

Beta  

Le aziende con un Beta più elevato sono quelle aziende caratterizzate da una volatilità 

degli utili e dei flussi di cassa più alta. Pertanto ci attendiamo che ad un Beta alto sia 

associata una volatilità degli utili netti altrettanto elevata (correlazione positiva). 

Tutte le variabili utilizzate in questa equazione sono riepilogate e definite singolarmente 

nella tabella 3.9.  

 

153 Sostero. U, Ferrarese. P., Mancin M., Marcon C., “Elementi di Bilancio e di Analisi Economico-
Finanziaria”, Cafoscarina, 2011. 

Variabili Definizione Fonte 
∆ utile_netto = (Utile netto)n – (Utile netto)n-1  Calcolo con excel 

ERM_score 
Punteggio sul livello d'implementazione ERM; 
Da 0 a 3 

Attribuito da 
evidenze ERM 
estrapolate da 
bilancio 

ΔSales =Salesn – Salesn-1 Calcolo con excel 

Leverage =Valore contabile debito/Valore contabile Equity Calcolo con excel 

Beta =Covarianza(Δ%titolo;Δ%mercato)/Dev.Std(Δ%titolo) Calcolo con excel 
 

Tabella 3.9 – Variabili impiegate nella terza equazione del modello (RQ2). 
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3.4 I Risultati 

3.4.1 Risultati descrittivi 

Le tabelle 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 riassumono sinteticamente le evidenze 

relative all’adozione dell’Enterprise Risk Management nelle aziende del campione 

analizzato.  

Come si può notare nella 

tabella 3.10, dalla ricerca 

condotta sui bilanci societari, 

emerge che il 69% delle aziende 

selezionate (139) ha inizializzato 

sistemi ERM tra il 2002 ed il 

2012. Solamente 61 aziende su 

200 (31%) non risultano 

mettere in atto alcuna forma di 

gestione integrata dei rischi 

d’impresa nell’arco temporale 

considerato. 

Le tabelle 3.11 e 3.14 forniscono 

delle statistiche interessanti 

relative all’utilizzo di sistemi ERM 

in ciascun settore economico. 

Come era facile prevedere, 

emerge che i settori con la più 

alta percentuale di adozione ERM 

sono quello finanziario 

(Insurance 100%, Banking 91%, 

Financial Services 88%) e quello 

legato all’energia combustibile 

(Oil and Gas, 92%), ovvero i 

settori maggiormente esposti al 

rischio finanziario. Al contrario i 

 
Tabella 3.10 – Adozione sistemi ERM complessiva al 2012. 

 
 
 

139; 69%

61; 
31%

Aziende del campione che hanno adottato 
ERM tra il 2002-2012

ERM = 1 ERM = 0

 
Tabella 3.11 – Adozione ERM per settore nel 2012. 
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settori con il minore tasso di adozione ERM risultano essere quello dell’edilizia 

(Construction and Materials, 22%), seguito dal settore beni industriali e dei servizi 

(Industrial Goods and Services, 48%), da quello manifatturiero e dei beni di largo 

consumo (Personal and Household Goods, 53%) ed infine il settore del Retail (56%).  

Da un’approfondita analisi sui 

bilanci societari, i cui risultati 

sono riportati in tabella 3.12, si 

evince che delle 139 società 

adoperanti sistemi ERM, più della 

metà (71 aziende) dichiara 

esplicitamente l’implementazione del COSO Framework; 24 aziende (17%) menzionano 

la presenza di un Chief Risk Officer; solamente 7 società dichiarano esplicitamente la 

presenza contemporanea di entrambi (5%). Circa il 27% del campione considerato 

dichiara di implementare sistemi integrati di gestione del rischio, incaricando allo scopo 

una risk commitee o adottando dei protocolli di ERM definiti dall’azienda stessa, senza 

pur tuttavia fare riferimento al COSO Framework né alla nomina di un CRO. 

La tabella 3.13 mostra l’adozione dei sistemi di ERM nel campione considerato, tra il 

2002 ed il 2012. Osservando i dati anno per anno, si riscontra un progressivo incremento 

a partire dal 2005: se nel 2002 solo 9 aziende (4,5%) implementavano l’Enterprise Risk 

Management, tra il 2005 ed il 2009 l’utilizzo di questi sistemi è avvenuto ad un ritmo 

sostenuto, coinvolgendo circa 13 nuove società all’anno. Nel 2012 si è registrato 

l’aumento più significativo, con ben 37 aziende. Si tratta di un segnale molto forte, che 

dimostra ancora una volta la sensibilità crescente verso le tematiche della gestione 

integrata dei rischi d’impresa, in un contesto economico recessivo, turbolento e 

caratterizzato dalla grande incertezza dei mercati. 

Evidenze adozione ERM Tot. % 
Aziende campionate 139 100% 
CRO esplicito 24 17% 
COSO esplicito 71 51% 
Entrambi 7 5% 
Nessuna menzione CRO, 
COSO, ma ERM. 37 27% 

Tabella 3.12 – Evidenze sull’adozione di sistemi ERM. 
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Le tabelle 3.14, 3.15 forniscono interessanti informazioni riguardanti il punteggio medio 

(ERM_score) ottenuto in merito al grado di implementazione ERM. Lo score medio 

complessivo per il campione considerato, nel periodo di riferimento 2002-2012 è di 

0,783. Le imprese operanti nel settore finanziario (fin=1) presentano un livello medio di 

implementazione ERM maggiore (0,940) rispetto alle aziende degli altri settori 

aggregate (0,743). Il settore con le aziende più strutturate per gestire il rischio in 

maniera integrata risulta essere quello della sanità (Healthcare) con un ERM_score di 

1,157, seguito dal settore dei combustibili fossili (Oil and Gas, 1,091) e delle assicurazioni 

(Insurance, 1,069). Il settore dei beni di consumo (Personal & Household Goods) e delle 

risorse basilari (Basic Resources) risultano ultimi per livello di implementazione ERM, 

con rispettivamente un punteggio di 0,359 e 0,429.  

Anno 
Aziende 

che usano 
ERM 

ERM = 1 
Delta Delta 

% 

2012 139 37 +36% 
2011 102 9 +10% 
2010 93 9 +11% 
2009 84 13 +18% 
2008 71 12 +20% 
2007 59 13 +28% 
2006 46 13 +39% 
2005 33 13 +65% 
2004 20 10 +100% 
2003 10 1 +11% 
2002 9   

Tabella 3.13 – Adozione sistemi ERM anno per anno. 
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I punteggi medi calcolati assumono valori piuttosto contenuti se si considera che il range 

spazia da 0 a 3. Ciò è spiegabile dal fatto che l’adozione dell’ERM è un fenomeno 

aziendale piuttosto recente, diffusosi con maggior rilievo a partire dal 2005. Le 

conseguenze disastrose della recente crisi 

finanziaria del 2008 hanno incentivato sempre più 

aziende ad utilizzare sistemi di gestione integrata 

del rischio e spinto al potenziamento progressivo 

dei sistemi ERM esistenti. Tale affermazione è supportata dai dati esposti nella tabella 

3.16. Emerge infatti come lo score medio tra il 2008 ed il 2012, sebbene ancora su valori 

piuttosto contenuti, sia più che raddoppiato rispetto a quello calcolato tra il 2002-2007. 

Il trend lascia presagire che tale punteggio sia destinato ad aumentare in futuro, sia per 

effetto dell’adozione del COSO Framework da parte di un crescente numero di imprese, 

che per l’istituzione sempre più frequente di un CRO responsabile della gestione 

integrata dei rischi.  

# Settore 

 
 

Fin 
Tot 

aziende 
di cui 

adottano 
ERM 

% 

 
 

ERM_score 
media 

 1 Industrial Goods and Services 0 27 13 48% 0,617 
2 Personal & Household Goods 0 19 10 53% 0,359 

3 Insurance 1 7 7 100% 1,069 

4 Retail 0 9 5 56% 0,730 

5 Chemicals 0 12 8 67% 0,879 

6 Basic Resources 0 11 7 64% 0,429 

7 Technology 0 8 5 63% 0,932 

8 Construction and Materials 0 9 2 22% 0,559 

9 Food and Beverages 0 11 9 82% 0,678 

10 Healthcare 0 11 9 82% 1,157 

11 Banking 1 23 21 91% 1,004 

12 Oil and Gas 0 13 12 92% 1,091 

13 Telecommunications 0 10 8 80% 1,018 

14 Utilities 0 11 8 73% 0,851 

15 Financial Services 1 8 7 88% 0,666 

16 Media 0 8 6 75% 0,886 

17 Travel & Leasure 0 3 2 67% 0,667 

 Totale aziende  200 138 69% 0,783 
 

Tabella 3.14 – Suddivisione aziende per settore di appartenenza e adozione sistemi 
ERM per ciascuna categoria nel 2012. 

 

 
  ERM_score 

Fin = 0 N. Obs 1749 

  Media 0,743 

  Mediana 0,933 

  Min 0 

  Max 3 

Fin = 1 N. Obs 451 

  Media 0,940 

  Mediana 0,868 

  Min 0 

  Max 3 

Combi
nato 

N. Obs 2200 

  Media 0,783 

  Mediana 0,924 

  Min 0 

  Max 3 
 

Tabella 3.15 – ERM_score a 
confronto fra settore finanziario e 
non finanziario. 

 

Periodo ERM_score medio 
2002-2007 0,51 
2008-2012 1,12 

 

Tabella 3.16 – ERM_score medio prima e 
dopo la crisi finanziaria. 
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3.4.2 Risultati relativi alla Research Question 1 (determinanti ERM) 

Per testare le nostre ipotesi, circa le caratteristiche che spingono le aziende ad adottare 

un sistema di Enterprise Risk Management, abbiamo condotto, mediante Stata 13, una 

Ordered Logistic Regression sul modello espresso dalla seguente equazione154: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =   𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵_𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2 𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3 𝑆𝑆𝐵𝐵𝑆𝑆𝑠𝑠 + 𝛽𝛽4 𝐿𝐿𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠

+ 𝛽𝛽5 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝛽𝛽6𝐼𝐼𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝛽𝛽7 𝑂𝑂𝑂𝑂𝐿𝐿𝑠𝑠𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝛽𝛽8 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶_𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠

+ 𝛽𝛽9 𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑠𝑠𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

I risultati di questa analisi i sono riportati in seguito nella tabella 3.17. 

Dalla tabella 3.17 si evince che la dimensione aziendale (Size), la presenza di normative 

nazionali stringenti sulla disclosure e la comunicazione di mercato (Country_Reg) e la 

presenza di liquidità non investita155 (Fin_Slack) costituiscono le caratteristiche 

principali che spingono le imprese a strutturarsi maggiormente per implementare una 

gestione integrata dei rischi. Per tutte e tre queste variabili si individua infatti una forte 

correlazione positiva, in linea con le aspettative, statisticamente significativa (P-Value < 

0,01). Altre caratteristiche che influiscono significativamente e positivamente 

sull’adozione dell’ERM sono la diversificazione internazionale (P-Value < 0,05) e 

l’engagement di una delle Big Four (P-Value < 0,10). Emerge quindi che le imprese 

operanti a livello internazionale e revisionate da una società di revisione delle Big Four 

siano inclini all’adozione di un livello di ERM più strutturato. 

154 Si veda il paragrafo 3.3.1. 
155 Ancora una volta la criticità della dimensione finanziaria risulta spingere le aziende ad adottare sistemi 
di Risk Management. 

EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

ERM_score Country_Reg 1,886 ***0,000 

 Size 0,328 ***0,000 

 Leverage -0,001 0,258 

 Int_Div 0,340 **0,042 

 Inst_Inv 0,176 0,131 

 Opacity 0,005 0,246 

 Fin_Slack 1,691 ***0,003 

 Cv_Ebit -0,001 **0,049 

 Big_Four 0,275 *0,070 
 

***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

Tabella 3.17 – Le determinanti dell’adozione dell’ERM. 
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La variazione percentuale dell’EBIT (CV_ebit), non sembra influire sull'adozione di un 

livello di ERM più complesso, in quanto il coefficiente è quasi nullo. Tuttavia la relazione 

individuata è significativa e di segno negativo, come ci si aspettava156. 

Contrariamente alle ipotesi sviluppate in sede di definizione del modello, si prende atto 

che le altre variabili indipendenti (ovvero il Leverage, l’Opacity, la presenza di investitori 

istituzionali) non impattano significativamente sul livello di adozione dell’ERM. 

Il concetto di financial slack è completamente diverso tra le imprese operanti nel settore 

finanziario e non finanziario. Per le aziende non finanziarie la presenza di un certo 

ammontare di disponibilità liquide è il frutto di una scelta aziendale: da una parte può 

essere vista come una sorta di inefficienza, dal momento che parte del capitale non 

viene investita in alcun progetto a VAN positivo; dall’altra lo slack rappresenta di fatto 

una riserva aziendale costituita per ridurre la probabilità di insolvenza e dissesto 

finanziario, qualora si verificasse una crisi di liquidità. La gestione di tali risorse 

finanziarie in eccesso rientra comunque fra le attività extra-caratteristiche aziendali. Al 

contrario per le banche e le assicurazioni la gestione delle disponibilità liquide e degli 

investimenti a breve termine costituisce l’attività core. Esse sono inoltre obbligate per 

legge a mantenere il livello di tali disponibilità costantemente al di sopra di una 

determinata soglia157. Il financial slack, individuato come una determinante significativa 

dell’ERM, alla luce delle considerazioni appena effettuate, non si può ritenere 

perfettamente confrontabile fra le imprese del settore finanziario e quelle non 

finanziarie. Si è ritenuto pertanto necessario ripetere la regressione ordinale logistica 

operando una distinzione fra i due settori d’appartenenza delle imprese.  

Le figure 3.18 e 3.19 mostrano i risultati ottenuti. 

 

156 L’adozione di un sistema più strutturato di ERM è connessa ad una minore variabilità del risultato 
operativo. 
157 Per le norme stabilite in Basilea II-III. 
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La Country Regulation, il Financial Slack e la dimensione aziendale (Size) risultano ancora 

una volta essere le determinanti trainanti l’adozione dell’Enterprise Risk Management, 

sia per le imprese finanziarie che per quelle non finanziarie.  

Per quanto riguarda il settore finanziario (fin = 1), dalla regressione emerge che la 

presenza di investitori istituzionali (Inst_Inv) detenenti una larga quota del capitale 

azionario, e l’ampia volatilità dei risultati operativi (Cv_Ebit) incentivano il top 

management di banche, assicurazioni e istituti finanziari a potenziare i livelli di ERM 

esistenti, con l’obiettivo principale di fronteggiare il rischio finanziario. Si noti infatti 

come l’importanza della dimensione finanziaria ai fini dell’adozione dell’ERM, espressa 

dal coefficiente di Financial Slack, sia critica per le imprese finanziarie, raggiungendo un 

livello di (5,288) circa 3 volte superiore a quello assunta dalle imprese operanti negli altri 

settori (1,687). 

Relativamente al settore non finanziario (fin = 0) emergono altre determinanti correlate 

positivamente e statisticamente significative, ovvero la diversificazione internazionale 

(Int_Div) e l’affidamento del compito della revisione del bilancio ad una delle Big Four. 

Tali variabili non sono significative per le imprese finanziarie poiché la diversificazione 

internazionale è operata in pratica dall’intero campione di aziende analizzato158 e poiché 

158 Banche, assicurazioni e istituti finanziari realizzano investimenti ed operano transazioni a livello 
mondiale quotidianamente, diversificando così il rischio internazionalmente. Tra le imprese finanziarie del 
campione, 40 su 41 (98%) sono diversificate internazionalmente. 

Fin = 0    
    

EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

ERM_score Country_Reg 1,906 ***0,000 

 Size 0,514 ***0,000 

 Leverage -0,010 0,307 

 Int_Div 0,418 **0,020 

° Inst_Inv -0,076 0,572 

 Opacity 0,007 0,159 

 Fin_Slack 1,687 ***0,006 

° Cv_Ebit 0,000 0,338 

 Big_Four 0,385 **0,021 
 

 
***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

 

Tabella 3.18 – Le determinanti dell’ERM nel settore non finanziario. 

 

Fin = 1    
    

EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

ERM_score Country_Reg 1,258 ***0,009 

 Size 0,168 **0,016 

 Leverage 0,002 0,158 

° Int_Div -0,048 0,931 

 Inst_Inv 1,119 ***0,000 

 Opacity 0,003 0,999 

 Fin_Slack 5,288 ***0,006 

 Cv_Ebit -0,002 *0,052 

° Big_Four 0,301 0,449 
 

 
***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

 
Tabella 3.19 – Le determinanti dell’ERM nel settore finanziario. 
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l’audit da parte di prestigiose società di revisione è adottato dal 95% delle imprese 

considerate159.  

3.4.3 Risultati relativi alla Research Question 2 (Impatto ERM su valore) 

Per testare in che modo l’ERM impatti sulle performance economiche è stata condotta 

per ciascuna equazione del modello, con l’ausilio di Stata 13, una Panel Data Logistic 

Regression ad effetti fissi (Fixed Effects) per controllare l’eterogeneità non osservabile 

tra imprese derivante da caratteristiche aziendali non incluse nel modello. Questo 

strumento ci permette valutare per ciascuna azienda il miglioramento o il 

peggioramento delle performance economiche nell’arco temporale di riferimento.  

1. 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑒𝑒𝐵𝐵𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2ln_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠 + 𝛽𝛽4𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠_𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝐶𝐶ℎ +

                             𝛽𝛽5𝐸𝐸𝑂𝑂𝐵𝐵 + 𝛽𝛽6𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶_𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿 + 𝛽𝛽7𝐵𝐵𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝛽𝛽8𝑑𝑑𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵𝑑𝑑𝑠𝑠𝐶𝐶𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝛽𝛽9𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

La tabella 3.20 illustra i risultati dell’analisi condotta. 

 

 

Le evidenze empiriche dalla regressione sono deboli, ma soddisfacenti. Come si 

apprende dalla tabella 3.20 a livello complessivo si rileva una timida, ma positiva, 

correlazione tra il valore d’impresa, approssimato dalla Tobin Q, e l’implementazione di 

sistemi ERM (ERM_score). In particolare si evince che le imprese, che si sono strutturate 

159 39 Imprese finanziarie su 41 affidano l’audit ad una delle Big Four. 

EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

TobinQ ERM_Score                   0,176         * 0,086  

 Ln_BVA -                 2,800     ***0,000    

 Leverage -                 0,005            0,617  

 Sal_Growth                   3,094            0,128  

 ROA                   0,085            0,952  

 Inst_Inv -                 0,432            0,220  

 Dividends -                 0,974       **0,024  

 Beta                   0,255            0,511  

 Costante                 31,080           0,000 

 
***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

 

Tabella 3.20 – Risultati Regressione Tobin Q. 
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maggiormente per implementare una gestione integrata dei rischi, hanno un maggior 

valore d’impresa. Tale risultato, statisticamente significativo per un P-Value < 0,10, si 

può considerare una prova rilevante a favore dell’implementazione dell’ERM da parte 

delle imprese.  

Inoltre si individua una forte correlazione negativa e significativa tra Q di Tobin e 

dimensione aziendale (P-Value < 0,01), espressa dal logaritmo naturale dell’attivo netto 

(Ln_BVA). Sembra quindi che gli svantaggi in termine di costi (agenzia, di struttura) legati 

ad una maggiore dimensione dell’attivo netto siano maggiori dei benefici ad essa 

connessi (economie di scala, raggio d’azione) a danno del valore aziendale.  

Un’ulteriore relazione negativa significativa (P-Value < 0,05) si registra tra valore 

d’impresa e pagamento dei dividendi (Dividends). La distribuzione di questi, limitando le 

risorse finanziarie che l’azienda potrebbe reinvestire su se stessa in progetti a VAN 

positivo, viene percepita dal mercato come un segnale negativo che riduce il valore 

complessivo. 

Sebbene i risultati per la proxy della crescita delle vendite (Sal_growth) e per il ROA non 

siano statisticamente significanti, il verso della correlazione individuato è positivo, 

ovvero in linea alle aspettative definite in precedenza. In particolare l’investimento in 

ricerca e sviluppo (R&D), da cui si attendono maggiori vendite e quindi maggiori flussi di 

cassa, viene riconosciuto come una fonte di valore per l’azienda160.  

Anche per il Beta si registra una correlazione positiva, tale per cui il mercato sembra 

premiare le imprese dal rischio sistematico più elevato, attraverso il riconoscimento di 

un valore maggiore. Al contrario delle nostre aspettative, la presenza di investitori 

istituzionali (Inst_inv) sembra influire negativamente sulla Q di Tobin. Un tale risultato, 

probabilmente influenzato dagli effetti della crisi economica mondiale, potrebbe essere 

legato alla presenza di un azionariato molto diffuso: trattandosi delle 200 società 

quotate europee a maggiore capitalizzazione di mercato, la mancanza di coesione da 

parte degli investitori potrebbe non incentivare il top management ad utilizzare ed 

implementare l’ERM. 

 

 

160 La variabile Sal_Growth è definita come il rapporto fra R&D e Totale Attivo Netto. 
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Anche in questo caso la regressione è stata ripetuta differenziando i risultati fra le 

imprese finanziarie e non finanziarie. Sono emerse delle differenze interessanti. 

Le tabelle 3.21 e 3.22 espongono i risultati ottenuti. 

 

La prima differenza rilevante riguarda l’effetto dell’Enterprise Risk Management sul 

valore d’impresa. Mentre per le società non finanziarie (fin = 0), l’implementazione di 

sistemi ERM mantiene un impatto sul valore significativamente positivo (P-Value < 0,10), 

per le società finanziarie, pur essendo il verso della correlazione positivo, tale impatto 

perde significatività (P-Value < 0,45). Questo risultato può essere attribuito ad una serie 

di cause. Innanzitutto, la regressione condotta per le imprese finanziarie non considera 

la variabile Dividends, a causa della collinearità con la Q di Tobin: si vengono così a 

modificare le relazioni esistenti fra le variabili indipendenti. In seguito, se si considerano 

unicamente le imprese finanziarie (41 società), essendo queste caratterizzate da un 

livello medio di implementazione ERM piuttosto elevato, la significatività dell’impatto 

dell’ERM sulle performance aziendali si riduce complessivamente. Infine, l’adozione 

dell’ERM è una prassi abbastanza recente: non essendo possibile indagare sugli effetti 

sul lungo periodo dell’implementazione di tali sistemi, ma solamente nell’arco 

temporale di 11 anni, il numero di observations su cui effettuare l’analisi è limitato, a 

scapito della significatività dei risultati. Tale periodo (2002-2012) è stato interessato, 

inoltre, da una crisi finanziaria molto forte che ha colpito in prima istanza gli istituti 

Fin = 1    
EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

Tobin Q ERM_Score                   0,040  0,590  

 Ln_BVA -                 0,360  *0,051    

 Leverage -                 0,042  **0,018  

 Sal_Growth                   0,297  0,371  

 ROA                   0,193  0,664  

 Inst_Inv -                 0,353            0,119  

                          -    -  

 Beta -                 0,624  *0,024  

 Costante                   5,981  0,003    
 

 
***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

 

Tabella 3.21 – Impatto ERM sul valore delle imprese finanziarie. 

 

Fin = 0    
EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

Tobin Q    ° ERM_Score                   0,180       *0,086  

 Ln_BVA -                 2,830  ***0,000 

° Leverage -                 0,005       0,629  

 Sal_Growth                   3,057          0,262  

 ROA                   0,248      0,869  

 Inst_Inv -                 0,452          0,219  

 Dividends -                 0,973   **0,027  

° Beta                   0,305          0,447  

 Costante                 31,337  0,000    
 

 
***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

 
Tabella 3.22 – Impatto ERM sul valore delle imprese non finanziarie. 
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finanziari, le banche e le assicurazioni. Le ingenti perdite subite da queste hanno 

sconvolto le performance economiche e reso molto difficile analizzare l’impatto 

dell’ERM sul valore, separando gli effetti della crisi. Per questa serie di ragioni, la non 

significatività non vuol dire necessariamente che l’ERM non impatti sul valore.  

Continuando con l’analisi dei risultati ci si accorge che a differenza delle imprese non 

finanziarie, il livello di indebitamento (Leverage) ed il Beta sono statisticamente 

significativi per quelle finanziarie (fin = 1). In particolare il valore d’impresa di 

quest’ultime è statisticamente maggiore quanto minore risulti essere il loro leverage ed 

il loro beta (correlazione negativa). 

 

2. 𝐸𝐸𝑂𝑂𝐵𝐵 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2ln_𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠_𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝐶𝐶ℎ + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝐶𝐶𝐿𝐿_𝑠𝑠𝑂𝑂𝑂𝑂 +

                            𝛽𝛽5𝐶𝐶𝑠𝑠𝐶𝐶_𝐵𝐵𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝛽𝛽6𝑠𝑠𝐿𝐿𝑂𝑂𝑠𝑠𝑐𝑐 + 𝛽𝛽7𝑖𝑖𝑠𝑠_𝑑𝑑𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

La tabella 3.23 riepiloga i risultati ottenuti dalla Panel Data Regression ad effetti fissi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa equazione del modello, il ROA è stato utilizzato come proxy del valore 

aziendale, in funzione dell’interazione fra le variabili indipendenti scelte. I risultati 

ottenuti non sono del tutto soddisfacenti ai fini della seconda Research Question. Dalla 

regressione emerge, infatti, come l’implementazione di un livello più strutturato di ERM, 

pur essendo correlata positivamente, non impatti statisticamente sulla redditività 

dell’attivo netto e quindi sul valore d’impresa (P-Value < 0,665). Le cause di questo 

risultato possono essere varie. Innanzitutto, il ROA potrebbe non essere un indicatore 

EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

ROA ERM_Score 0,001 0,798 
  Ln_BVA -0,011     **0,048 
  Sal_Growth -0,173 ***0,000 
  Inv_Opp 0,211 ***0,000 
  Net_income 0,001 ***0,000 
  Capex 0,000 ***0,000 
  Mo_Direc -0,094 *0,087 

 
***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

 
Tabella 3.23 – Risultati Regressione ROA. 
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adeguato per approssimare il valore. Esso, infatti, consistendo in un indice di derivazione 

contabile calcolato attraverso il rapporto di due valori economici consuntivi (utile 

netto/totale dell’attivo netto), non incorpora le aspettative future del mercato. I principi 

fondamentali di finanza aziendale insegnano, invece, che il valore d’impresa è 

determinato, più che dalle informazioni contabili storiche, dai dati prospettici e dalle 

aspettative future degli investitori sulle performance aziendali161. Un’altra causa dello 

scarso risultato ottenuto è legato alla possibilità che gli effetti relativi 

all’implementazione dell’Enterprise Risk Management non si manifestino nell’esercizio 

stesso o nel breve periodo, ma nel lungo termine. L’adozione dell’ERM è un fenomeno 

recente, in forte crescita negli ultimi anni, specialmente in seguito allo scoppio della crisi 

finanziaria nel 2008: è probabile che gli effetti dell’ERM non vengano catturati 

efficacemente da questo modello. Ripetere la regressione creando appositamente delle 

variabili di ERM ritardato da associare alle performance potrebbe essere lo spunto per 

ulteriori ricerche future.  

 

Proseguendo con l’analisi dei risultati della regressione emerge che le imprese con un 

ROA più alto sono statisticamente correlate a maggiori opportunità di investimento 

(Inv_Opp), un minore valore contabile dei beni aziendali (Ln_BVA) ed a utili maggiori 

(Net_income). La dimensione del Board (CdA) influisce negativamente sul ROA: 

tendenzialmente minore è il numero dei direttori e maggiore è la redditività attesa 

dell’attivo netto. Contrariamente alle aspettative, gli investimenti in conto capitale 

(Capex), anche se statisticamente significativi, non hanno alcun impatto sul valore 

d’impresa, dal momento che il loro coefficiente è nullo. Sorprendente è la relazione 

negativa individuata per quanto riguarda i costi di ricerca e sviluppo, considerati come 

fonte di una potenziale crescita futura delle vendite (Sal_Growth): le aziende che 

investono maggiormente in questo ambito sono correlate ad un ROA minore (relazione 

negativa). Questo risultato è da interpretare e contestualizzare in un periodo economico 

caratterizzato da una crisi finanziaria molto grave che ha colpito trasversalmente le 

aziende di qualsiasi settore in tutto il mondo. Pertanto una minore redditività potrebbe 

non necessariamente essere legata ad una scarsa efficacia della ricerca e sviluppo, 

161 Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Sandri S., “Principi di Finanza Aziendale”, McGraw-Hill, Sesta Edizione, 
2013. 

95 
 

                                                 



quanto al contesto recessivo globale che impatta negativamente sulle performance 

economiche aziendali causando ingenti perdite, riducendo così il valore del ROA.  

 

3.  ∆𝐸𝐸𝐿𝐿𝑠𝑠𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐵𝐵𝑠𝑠 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽2∆𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽3𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐵𝐵𝑠𝑠 + 𝛽𝛽5𝑒𝑒𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  

 

Si è voluto esaminare in che modo l’implementazione dell’Enterprise Risk Management 

influisse sulla variabilità degli utili netti (ΔEarnings), in particolare sulle variazioni 

negative. Per questo motivo si scelto di utilizzare come variabile dipendente la 

variazione degli utili netti rispetto all’anno precedente.  

 

La tabella 3.24 riepiloga i risultati ottenuti dalla Panel Data Regression ad effetti fissi.  

 

Pagach e Warr162 (2010) avevano dimostrato nel loro paper come la nomina di un CRO, 

e di conseguenza l’adozione di un sistema di gestione integrata del rischio, avesse un 

impatto positivo sul contenimento della variazione del reddito operativo (EBIT). I 

risultati ottenuti dalla nostra regressione sono in linea con le evidenze empiriche appena 

menzionate. Più precisamente, non solo si individua una relazione negativa e 

significativa (P-Value < 0,10) tra l’adozione dell’ERM e la variazione dell’utile netto, ma 

emerge inoltre che maggiore è il livello di implementazione dell’ERM e più 

efficacemente l’azienda è in grado di contenerne la volatilità.  

Come era logico aspettarsi, essendo l’utile netto in funzione del fatturato, si rileva una 

correlazione significativa e positiva tra utili e ricavi, tale per cui una variazione 

162 Pagach D., Warr R., “The Effects Of Enterprise Risk Management On Firm Performance”, Social Science 
Research Network, 2010. 

EQUAZIONE VARIABILI COEFFICIENTI P-VALUE 

ΔEarnings ERM_Score         -262,844     ***0,007  

 ΔSales          0,040   ***0,000   

 Leverage -9,257  ***0,000  

 Beta 491,096  0,133    

 Costante -13,081           0,969  

 
***P<0,01, **P<0,05, *P<0,10 

 
Tabella 3.24 – Risultati Regressione ΔEarnings. 
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nell’ammontare del fatturato si traduce in una variazione dello stesso segno degli utili 

netti (a patto che i costi crescano in maniera inferiore).  

Sorprendentemente, emerge che il legame intercorrente tra il leverage e la variazione 

degli utili è negativo e statisticamente significativo (P-Value < 0,01): secondo questa 

relazione le aziende con un livello di indebitamento più elevato sarebbero associate ad 

una variazione dei risultati economici più contenuta. Tale risultato, pur essendo in 

contrasto con le nostre aspettative sul meccanismo della leva finanziaria, potrebbe 

essere legato al fatto che le aziende più indebitate tendono statisticamente ad utilizzare 

sistemi di ERM più strutturati163, in grado di limitare più efficacemente la volatilità degli 

utili netti, rispetto ad aziende con leverage inferiore. 

Dalla regressione si evince, infine, l’esistenza di una relazione positiva tra Beta e 

ΔEarnings: come era stata ipotizzata, la variazione dei risultati economici di periodo si 

ripercuote sulla volatilità del prezzo azionario sui mercati finanziari. Quanto più gli utili 

ed i flussi di cassa di una certa azienda sono incerti e volatili, quanto maggiore è il rischio 

sopportato dagli investitori.  

3.5 Considerazioni finali sui risultati 

In questo capitolo è stata riportata l’analisi econometrica condotta sulla relazione che 

lega l’adozione di sistemi di Enterprise Risk Management al valore d’impresa. In 

particolare si è voluto approfondire se l’implementazione di sistemi ERM più strutturati 

impattasse positivamente sulle performance economiche aziendali, aumentandone così 

il valore d’impresa. L’analisi ha interessato un campione composto dalle 200 maggiori 

società quotate europee, in termine di capitalizzazione di mercato, appartenenti allo 

STOXX® Europe Large 200 Index, tra il 2002 ed il 2012. La scelta del campione e la 

raccolta dei dati attraverso una ricerca manuale dai bilanci societari, hanno costituito 

elementi di originalità rispetto a lavori precedenti sullo stesso tema. Dopo aver 

costituito un dataset con 2.200 observations, è stata performata una Panel Data 

Regression Analysis ad effetti fissi mediante il software statistico “Stata 13”. I risultati 

ottenuti dalla regressione, anche se deboli, si schierano significativamente a favore 

163 Liebenberg A.P., Hoyt R.E., “Determinants of Enterprise Risk Management: Evidence from The 
Appointment of Chief Risk Officers“, Risk Management and Insurance Review, 2003. 
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dell’adozione dell’Enterprise Risk Management. Emerge, infatti, come 

l’implementazione dell’ERM a livelli più complessi abbia un maggior beneficio sul valore 

d’impresa, approssimato dalla Q di Tobin. Questo risultato, tuttavia, perde di 

significatività statistica se si considerano le sole imprese finanziarie, anziché l’intero 

campione. Le cause possono essere molteplici: innanzitutto le imprese finanziarie del 

campione sono solamente 41 su 200 (circa il 20%), un numero limitato per poter trarre 

conclusioni significative. A ciò si aggiunge il fatto che le banche e le assicurazioni, 

rispetto alle aziende industriali, sono caratterizzate da un livello di implementazione 

ERM ben più alto, pertanto l’importanza statistica di questo approccio alla gestione 

integrata dei rischi si riduce.  

Dalla stessa regressione si evince, inoltre, che l’ERM ha un impatto positivo molto forte 

sulla volatilità degli utili netti: l’implementazione dell’ERM sembra ridurre 

statisticamente e stabilizzare i risultati di periodo entro soglie accettabili. Per quanto 

riguarda la redditività dell’attivo netto (ROA) scelta come proxy del valore aziendale, 

seppur si rilevi una correlazione positiva, il contributo offerto dall’ERM non è 

statisticamente significativo. La debolezza dei risultati, espressa da coefficienti tendenti 

allo zero, è da imputare all’incapacità del modello costruito di captare gli effetti di lungo 

periodo dell’Enterprise Risk Management, dal momento che l’arco temporale in analisi 

è limitato (2002-2012). Difficilmente, infatti, una gestione integrata del rischio è in grado 

di apportare benefici da un esercizio all’altro. Essa richiede un periodo abbastanza lungo 

di sperimentazione e di messa a punto. Sarebbe interessante ripetere l’analisi 

econometrica ampliando l’orizzonte temporale di riferimento, costruendo a questo 

scopo delle variabili di ERM ritardato, in grado di associare le performance aziendali di 

ciascun anno con il livello di implementazione ERM di esercizi precedenti.  

L’analisi econometrica, oltre all’impatto sul valore dell’ERM, si è focalizzata anche sulle 

caratteristiche strutturali che spingono le aziende a dotarsi di sistemi di Enterprise Risk 

Management. A questo scopo, sempre sullo stesso campione, si è condotta una Ordered 

Logistic Regression Analysis. Dalla regressione è emerso che le aziende strutturate con 

un livello di ERM più elevato sono caratterizzate da una maggiore dimensione aziendale 

(Size), dalla presenza di liquidità non investita (Financial Slack) e dalla collocazione 

geografica della sede in paesi in cui le normative nazionali sulla disclosure e la 

comunicazione di mercato sono più stringenti. Altre caratteristiche significanti ai fini 
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dell’adozione ERM sono senz’altro la diversificazione internazionale e l’engagement di 

una società di revisione scelta tra una delle Big Four. Anche in questo caso i risultati 

variano se si considerano unicamente le imprese operanti nel settore finanziario. Altri 

fattori, come la presenza di investitori istituzionali e la volatilità dell’EBIT, risultano 

determinanti nell’adozione ERM da parte di queste imprese.  

In conclusione, l’analisi econometrica condotta vuole apportare un contributo alla 

letteratura esistente sul tema dell’Enterprise Risk Management. I risultati ottenuti, 

seppur deboli, supportano significativamente il beneficio apportato dall’ERM sul valore 

dell’impresa. Tuttavia le evidenze ottenute non sono in grado di spazzar via ogni dubbio 

sull’efficacia dei sistemi ERM e sollevano alcune perplessità, rendendo necessario 

ulteriori ricerche future su questo tema. 

Conclusioni 
Sebbene negli ultimi anni molti studi siano stati condotti sul tema dell’Enterprise Risk 

Management, vi è tuttora una relativa mancanza di evidenze empiriche incontrovertibili 

riguardanti l’impatto favorevole di questo sul valore delle imprese. Come è stato più 

volte argomentato, uno dei motivi principali legati ai risultati insoddisfacenti è legato 

allo sfasamento temporale tra il momento in cui il sistema ERM viene implementato e il 

momento in cui l’impatto sulle performance viene rilevato: i modelli sviluppati non sono 

stati in grado di cogliere questo effetto ritardato poiché l’orizzonte temporale 

considerato era troppo limitato. Fino a questo momento, gli studi che sono stati 

realizzati hanno interessato il rapporto relativo alle attività di copertura dei rischi tipico 

del Risk Management Tradizionale (utilizzo dei derivati e polizze assicurative) ed il valore 

d’impresa, oppure hanno riguardato l’impatto dell’Enterprise Risk Management sulle 

imprese operanti principalmente nel settore finanziario, come banche ed assicurazioni. 

Contrariamente a quegli studi, questo lavoro di tesi ha voluto espandere l’orizzonte di 

ricerca sull’Enterprise Risk Management, considerando un campione di 200 società 

quotate europee, appartenenti a ben 17 settori economici diversi, in un periodo 

temporale di 11 anni, dal 2002 al 2012. Analizzando manualmente il bilancio di ciascuna 

azienda, si sono raccolte le informazioni necessarie sulla corporate governance con 

l’obiettivo di misurare il grado di attuazione dei specifici programmi di ERM, e di 
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individuare le caratteristiche driver dell’implementazione, dimostrando i benefici di tali 

programmi sul valore di impresa.  

Al fine di fornire una maggiore chiarezza espositiva a questa analisi empirica, si è 

dedicata la prima parte di questo elaborato per definire il concetto di rischio in generale 

e per spiegare in cosa consiste il processo del Risk Management Tradizionale, ovvero 

come venivano gestiti i rischi finanziari ed operativi dalle imprese operanti nel settore 

finanziario fino a fine degli anni ’90. Successivamente, sono stati messi in evidenza i limiti 

principali dell’approccio tradizionale, emersi con lo scoppio delle recenti crisi finanziarie 

(in particolare quella del 2008), che hanno reso necessario il passaggio da una gestione 

parcellizzata ad una gestione strategica ed integrata del rischio d’impresa, definita in 

letteratura come Enterprise Risk Management. Facendo riferimento al modello di ERM 

teorizzato dal COSO (2004), sono state analizzate le caratteristiche ed i vantaggi legati 

all’adozione di un tale framework, fornendo degli esempi di aziende che hanno 

recentemente adottato l’Enterprise Risk Management con successo (Akzo Nobel, 

Holcim, Newell Rubbermaid). È stata, infine, approfondita l’istituzione sempre più 

frequente del Chief Risk Officer (CRO), ovvero quella nuova figura aziendale incaricata di 

gestire il rischio complessivo d’impresa, sebbene ancora spesso trascurata dalle aziende.  

L’analisi empirica sul campione di aziende selezionato ha portato alla luce dei risultati 

significativi. Innanzitutto è emerso come l’adozione e l’implementazione dell’Enterprise 

Risk Management sia un fenomeno in forte espansione. Un numero crescente di aziende 

si sta strutturando per disporre di un sistema di ERM sempre più potente ed efficace. A 

prova di ciò si registra un incremento progressivo dell’ERM_score del campione, ovvero 

di quella variabile che assegna a ciascuna azienda un punteggio sul livello di 

implementazione dell’ERM. Sebbene ancora su valori piuttosto contenuti, l’ERM_score 

medio degli ultimi 5 anni risulta più che raddoppiato rispetto a quello calcolato tra il 

2002-2007. Il trend lascia presagire che tale punteggio sia destinato ad aumentare in 

futuro, sia per effetto dell’adozione del COSO Framework da parte di un crescente 

numero di imprese, che per l’istituzione sempre più frequente di un CRO responsabile 

della gestione integrata dei rischi. Le imprese finanziarie, inoltre, come era facile 

aspettarsi, dispongono di strumenti più sofisticati in materia di gestione del rischio, 

pertanto hanno ottenuto un punteggio più alto rispetto alle imprese non finanziarie.  
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Dopo aver condotto le opportune regressioni econometriche si è giunti a dimostrare che 

le ipotesi sviluppate circa i benefici dell’ERM sul valore d’impresa erano valide. Dai 

risultati si individua una debole, ma positiva, correlazione statisticamente significativa 

tra valore d’impresa, approssimato dalla Q di Tobin, e adozione dell’Enterprise Risk 

Management: in particolare emerge che le imprese che si sono strutturate 

maggiormente per implementare una gestione integrata dei rischi, hanno un maggior 

valore d’impresa. Dalle regressioni si evince, inoltre, che la probabilità che le imprese si 

dotino di sistemi ERM più potenti ed efficaci dipende dalle caratteristiche intrinseche 

delle imprese stesse, come ad esempio dalle dimensioni, dalla presenza di liquidità non 

investita e di investitori istituzionali, dalla diversificazione  internazionale, 

dall’engagement di una delle Big Four, e anche da caratteristiche esterne particolari al 

contesto in cui esse operano, come ad esempio la presenza di normative stringenti in 

materia di corporate governance. La speranza di questo lavoro è quella di offrire un 

contributo valido alla letteratura precedente, fornendo un’ulteriore prova a favore 

dell’utilità dell’Enterprise Risk Management in azienda, che spinga le imprese che non 

hanno ancora adottato modelli di ERM ad utilizzarli nel prossimo futuro, e suggerendo 

una direzione di ricerca futura sull’argomento. 
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Allegati 
Appendice – La composizione del campione 
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