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3.3 Le variabili per la costruzione di un indice della presenza dell’ERM in 
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L’assunzione di un certo grado di rischio è fenomeno fisiologicamente legato allo

svolgimento dell’attività economica aziendale. Ampiamente concepito quale

possibilità che vi sia uno scostamento tra gli obiettivi definiti da parte dell’azienda e i

          

fenomeno che insiste sulla possibilità dell’azienda di raggiungere i propri obiet





   

ossia di controllo e gestione dei rischi ai quali un’impresa può essere sottoposta.

Quale elemento insito nella natura stessa dell’attività economica aziendale, il tema

del rischio d’impresa è stato affrontato  

           

  



  l’emergere di scandali finanziari, che ha

           

         l’introduzione di sistemi di

    ne dei rischi nelle imprese e, dall’altro, a  

        

   

           

mercati, l’innovazione tecnologica, l’inasprirsi della concorrenza, i diversi fattori di





rischio aziendale hanno vissuto un trend crescente, nella tipologia e nell’entità,

          



            

             



             

         ’ 

         



della gestione dei rischi in un’ottica    

dall’emanazione di diversi framework di     



          

           

aziendali dovrebbero rivestire nell’intero processo.

             

         



considerazione dei rischi di natura finanziaria e all’adozione di strategie di gestione

           

strategica di tutti gli eventi di rischio a cui un’impresa può essere sottoposta,

              

   





rappresentano elementi fondamentali per l’azienda al fine di adeguarsi alle 

 

Nell’attuale contesto           

  



          

All’adozione di un sistema di ERM sono ampiamente  riconosciuti, rispetto ai sistemi

         

professionale è concorde nell’affermare che, nell’attuale quadro di crescente

complessità e dinamicità dell’ambiente       

   

             

. In particolare, i vantaggi derivanti dall’adozione di un sistema di 

         

sistema da un lato, di preservare l’azienda da eventi rischiosi che possono avere un

   

dall’altro, di far riconoscere all’azienda tutte le opportunità offerte dal mercato per

           

           

          





ha fornito però risultati contrastanti, pertanto la possibile influenza che l’ERM ha







Sulla base delle precedenti considerazioni, l’obiet

approfondire i principali elementi di innovazione dell’approccio  

            

esistente tra l’adozione di un sistema di    

          



             

         



   

             

un’azienda può essere sottoposta. Verrà poi specificamente affrontata l’evoluzione

 

passando dagli approcci tradizionali all’

 

         

  





          

         

L’attenzione verrà poi rivolta all’analisi dei principali benefici riconosciuti

all’adozione di tale sistema innovativo rispetto agli approcci   

         





affrontato specificamente l’impatto dell’adozione dell’ERM in azienda sulla





fine di individuare l’esistenza di una relazione positiva tra l’adozione del sistema di

        

fini della conduzione dell’indagine è stato analizzato u

   

adozione dell’        

      i l’ERM  

analizzato nel dettaglio la costruzione di tale indice, l’analisi è stata volta ad

individuare se l’adozione di un sistema di ERM può essere considerato quale fattore

 









 
 



      l rischio d’azienda è stato concepito nella

      

 ll’attività economica d’impresa, tanto che “   

l’attività aziendale non è nep”  

   

           



 elemento che insiste sulla possibilità da parte dell’impresa di raggiungere i

  

          

            

  ai quali un’impresa è sottoposta.

  

infatti, sulla capacità dell’impresa di sapersi adeguare alle mutevoli condizioni

  





        

          

capacità dell’azienda di        

            

   antire quella “  ”  

condizione imprescindibile per la sopravvivenza dell’impresa nel 



L’interesse nei confronti del tema       

   

  . Da un lato, l’emergere di scandali finanziari, che hanno colpito

            

 per l’introduzione  

   

     

ll’altro, i repentini cambiamenti del contesto in cui operano le

 

            

   



  

         

 

 “(…) l’azienda, contemplata sia nella gestione che nell’organizzazione, si presenta  

complesso o come sistema dinamico nel quale si realizzano in sintesi vitale l’unità nella molteplicità,

”  





          

             



           

   

           

sintesi delle caratteristiche e delle tipologie di rischi a cui un’azienda può essere

   

  ne l’evoluzione nel corso del tempo nel 

           

          

          

      

             



  

         

            

   

 

sono al di fuori delle possibilità di controllo dell’uomo. In epoca moderna, a partire dal 1600, è



 Con l’evoluzione della scienza e della tecnologia, la concezione del





            

     l’economia politica e l’economia aziendale

onostante l’ampio interesse nei         

  

 

 

 

     svolgimento dell’

d’impresa           

 “nell’alea che l’azienda è costretta a sopportare in seguito al

” 

. Poiché tali eventi non sono conoscibili con certezza prima che l’attività

aziendale si esplichi, l’assunzione di un certo livello di rischio da parte dell’impresa

è condizione imprescindibile per lo svolgimento dell’attività stessa 

   “

 ”  che “

” 

   

 
   
 “ 

” 
               

      
 , “l’attività aziendale alimenta per sua stessa natura uno stato di rischio poiché

presuppone l’impiego anteriore di capitale, che potrà trovare remunerazione solo dopo che il pro

produttivo si è concluso”  





 Il rapporto che lega il rischio all’azienda è così inestricabile che alcuni dei

          



Così come l’azienda è ampiamente concepita in economia aziendale  

    

         



            

sottolinea come l’azienda sia caratterizzata da una molteplicità di rischi 

  un rapporto di “    ”

 

  l’esis in azienda di un “”, inteso

quale eventualità che l’azienda non riesca a remunerare tutti i fattori della produzione

 “Si vuole talora che non sopporti rischi economici l’impresa la quale invece di produrre “per il

magazzino” in previsione di future richieste della domanda, produca solo su ordinazione o che

produca “per conto di terzi” a un prezzo pre 



  non è avvenimento raro la “cancellazione” delle

ordinazioni o la “messa a disposizione” del venditore delle merci già pronte per la consegna o forse

già consegnate.” 
 “L’azienda può essere intesa come una unità elementare nell’or

             

              

            

           



per conto del quale l’attività si svolge.”. 
 

   “una coordinazione economica in atto istituita e rett    

bisogni umani”.  Sul carattere sistemico dell’azienda si vedano anche 

   





      “ ”  

    L’Autore li definisce quali “

         

apprezzamento soltanto nell’ambito del complesso che concorrono a costituire”

            

   aziendali che si cela, secondo l’Autore, il carattere

 d’azienda   

    d’intensità, sul rischio economico generale, che

     “  ” per l’impresa,

“poiché sottende l’eventualità della non verificazione della condizione fondamentale

      la presenza dell’equilibrio

    ”       

caratterizzano l’azienda rappresentano quindi     

         

l’azienda            

dell’attività aziendale.

         “l’eventualità che l’impresa non abbi 

           

            

mercato: al limite, ci si riferisce all’inettitudine che determina incapacità dell’impresa di attrarre e

 –  – 

dei quali l’impresa stessa necessita, secondo gli svariati e instabili vincoli qualitativo

dal durevole svolgimento di tale processo”.  
 Così ancora il Ferrero sul carattere sistemico dei rischi aziendali: “Nella realtà, infatti, i rischi

d’impresa formano un sistema: essi, perciò, solo nel complesso economico che concor

possono formare oggetto di un consapevole apprezzamento. L’isolamento di questi medesimi rischi, si

noti, è un’astrazione e tale rimane pur quando esso s’impone, in un primo momento, per necessità di

 parziale manifestazione del suddetto rischio economico generale”.







          

  

 “”    

 di provocare la nascita di ulteriori rischi per l’impresa  

carattere sistemico dei rischi d’impres   

tra l’azienda e i rischi,  

 

 ipologia e nell’entità durante tutto il ciclo di

vita dell’impresa   

           

  

. Nell’evi

  

 “Il sistema dei rischi aziendali è caratterizzato non soltanto dal fatto che un rischio deve essere

                 



quando vengono determinate le “aspettative” che inducono l’azienda ad agire e ad assumersi il

complesso rischioso”. 
 “Anche se promananti da fenomeni diversi, anche se diversamente avvinti ai processi produttivi, i

            



gestione d’azienda, pur nelle sue molteplici e varie manifestazioni.” 
 “L’instaurarsi di queste reciproche relazioni fra le componenti del rischio durante lo svolgimento

dell’unitaria gestione permette solamente di esprimere dei giudizi previsionali, confrontabili solo in un

       micità dell’istituto “azienda” si associa infatti



      importanza, altri si riducono.” 







          

l’Autore, i rischi aziendali  nella tipologia e nell’entità con l’evolversi della

 

          

 nello svolgimento dell’attività economica “    



 ininterrottamente per tutta la durata dell’azienda, a conferma del

” 

, tra l’azienda e l’ambiente esterno  

          

l’impresa       l’inestricabile rapporto 

lega l’azienda l’ambiente    

  l’Autore mette in relazione il sistema delle funzioni aziendali che caratterizzano 

 della vita aziendale con l’insieme dei rischi che possono gravare sull’azienda in quel

 “Le fasi dell’azienda sono q        

probabilistica; la fase terminale. (…) Le funzioni, e i correlativi rischi, vengono considerati

in tutte le fasi della vita dell’azienda. (…) il sistema delle funzioni e il sistema dei  

              

                



            

zootecnico e relativo alle industrie; b) il rischio d’ambiente; c) il rischio 

             

l’esaurimento della terra; f) il rischio finanziario; g) il rischio economico; h) il rischio soggettivo; 4)

 

c) il rischio di dissoluzione.”  
            


 rva Brunetti: “E’  







delle condizioni di operatività dell’azienda è influenzato ll’andamento delle

dinamiche dell’ambiente in cui l’azienda esplica la propria attività   

          

dell’ambiente           

l’azienda   

l’ “il rischio che l’azienda corre è segnato dalla mancata possibilità di

  

”



            

         

       

dell’azienda  l’attività d’azienda sono,

          

l’andamento futuro sia delle condizioni interne che delle condizioni esterne

               

endogeni producono effetti circoscritti a specifici contesti aziendali.” 
  
 : “ 

               

            

”. 
 Così l’Amaduzzi sottolinea i diversi caratteri dell’azienda, tra i quali viene in evidenza il carattere

 “Il carattere previsivo delle operazioni dell’azienda che richiedono una condotta

pianificata, che partendo dall’esperienza storica porta ad effettuare operaz 

i loro risultati mediati ed immediati; il carattere probabilistico, indeterministico, dell’attività

economica dell’azienda,          

          

dell’economia dell’azienda”  





all’impresa.      

 Come osserva l’Onida , “



         

 

dell’azienda che in una economia di mercato intraprende la produzione per lo

”.          

     

alcun rischio per l’

Quale elemento insito nella natura stessa dell’azienda,    

     

        

Secondo l’Autore,    

             

 Come osserva Sassi: “L’incertezza, che la considerazione sul corso futuro delle azioni manifesta, si

            

continuità, nella logica del pensiero aziendale, tra il concreto futuro risultato dell’azione e il giudizio

che induce ad un determinato orientamento operativo.” L’Autore aggiunge che “(…) il rischio sorg

            



futuro, pur senza appieno scomparire.” 
               

definiti “deterministici”. Per una classificazione degli eventi in base alla possibilità di prevedere il

 
 sserva Di Cagno: “Appare chiara la connessione esistente tra rischio ed eventi incerti, non



la verificazione dell’evento futuro è nota oggettivamente” 





 e per le quali l’azienda è costretta      

 Data l’ineliminabilità del rischio nell’impresa, s  

 rappresenta “condizione di esistenza dell’azienda”   

 l’azienda e il rischio,  

l’esistenza dell’un   la presenza dell’altro  

     “il rischio è forse l’elemento che caratterizza 

l’azienda, al punto che, in assenza del rischio, l’attività aziendale non è neppure

” Essendo condizione di esistenza dell’impresa, il rischio aziendale non è

quindi eliminabile se non con la cessazione dell’attività. Il rischio   

nascita dell’azi          

caratterizzando tutte le fasi di svolgimento dell’attività economica d’impresa.

    l’azienda e il rischio a cui è sottoposta è, in conclusione,

          

       

allo svolgimento dell’attività economica d’impresa, da essa discende e la condiziona,

 Tra le funzioni non eliminabili vi sono le funzioni di “produzione in senso stretto” e le “funzioni di

adattamento”.  
 “Il rischio è connesso con l’esistenza del sistema di azienda, nell’ambito del quale assume un

particolare significato e si riferisce tanto alla variabilità quanto alla “non variabilità” dei fenomeni

considerati”. 
 : “Come ogni produzione economica – 

 –               

               

successivo di produzioni economiche tendente ad una finalità lucrativa.” 

 “Il rischio economico non può essere assunto come carattere distintivo di due classi

 –  – 

strumentale e quindi l’oggetto –  – di tutte le aziende.”  





  



 

Data la centralità del rischio nello svolgimento dell’attività economica d’impresa, il

  

   

           

         

 

          

          

             

“l’entità delle spese e degli oneri che promanano dall’esercizio delle funzioni

 –     –       

“consuntiva” ai componenti di costo o di ricavo”  “dall’entità e dai

valori che furono calcolati in via preventiva e l’esito delle coordinazioni attuate può

     ”      

            

 attiene all’effetto che l’evento rischioso è in grado

       

        

        

    





di generare sull’impresa  

  

            

sull’ 

   sull’azienda 

           



             

   provocare sull’impresa

L’impostazione prevalente nella letteratura      



questi derivino effetti potenzialmente dannosi per l’imp   

definisce il rischio aziendale come legato ai concetti di “   ”

  

  

“l’eventualità di un andamento sfavorevole delle future manifestazioni aziendali”

   . Anche il Giannessi afferma come “    

 Come ampiamente sottolineato da Bertini, tale scostamento fa riferimento all’effetto che la

manifestazione dell’evento rischioso provoca sull’azienda, mentre il rischio è “l’eventualità di un

effetto contrario ad un certo andamento ipotizzato”. Secondo l’Autore: “  

 segua il rischio, non è detto che il danno, al manifestarsi dell’evento rischioso, debba

           

quest’ultimo può risultare as (…) 

rischio non esiste più.”.   
 

Caramiello “ 

di un’attività futura”.   “

rischio l’eventualità di manifestazione di un evento futuro ed incerto, derivante dal caso fortuito o





          

“stato dannoso” (…) in conseguenza delle operazioni a cui dà luogo l’azienda pe

conseguire le proprie finalità”    

       

          

     

   di “ ”, quando     

  e di “”, quando 

    



        n’evoluzione del concetto di rischio

            

guadagni per l’impresa.           

       ’azienda  

              

eventi sfavorevoli.”.    
 “Il rischio d’impresa è quindi dato dalla possibilità del mancato conseguimento del reddito. Il



ad un’impresa compie una scelta alternat         

             

investendo altrove rappresenta un evento sfavorevole. Poiché l’impresa deve massimizzare la



a quello che sarebbe stato offerto agli azionisti da investimenti alternativi.”. 
 

 “            

            

         ”  2000. “    

volatility of returns leading to “unexpected losses,” with higher volatility indicating higher risk. The

     

        ”   , 2006. “  





    

 

    

 per l’impresa   

  Nel 2004, Beretta afferma che “l’influsso dei fattori di rischio può

         

           ”

     

          

 

che incidono sullo svolgimento dell’attività economica d’ 

anche opportunità per l’impresa   “ 



”.

         

             

         

conseguenze favorevoli e/o sfavorevoli per l’impresa.   

     

   come “

” e  



”  
  
   

     





al verificarsi dell’evento rischioso impatti sia positivi che  per l’azienda

  l’         

          

          

         

   

           

   – 

 –   

generatore di effetti positivi e/o negativi per l’impresa 

 



provoca sull’azienda vi è so   

           

all’incertezza. E’ possibile infatti 

 

Una prima separazione netta tra i due concetti nasce nell’ambito della teoria

              

          

           

 e l’impatto che sarà

   
    
      – 

 
     – 





 

. Analoga l’impostazione del Demaria per il quale si può parlare

“tecnamente” di rischio solo quando è misurabile attraverso una distribuzione di



Nell’ambito dell’economia aziendale, mentre alcuni autori Autori 

     

 e che il rischio e l’incertezza sono  

  

           

 i tra “rischi in

senso stretto” e “incertezze di gestione”, che vede queste ultime, al contrario dei

     Analoga l’impostazione del

 “               

which it has never been properly separated. […] The essential fact is that “risk” means in some cas

quantity susceptible of measurment. [...] We shall accordingly restrict the term “uncertainty” to cases

   ”     L’impostazione seguita da Knight è stata

uccessivi e posta alla base della teoria dell’utilità

   
 “Se il rischio è costituito da un’influenza producibile da un evento futuro ed incerto tale che

l’influenza stessa venga valutata al p        

          

            

             

conosciuti, il rischio dicesi solitamente incertezza.” 
    “r

”.  
 “I rischi in senso stretto devono ricondursi all’incerto avverarsi di eventi ignoti agli operatori nella

               

i coordinazioni d’impresa. (…) l

           







Saraceno, che vede nelle “situazioni di rischio” la possibilità di misurarne la

probabilità di verificazione e l’impatto e nelle “situazioni di incertezza”

l’impossibilità di pervenire a tali misurazioni 

   

rappresenta l’effetto dell’incertezza sulla situazione economica, finanziaria e

    

    

scaturisce proprio dall’insieme delle condizioni oggettive e soggettive di incertezza,

individuandone tra le cause “   egli eventi e l’incapacità

umana di “prevedere” tali mutamenti”  

            



  ll’evento rischioso

 l’entità e la tipologia degli effetti che sarà in grado di produrre sull’azienda.

Come rilevato dal Ferrero, l’incertezza nell’economia aziendale può infatti dipendere

tanto da “condizioni oggettive” quanto da “condizioni soggettive” 

             

evolversi della gestione aziendale e dell’ambiente   

dell’azienda, che non possono essere       

           

   

  



date coordinazioni aziendali e quindi l’eventualità di subirne perdite o danni dev’essere annoverata tra

le incertezze di gestione.” 









         

           

  

l’     

            

econdo la definizione proposta dall’ 

rischio coincide con l’ 

 efinizione di rischio proposta dall’ISO 31000, nel 2009, all’interno dello

   –       

riferimento al fatto che il rischio e l’incertezza  

 osta dallo standard, infatti, il rischio è concepibile come “l’effetto

dell’incertezza sugli obiettivi aziendali”

 

il rischio aziendale e gli obiettivi che l’aziend 

rischioso quando in grado di incidere sulle possibilità dell’azienda di raggiungere gli

            

    
 Secondo l’Institute of Internal Auditors, “       



”.            


 “     .”. ISO 31000,  – 







     dall’azienda.  

l’impostazione prevalente negli ultimi anni, l’approccio al rischio come eventualità



contiene in sé un’accezione di rischio sia positi     



vantaggi per l’impresa, sia, al contrario, situazioni sfavorevoli in cui lo scostamento

        

 



 

 

           

 fronte del fenomeno unitario del “rischio economico

le” vi sono una molteplicità di “rischi particolari”   

svolgimento dell’attività economica d’impresa e che hanno    



’analisi del

   

quali un’impresa può essere sottoposta durante   

          

           

 che caratterizzano l’azienda





          

classificazioni dei rischi aziendali con l’obiettivo di approfondire le diverse modalità

attraverso le quali il rischio interessa lo svolgimento dell’attività economica

d’impresa. Le classificazioni che verranno presentate fanno tutte riferimento ad un

         

 

 

i individuare cause d’origine interna ed esterna all’impresa, i

   

  derivano dallo svolgimento dell’attività aziendale e sono collegati

   

       

 

  derivano da fenomeni che interessano l’ambiente in cui l’impresa

         

riferimento dell’azienda, quali, ad esempio, il rischio di inflazione e il rischio

        

dell’azienda, quali, ad esempio, il rischio di oscillazioni improvvise della

 Secondo l’impostazione del Willet         

               

             

    
  
 

all’impresa 

  i di cui un’azienda ha deciso di dotarsi nel caso in cui vi sia un attacco

informatico dall’esterno. Cfr. 





 e quello legato all’ingresso di nuovi concorrenti.   

           

dell’azienda, che potrà invece solo mettere in atto azioni di gestione idonee a

  

             

  

  

esclusivamente conseguenze di danno per l’impresa. Si tratta, quindi, di tutti

        

dell’impresa, quali ad esempio, furti, catastrofi naturali, incendi

  

           



per l’impresa.

 

per l’impatto che sono in grado di generare sull’impresa. I rischi puri riguardano

            

  tratta di rischi ai quali può essere associata un’elevata

gravità dell’impatto che sono in grado di provocare sull’azienda. Per tali

caratteristiche, gli effetti del verificarsi di tale tipologia di rischi sull’azienda possono

  

      

“unilaterali” e “bilaterali”. Cfr.  





ivo la possibilità dell’azienda di continuare ad operare



mentre più contenuto è il livello di impatto sullo svolgimento dell’attività



 , basata sulla pertinenza dei rischi all’attività tipica

 

  fanno riferimento ai rischi che sorgono in relazione all’attività

caratteristica dell’azienda

        supporto all’attività 



Prendendo ad esempio il caso di un’azienda che opera nel settore bancario, i rischi

           

           

un’impresa industriale. Sono rischi non core, infatti, i rischi che non riguardano

direttamente l’attività tipica dell’impresa ma che sorgono nell’espletamento delle



         



  

         

          

          

  
   
    





          

   

all’azienda, quali l’andamento delle principali variabili macroeconomiche e

di settore, nonché a fattori interni all’azienda, quali, ad esempio, le scelte

        

acità dell’azienda di adattarsi al cambiamento, la flessibilità organizzativa.

          

quei fattori che possono danneggiare l’immagine aziendale (es. diffusione di

 riguardanti l’azienda, malfunzionamenti dei prodotti offerti,

frodi messe in atto dall’azienda, ecc.)     



     egiche per l’impresa, ai cambiam



        

produttivi aziendali. Si riferiscono ai rischi legati all’efficienza e all’efficacia





 Si fa riferimento in questo caso alla classificazione proposta dall’ 

 e dall’ 


   stato definito come rischio “di secondo ordine” in quanto rischio che si

corre ogni qualvolta si verifica un rischio di altra natura per l’impresa.    

Lamboglia e D’Onza, il rischio reputazionale può essere definito come “la possibilità che dal

             

deterioramento delle opinion che gli stakeholders hanno dell’azienda che porta ad una riduzione del



prospettico della combinazione produttiva.” D’O





        

          

            





           





  sull’i

 sione con i processi aziendali, l’impatto in termini strategici, operativi,

 

 

         

tipologie di rischi ai quali l’azienda è sottoposta, per 

    



  

l rischio aziendale è elemento insito nella natura stessa dell’azienda e,



sul raggiungimento degli obiettivi che l’azienda si pone. Data la fisiologica presenza

   





rto grado di rischio nello svolgimento dell’attività economica d’impresa, la

          

dell’attività. Pertanto, nell’impossibilità oggettiva di eliminarlo in modo definitivo, si

 per l’azienda la necessità di adottare idonee politiche di controllo e

          

         

elle diverse situazioni di rischio a cui l’impresa è esposta

risulta, quindi, presupposto essenziale per la crescita del valore dell’impresa. 

 “ 

” 

             

          

modalità attraverso la quale l’azienda   





          

volto all’identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi aziendali

Le modalità attraverso le quali un’azienda può mettere in atto tale processo sono

  

          

 Come osserva il Bertini “(…) il rischio costituisce l’elemento centrale della combinazione

produttiva, esso rappresenta un “peso” che, quando non è possibile evitare, deve essere ridotto e

attentamente controllato.”. 
   
  





prevalentemente due approcci: l’approccio tradizionale, diffuso fino alla fine degli

anni Novanta e l’approccio evoluto, definito   



             



   

             

“sicurezza”, volta a proteggere le risorse umane e i beni posseduti dall’impresa da

  . E’ solo successivamente, in    

       

         

           

 E’ da sottolineare come il tema del  

        

  

risalgono agli anni ’60 e appartengono alla rivista “” che nel

1965 inserisce nel proprio titolo il termine “rischio”, cambiandolo in “

”

“   ”, con un taglio prevalentemente rivolto alla

           

  affrontato prevalentemente con un’ottica volta a fornire 

  
 Il primo contributo in cui appare il termine “risk management” è riconducibile a   


  
   





           

          

          

 



alcune teorie della finanza d’azienda sostenitrici della necessità d  

          

 L’approccio prevalente in letteratura si riferiva alla considerazione del

rischio come eventualità di danno per l’impresa e, pertanto, le modalità di gestione







            



          

         

          

            

             

   

te alla gestione integrata dei rischi di portafoglio, come l’Arbitrage Pricing Theory (APT), proposta




   
 Si tratta delle ricerche condotte dall’American Society of Insurance Management nel 1968 su un

   americane e canadesi e dall’AEI (Association Europeen des assures de

l’industrie) su un campione di aziende europee. Cfr.   
   





    

  

 

          

              

 

         



 anni ’70, in modo particolare successivamente allo shock

   l’approccio al risk management diffuso tra le aziende  

 

            

     

          l’utilizzo da parte delle

    

             

             

assicurative. Per quanto concerne l’Europa, nel 1974 nasce a Bruxelles l’Association Europeenne d

assures de l’industrie (AEAI), alla quale aderirono l’Association of Insurance and Risk managers in

industry and commerce (AIRMIC), nata nel 1963 in Inghilterra, l’olandese Assurantie Overlegorgaan



francese Groupman des assures du commerce et de l’industrie (GACI) e l’italiana Associazione

         

Italia nasce l’Associaz  

           

L’obiettivo di tale associazione è quello di permettere l’aggregazione e lo scambio di i


    
  







   

           

          

          

         

  con un’ottica prevalentemente rivolta ai rischi legati

all’Information Technolgy (IT) e  

           



  



 l’assegnazione della responsabilità del processo ad un’unica funzione o a 

      

(approccio “per silos”);

           

finanziari e gli hazard risk, concependoli solo in un’accezione negativa, come

potenziali generatori di danno per l’impresa;

  
  
              

 non più solo incentrati sull’attività di pianificazione di interventi di



               

Continuity Management è definito come “



”.    
   





 l’adozio 

 coprirsi dall’effetto 

        



 il perseguimento dell’obiettivo primario di    

dal manifestarsi dell’evento rischioso 

con un’ottica prevalentemente orientata al breve periodo.

L’approccio tradizionale al risk       

           

        

  







“”, accogliente una nozione di rischio prevalentemente negativa, ad una

logica integrata, definita “”       

      per l’impresa.    

guidato innanzitutto dall’emanazione di normative, regolamenti, fram  

          

         

           



      







Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, gli scandali finanziari e



   , sono stati seguiti dall’emanazione di un corpo di norme,

         



            

         

L’insieme delle regole che disciplinano i sistemi di corporate governance dei diversi



“secondaria”





            



          

                

            

tore dell’energia, fallita nel 2001; WorldCom, azienda statunitense operante nel settore

dell’hi              

     

    

               


  
 L’emanazione di norme e principi di natura secondaria è elemento imprescindibile per disciplinare

i modelli di corporate governance, data l’impossibilità di farlo attraverso regole legislative per loro

   





seguenti aspetti: l’attribuzione di compiti e di responsabilità ai diversi organi di

controllo e di governo aziendali; l’introduzione e l’implementazione di sistemi di



all’esterno.

           

               



        

        

          

europei, compresa l’Italia. Il primo tentativo di disciplina ha riguardato il mercat

borsistico di Londra, con l’emanazione del  

  



ell’informativa di bilancio. Nel 2000, la     

Combined Code, un codice contenente regole e principi per l’introduzione di sistemi

di controllo interno con l’obiettivo di identificare i principali rischi aziendali. Ancora

 

         

            

 , istituita in seno al COSO, pubblica l’Internal Control –

 

controllo interno, contiene linee guida per le aziende per l’impostazione dello stesso.

   





           



  





  

 

 

     emersi da un’indagine iniziata nel 1985 da

        

          

 L’

 –    

           



sui controlli interni redatti in numerosi Paesi, fra i quali l’Italia 

     – 


   
 

l’Australia, dove nel 2007 è stato emanato dall’     

 

              

l’ ; la Francia, con l’emanazione da parte dell’associazione degli industriali francesi

           

) nel 2003 del codice “” francese; la Germania,

con l’emanazione del           





       l’   –



            



Per quanto concerne l’Italia, con il D.Lgs. n. 58 del 1998 viene approvato il Testo

      

 

        All’articolo 154  

 

          

l’adeguatezza nell’applicazione delle procedure amministrativo  

predisposizione del bilancio d’esercizio, con l’obiettivo di ridurre il rischio di errori

legati a quest’ultimo. Con il D.lgs. 195/2007 è stato inoltre previs  

           

“         

        

”

Nel 2001, con l’emanazione del D.lgs. n. 231 –   



 – 

              

l’emana  

     





prestano la propria attività all’interno dell’impresa

             

difendersi dalle accuse di reato dimostrando di aver implementato “modelli di

           

catosi”. Tale decreto sottolinea quindi l’importanza per l’azienda di dotarsi di







Altri interventi normativi in tema di controllo e gestione dei rischi, con un’ottica









     

necessità di effettuare un’adeguata attività di identificazione e di valutazione di tali

 “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che

          





uno dei soggetti di cui alla lettera a).” 
 
 “In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui



            

             

             



             

el modello.” D.Lgs. 231/2001, art. 6, comma 2.





rischi che sia propedeutica all’applicazione di procedure di verifica del rispetto delle



La spinta all’introduzione di sistemi di gestione 

interventi “paranormativi”       

           

d’Italia, che alla circolare 229, emanata nel 19     

che le banche debbono dotarsi di “adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e

  

svolte”.          

  quanto previsto dall’accordo di Basilea II    

           

            



           

         

autorità di vigilanza, pone l’enfasi sulla necessità da parte di tali autorità di valutare



 

           

principali rischi a cui si espongono. Con la successiva emanazione dell’Accordo di

    

      
             

 









regole più restrittive per la misurazione dei rischi e per l’attività di vigilanza sulle

           



Per quanto concerne il settore assicurativo, nel 2005 l’ISVAP (Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni) ha istituito l’obbligo per le compagnie assicurative di

         

         



             

e “Codice Preda”, in



e modifiche, fino all’ultimo aggiornamento che  

 

             

    

 

  quale “insieme delle regole, delle

procedure e delle strutture organizzative volte a consentire una conduzione d’impresa



identificazione, gestione e monitoraggio dei rischi.”    

            

“contribuisce a una conduzione dell’impresa coerente con g  

  





definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l’assunzione di decisioni

consapevoli”         



 

 l’efficienza e l’ef

 l’affidabilità dell’informazione finanziaria;

            





          

             

    

            



Vi sono inoltre le figure dell’amministratore esecutivo e dell’internal auditor ai quali

 affidati rispettivamente il compito di sorveglianza circa l’identificazione dei





rischi aziendali, valutando l’idoneità del sistema di controllo interno.





        



A partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, l’interesse della letteratura

           

           



   l’emergere degli scandali finanziari

            

    per l’introduzione di sistemi di controllo interno

 



Dall’altro, i repentini cambiamenti del contesto in cui operano le aziende e le

           

l’importanz

   di tutti i rischi a cui l’impresa è sottoposta nella fissazione degli

obiettivi aziendali, concependo quindi la gestione dei rischi come un’attività a

         

           

primo tra tutti il fatto che la capacità di creare valore di un’azienda e le possibilità di

          

             



            

   del rischio aziendale: l’   





Definito quale “naturale evoluzione”  

           

Novanta, l’ERM ha portata innov       



         

        

        

        

         

guida per l’implementazione di sistemi di risk management rispondenti 

            

ell’emanazione di standard da parte di  

  

  , dell’

  

        
             

       

 



 
 Si tratta di una versione ampliata e rivista dell’  

             

l’impostazione dei sistemi di controllo interno da parte delle aziende, nell’ERM

il focus è rivolto al contenuto strategico dell’attività di risk management.





emanato nel 2009, nonché dell’emanazione di  



           

          

l’attenzione su aspetti diversi afferenti tale tema. Nella letteratura di stampo

          

strumenti di misurazione del rischio nonché framework per l’implementazione di

     in azienda, focalizzando l’attenzione

sull’adozione di una visione olistica di tutti i rischi a cui un’azienda è sottoposta e

sull’integrazione del  

  s propone il “  ”, una modalità di

         

considerazione tutte le diverse tipologie di rischi a cui un’azienda può essere

 

denominato “”, mettono in evidenza l’importanza di una



 

  

                

affrontato con un’ottica diversa dai diversi Autori che si sono occupati del tema.

  


  
   





             

          



  e, dall’altro,

             



  hanno analizzato la relazione che esiste tra l’adozione dell’ERM e

l’andamento della performance aziendale, ulla base dell’assunto   l’

   

 



 

instaurano tra l’        

mettendo in evidenza in particolare il ruolo dell’internal auditor negli approcci di

         

soprattutto negli ultimi anni, all’ERM quale processo integrato con i processi di

 

         
     
       
   che l’ERM è in grado di generare sulla performance economico

     
       

      

 
               

             

       





alla proposizione di strumenti atti ad integrare l’ERM nel processo di pianificazione



           

ute grazie all’identificazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi, a tutti

           

  

  etteratura si è poi concentrata sull’analisi delle diverse modalità

attraverso le quali l’   

       

 in luce come vi sia un’eterogeneità di tali prati



        sul tema dell’  



           



   
   
              

approccio tradizionale al risk management. Secondo una ricerca condotta dall’Ente Nazionale Italiano

 

 



             

operanti in settori ad elevata incertezza, quali il settore energetico o dell’Information and







  

  

 

. Nell’assenza di una definizione







Un primo tratto caratterizzante l’  



di enterprise risk management, qualifica l’ERM come un approccio “integrato”



dell’attività economica d’impresa. Nelle parole di Lybenberg e Hoyt, l’ERM è visto



in “    ”       

  

l’attenzione sul fatto che, in un approccio   

solo viene preso in considerazione “l’ampio spettro” dei rischi aziendali ma ne

  

consulente finanziario della Fidelity Investment statunitense, che nel 1998 afferma: “  

”.    
   

    “Holistic Risk Management”, “Strategic Risk Management”, “Integrated Risk

Managment”. Cfr. 
   da Power, il termine enterprise risk management può essere considerato “

” per la pluralità di definizioni e significati attribuiti a tale termine e per le diverse

modalità con le quali tale processo viene applicato all’in  
 “  

”. 





         

nell’ambito del portafoglio di rischio per l’impresa 

           

           

  

Niehaus e Risko nel 2002, l’ERM è “l’idea” nata a partire dagli anni Novanta del

secolo scorso per la quale l’azien        

         

    . L’ERM è



cui un’azienda può essere sottoposta, non soltanto di alcune particolari categorie ed è



           

          

            

           

l’impresa

“  

an interrelated risk portfolio rather than as individual “silos”;      

          

 

 

              

  ”  

  
          “     

           

”.  





L’ERM è inoltre un processo integrato con tutti gli altri processi aziendali e diffuso a

tutti i livelli dell’organizzazione. Secondo la definizion   

l’           

           

          

           

dell’organizzazione vengono coinvolti nel processo di identificazione e valutazione

              



una logica “” opposta alla logica “” 



        

dall’approccio proattivo e anticipatorio alla gestione dei rischi, volto cioè

all’individuazione dei principali eventi rischiosi prima del loro manifestarsi così da

            

         

       “ 

  h is anticipatory and proactive”    

 

  all’    

passaggio da un approccio “difensivo” ad un approccio “offensivo e strategico” nella

   

    





Da un punto di vista dello svolgimento del processo, l’ERM 

come un processo volto all’identificazione, valutazione, monitoraggio e trattamento

   Secondo Hopkin, “   

 

  ”.  , l’

 è un approccio volto all’identificazione, analisi, quantificazione e

comparazione di tutti i rischi a cui un’impresa è soggetta. D’Arcy e Brogan 

 definiscono l’ERM come un processo applicabile in tutte le tipologie di aziende,

          



Altro aspetto qualificante riguarda l’output del processo di risk management. L’ERM



            





   l’ERM può essere definito come un processo in cui vengono

         

  o la definizione proposta dall’Association of

  “  

    

          

       .”  



          







specifico, l’ERM, oltre a permettere l’identificazione e la gestione degli eventi

  rmazioni circa la “ragionevole certezza riguardo il

raggiungimento degli obiettivi aziendali”. Le informazioni prodotte dall’ERM sono

       è l’impatto che il verificarsi dei

diversi rischi a cui un’azienda è sotto 



Dalle varie definizioni proposte viene infine in evidenza l’impatto che una gestione

dei rischi basata sull’approccio  può avere sull’azienda che l

L’effetto ultimo dell’ERM, quale processo olistico, integrato e anticipatorio, non è

solo quello di massimizzare il valore dell’azienda per gli azionisti, come sottolineato

             

dell’azienda, sia nel breve che nel medio      

         

           

         

  

           

         

           



          









 

aspetti riguardanti l’intera gestione. Negli approcci tradizionali il processo di

gestione del rischio è atto a proteggere l’azienda dal verificarsi di eventi dannosi, in

re a prevedere possibilità di recupero nel caso in cui l’evento dovesse

verificarsi. L’attenzione non è posta alla gestione del rischio in sé, per tentare di



 librio economico, finanziario e patrimoniale solo dopo che l’evento si è



Viene quindi in evidenza, in conclusione, come l’ERM possa essere 

 to, diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione, che



    

      in grado di creare valore per l’azienda e per tutti gli







 





  

     in un’ottica    

azienda attraverso lo svolgimento di un processo, l’applicazione di tecniche e l’impiego

           

          

          



rivestire nell’intero processo. Il sistema di Enterprise Ri 

       





            

          

accademica e professionale è concorde nell’affermare che, nell’attuale quadro di

crescente complessità e dinamicità dell’ambiente in cui le aziende si trovano ad operare





            



 . Un’adeguata conoscenza e gestione di tutti i rischi aziendali

può infatti preservare l’azienda da eventi rischiosi potenzialmente generatori di danni e

far riconoscere all’azienda tutte le opport      







             

            

analizzati i principali benefici che tale sistema innovativo offre all’azienda r

          

     l’impatto dell’adozione dell’ERM in





          

           

        

dell’

 

 





In particolare, in ciascun framework viene in evidenza la considerazione dell’ERM



         ento dell’ 



             



   

Con particolare riferimento al processo di svolgimento dell’ERM, i diversi framework

           

          

            



Con riferimento ai soggetti coinvolti, l’elemento di novità rispetto al tradizionale

sistema di risk management aziendale è proprio la pervasività dell’ERM rappresentata

           

ifferenti. Inoltre, con la diffusione dell’ERM nelle aziende si è assistito alla nascita di

 













successo e l’efficacia dello stesso, tant   quale “

” (Pwc, 2008, p. 8).

       

  

            

rappresentare un’opportunità per l’azienda stessa    

sistemi di gestione del rischio, nell’ERM la fase di     

l’intero portafoglio dei rischi aziendali e non solo alcune tipologie di rischi. Il 

   

            l’azienda è



 il processo di stima della probabilità di verificazione e dell’impatto che i rischi

      



  

 l’identificazione dei principali obiettivi aziendali;

 l’individuazione degli eventi di rischio che insistono sul raggiungimento dei



         ell’azienda

  

L’obiettivo della fase di identificazione dei rischi è quello di ricercare ed elencare,

         

       

“ 

”.  





          

            

            

dell’organizzazione è fattore che influenza l’efficacia del processo di  

quanto volto all’identificazione dei principali rischi che proprio su tali obiettivi



Ai fini dell’individuazione dei principali rischi che minano il raggiungimento degli

  



   

tale fase, diverso può essere l’approccio utilizzato nell’identificazione    



     dall’altro un

      l’esplicito coinvolgimento   

         

approccio risulta più efficace nell’espletamento della fase di  

all’interno del processo di   in quanto permette l’individuazione di tutti i

rischi a cui l’impresa può essere soggetta grazie al contributo offerto da tutti i soggetti





           

l’individuazione dei rischi aziendali parta dall’    

  ’I  


  





 

      

sono stati individuati, ma deve necessariamente comporsi anche dell’analisi dei fattori



          

             

         

origine esterna quelli legati all’andamento dell’economia, all’ambiente, alla politica,



ale l’azienda si è dotata

Per l’espletamento della fase di      



  

            

          

        

  aziendale, che funge da “facilitatore”

  

             



  D’O
            


 
  





        

dalle aziende come base di riferimento per l’individuazione dei rischi che

         

        

           



 le matrici risorse/rischi, che partono dall’i 

dall’azienda e ne collegano in una matrice i principali rischi ad esse associati.

 

 aggiore rilevanza per l’impresa;

            



in grado di celare elementi di rischio per l’impresa. Il rispond 

         

quelli che considera maggiormente rilevanti in relazione all’evento, interno o



 

delle informazioni sui rischi rispetto al questionario. Quest’ultimo, per sua

         

nell’intervista viene lasciato un più ampio spazio al rispondente per le proprie



 

degli eventi passati al quale viene garantito l’accesso attraver  







           

            

  



            



  

lla cui cima è posto l’evento rischioso, vengono rappresentati tutti gli eventi

effetto con quest’ultimo

A prescindere dal particolare approccio e dalla tecnica utilizzata, l’identificazione di



               

 sia volto all’individuazione dei soli rischi ritenuti maggiormente rilevanti

per l’impresa           

 



  D’O  
 Le relazioni possono essere di “and” o di “or”. Le relazioni di “and” fanno riferimento a quegli eventi



di “or”, al contrario              

  
 Come osserva l’Institute of Management Accountants (IMA) nel documento Enterprise Risk

 tools and techniques for effective implementation, “the key is to focus on the “vital few”

rather than the “trivial many” risks”. 
   “           

    



”  





         

   

  

verificazione, e dell’impatto che è in grado di generare sulla situazione

 

 

 la valutazione della possibilità di verificazione e dell’impatto dei rischi residui



           



             

verificazione e dell’impatto dei singoli eventi rischiosi 

           

caratteristiche proprie dell’impresa e, dall’altro, alle peculiarità dell’evento rischioso.

Tra le prime rileva la capacità di reazione da parte dell’azienda, che è   

influenzata dall’elasticità della struttura aziendale e dalle condizioni di operatività nelle

quali l’impresa si trova nel momento in cui viene stimata la verificazione dell’evento di

        tamente l’evento rischioso,

quali la durata e l’ampiezza delle aree aziendali che è in grado di coinvolgere

         

         

  
  





        



         

ell’applicazione, in quanto non richiedono elevate moli di dati da elaborare, le tecniche



             

conoscenze specifiche relative all’utilizzo di software e modelli matematici atti allo

 Occorre precisare che l’affidabilità di tali tecniche è inestricabilmente legata

all’affidabilità e alla qualità dei dati di input dei modelli matematici   



Tra le tecniche qualitative risulta di ampia diffusione l’utilizzo delle matrici del rischio.

La matrice probabilità/impatto si basa sull’utilizzo di scale di misurazione qualit

sia della probabilità che dell’impatto associabili ad un determinato evento rischioso. Sui

            

           

 dall’altro, dall’impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale



he caratterizzano l’azienda

e, contestualmente, nell’informare sulla gravità e sulle possibili conseguenze che da

 

critici per l’azienda, quali quelli caratterizzati da un’elevata probabilità di verificazione

           “    



           ”  

 
  





 sull’azienda, in modo da poter effettuare scelte mirate in merito

 

   volti a dare l’immagine della gravità del fattore di



    

PROBABILITA’

  









 

 matrici del rischio può anche essere considerata un’ulteriore variabile

rappresentata dall’andamento del rischio nel corso del tempo. Conoscere se il rischio è

      

 



         

dall’utilizzo combinato di metodi q

) della probabilità e dell’impatto

            





 





          

          



  



        



  

          



    

 

             

  

            

         

            

            

          



              

 





  



possibilità) e un orizzonte temporale, rispetto all’andamento della grandezza cash flow.

L’ consiste nella stima della variabilità degli utili di un’impresa, entro

   



L’intero processo di         



    aziendale, ossia il rischio che un’azienda ritiene accettabile

o che l’azienda è

           

 

           

          

complessivo, viene effettuata un’analisi circa la coerenza del  



   

l’eventuale riallineamento.

  

         









L’elenco di tutti i rischi individuati viene infine riportato in database appositamente

           



  

           

l’azienda  

    si sostanzia nel processo mediante il quale l’azienda

             



Secondo l’ISO 31000 (2009), “

   ” Si prospettano infatti per l’azienda

           

         

l’impatto complessivo dei rischi aziendali sulla situazione economica, patrimoniale e

 

              

            

           

               



  





 

 



Poiché il rischio è eliminabile solo con l’eliminazione dell’attività alla quale esso risulta

connesso, per evitare in modo definitivo l’insorgere di un rischio l’azienda può decidere

           

          

         

finanziaria aziendale. Esempi tipici sono i casi in cui un’azienda decide di non produrre

 



  



ratività aziendali e/o nei casi in cui, successivamente ad un’accurata

analisi dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall’implementazione   

    . Decidendo di accettare il rischio l’azienda non

   





  che l’azienda può porre in essere, classificabili in:

 

 

 

   







   

verificazione di un determinato evento rischioso e/o dell’impatto sulla situazione

         

           





           



 

 strategie di prevenzione, poste in essere con l’obiettivo di agire sulla

           

manifesti. Si tratta, ad esempio, della scelta dell’azienda di dotarsi di un sistema

             

prodotto o il rischio di perdita di immagine dell’azienda co 



          

   

           

            

Sono poste in essere per evitare la concentrazione di risorse in un’unica attività



     





      all’ambito dei rischi

finanziari, riguardano i casi in cui l’azienda decide di investire in attività che

       

esporre eccessivamente l’attività ad un’unica tipologia di rischio;

 

l’effettuazione di copie di backup dei dati contenuti nei database informatici per

coprirsi dal rischio di perdita di dati importanti per l’azienda;

            

concentrazione di un’attività rischiosa può produrre vantaggi, quali, ad esempio,

l’ottenimento di un maggiore potere contrattuale a difesa del rischio di dover







     

ad un soggetto, tipicamente l’impresa assicuratrice, o a più soggetti terzi (co



 dell’azienda;

   

l’azienda non si rivolge a soggetti terzi per la copertura del danno derivante

dall’evento rischioso, bensì accantona una quota di capitale come

        

all’azienda di sostenere il solo costo

 

  
     





destinate all’accantonamento a copertura del rischio per altre attività, senza



           

            



 

       

rischi. Si consideri, infatti, l’opportunità di utilizzare strategie di copertura fina

attraverso l’utilizzo dei derivati per coprirsi dai rischi finanziari di un investimento, o

all’opportunità di accendere un’opportuna copertura assicurativa per i rischi legati alle

catastrofi naturali e alle calamità alle quali l’azienda può esser  

           



L’approccio all’ERM, che innova rispetto all’approccio tradizional



            



 

           

un’ulteriore fase fondamentale riguarda la comunicazione dei rischi o 

  









 

dall’altro, a tutti gli stakeholder esterni interessati all’azienda.

  

             



           

down in cui l’alta direzione,



 

           

      

 l’alta direzione ad essere informata di tutti i

             



             

          

          

         

        nonché l’aumento

dell’  

 

     
  D’O
    





       

    



nagement adottate dall’impresa;

 



 i dipendenti, con l’obiettivo di diffondere la cultura del rischio in 

         

nell’impresa e delle conseguenti azioni intraprese per fronteggiare tali rischi.

  

            

          



        da parte dell’azienda sono



            



dell’azienda di creare valore nel medio

 i finanziatori, che hanno interesse circa il grado di solvibilità dell’azienda e alle



 



    





 i fornitori, che hanno interesse allo studio dei rischi a cui l’azienda è sottoposta





dal rapporto con l’azienda;

        



            

  

            

           

 

             

   

         



esterna, l’azienda ricerca l’accettazione e il consenso da parte degli stakehol 

modo da favorire il raggiungimento dei propri obiettivi e l’ottenimento delle risorse di

cui ha bisogno per lo svolgimento dell’attività

In tema di rischio aziendale, la comunicazione dei principali rischi a cui un’azienda è

          

     “e  (…)   

         

organizational legitimacy”   

  





volto ad informare i diversi portatori di interesse sui rischi caratterizzanti l’impresa e

sulle attività che l’azienda ha messo in atto al fine del loro fronteggiamento

         

 l’inserimento di informazioni  

          

         

, che consistono nelle disposizioni previste dall’attuale normativa

            



 

      

              

principi contabili nazionali prevedevano la predisposizione di un’informativa specifica

sulle attività di risk management intraprese dall’azienda per fronteggiare i rischi né 

               

         

          

odalità di fronteggiamento degli stessi da parte dell’azienda nella relazione sulla

 Secondo Lynsley e Shrives si può parlare di risk disclosure “      

 

                

”.    
     

 

(SEC), l’organo di vigilanza della     


  D’O  





         

congiuntamente a quanto disposto dagli IAS/IFRS. Il 2005 è anche l’anno in cui

     

disposto dagli IAS 32 e 39 e dall’IFRS 7, la produzione di informazioni di rischio

            

ioni devono riguardare, oltre alla quantificazione dell’esposizione dell’azienda

              



 

con il nome di Direttiva Transparency, che l’art. 2428 viene ulteriormente modificato

allargando l’obbligo di informativa circa le tipologie di rischi e le politiche adottate per





stata poi estesa anche alle aziende non quotate con l’emanazione del D.Lgs. n.

 “I



                





variazione dei flussi finanziari.” 
            

 
 “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele,



               

    

”. Art. 2428 





osto dell’art. 2428 del Codice Civile ha applicabilità estesa a

     l’obbligo per le aziende

quotate di produrre un report sull’efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione



   



 

            

 per cui le aziende possono aderire o meno, nella formula “

 ”, a quanto previsto dal       

assoggettate. Anche lo IASB ha posto attenzione all’informativa riguardante i rischi

        

          

l’efficacia delle stesse

    

            



 slativo 2 febbraio 2007, n. 32 “     



 delle imprese di assicurazione”
 “





(a) the entity’s risk exposures, its strategies for managing risks and the effectiveness of those strategies;

 are not presented in the financial statements could affect the entity’s operations;

            ”

  
   





 

   deve essere monitorato lungo tutto l’iter di



            



          



 verificare l’adeguatezza delle politiche di gestione dei rischi rispetto alla

tipologia e all’entità dei rischi individuati e rispetto agli obiettivi aziendali;

 garantire l’efficacia del sistema di risk reporting.

              

             

dall’essere un’attività svolta con cadenze regolari avente ad oggetto tutta l’azienda o le

sole attività ritenute più critiche all’es  

 tutte le inefficienze e le carenze rilevate nell’intero processo di 

, che siano in grado di inficiare l’efficace svolgimento dello stesso,



          







             

   

  D’O





             



   nell’ERM

osto che “ ” (Beasley 

 

           



            

            



           

nell’efficace riuscita del progetto sia il vertice aziendale sia gli eventuali consulenti

esterni ai quali l’impresa si rivolge per l’introduzione di un sistema di ERM

eterminare l’impatto del sistema di 

 





             



       

   


  ’I 





sull’efficace ed efficiente svolgimento dell’intero processo di ERM, assumendo un

 

    



             

          

 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo al quale è demandata la

responsabilità di definire le linee guida e il compito di valutare l’adeguatezza e

l’efficace funzionamento del sistema dei controlli interni.

           

Amministrazione “svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza del

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”. Il CdA ha inoltre il compito di

             



rischi; un comitato controllo e rischi, “con il compito di supportare, con un’adeguata

 

            

all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche”

L’obiettivo del consiglio di am       



           

            


  





rischi dell’azienda risultino “correttamente identificati nonché adeguatamente misurati,

i”

           

supervisione sul sistema di ERM principalmente attraverso l’acquisizione di

informazioni circa i rischi più rilevanti per l’azienda, confrontandoli con il livello di

itenuto accettabile dall’azienda stessa e ottenendo informazioni circa la misura





            

              

          





    specifici aspetti inerenti l’  



 

            

        

  occasione dell’approvazione della relazione finanziaria

annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di



  
            

 
   





 supportando, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le de

          



  , che garantisce un’attività di supervisione e di valutazione

            

          



Il D. Lgs. 231/2001 ha istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV   

organo compiti di verifica dell’adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e

controllo adottato. Il ruolo svolto da tale organismo all’interno del processo di ERM è

 

parte dei soggetti operanti nell’azienda, ispirandosi ai principi di autonomia e

indipendenza, professionalità e continuità d’azione    

vigilando sull’effettività e sull’adeguatezza del modello, oss

        

         

amministrativa dell’ente causata dalle situazioni in cui è possibile dimostrare che “le

         

organizzazione e di gestione”. E, in questo senso, contribuiscono a evitare all’azienda

 



               

           

 
  
 





l’incorrere in sanzioni nonché in rischi derivanti dall’eventuale dann

la commissione di un reato può ingenerare nell’azienda che lo compie.

          

management nelle aziende spetta all’internal auditor. Oltre al monitoraggio continuo

sulla correttezza dell’intero processo di ERM, l’internal auditor svolge anche le funzioni

di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle strategie scelte per la gestione dei rischi

           



       

sistema di risk management implementato dall’azienda, oltre a raccomandarne

l’applicazione. Si tratta, ad esempio, della vigilanza eserc

            



in merito all’implementazione di sistem       

credito sono, rispettivamente per il settore bancario e assicurativo, la Banca d’Italia e

l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP).

         nell’assicurare

l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In particolare, tali

società, oltre ad occuparsi della certificazione del bilancio in merito all’adeguatezza

delle procedure contabili eseguite, valutano l’efficacia  

  adottati dall’azienda nonché l’efficacia in merito alle scelte di 



       







Venendo ai soggetti che svolgono un ruolo attivo nell’identificazione, valutazione,

    



Innanzitutto, la responsabilità ultima dell’intero processo di 

  

            



tutte le tipologie di rischi che interessano l’azienda e sulle modalità attraverso le 

          

livello dei rischi aziendali con quello ritenuto accettabile dall’azienda (

modo continuativo, per verificare se vi sono scostamenti in corso d’anno  

          

livello di rischio aziendale a quello ritenuto tollerabile dall’azienda stessa e dagli



 

     



            

sono relativi agli obiettivi dell’unità, della funzione e/o del processo di cui sono

            



                 

           

            







            



Altra figura che svolge un ruolo attivo nel processo di ERM è quella dell’inter

 , infatti, oltre a svolgere attività di controllo sull’efficacia e

sull’efficienza del processo, l’internal auditor funge anche da consulente per la stessa

      

processo viene generalmente affidata all’     

 

il sistema nell’organizzazione. Il responsabile dell’   

        

sull’efficacia e sull’efficienza degli stessi. Secondo quanto previsto dall’Istituto di

, l’    

     

     

 

Una figura importante nell’intero processo di ERM è quella del controller.

Coerentemente all’allargamento dei compiti che sono stati attribuiti a tale figura



         

          

contributo di tale figura è particolarmente rilevante in un’ottica di supporto allo

   
 Secondo l’Institute of Management Accountants, “     

              ”.







          

           

interno, suggerendo l’integrazione tra le diverse misure di performance aziendale e le



Con l’emergere del paradigma di  

aziendale alla quale spetta il compito della gestione dell’intero processo di controllo e

             

 

 CRO nell’Enterprise Risk Management

           

responsabilità dell’intero processo di      

espressa negli anni ’50 del secolo scorso        



        Mikes, “   

        

          

”            

  

 Per un approfondimento sul ruolo del controller nell’ERM si veda 
                 


  
 

       





     

     

standard di risk management emanato da FERMA, “a seconda delle dimensioni

dell’organizzazione, la funzione         

  time o da un intero reparto dedicato” 

   “” 

iende non solo come risposta all’esigenza di

           



atto a garantire legittimazione all’azien

Seguendo un’evoluzione storica di tale figura, alcuni Autori hanno posto in evidenza

     sia nato principalmente nell’ambito delle aziende del

settore bancario e assicurativo, nei quali corrispondeva alla figura dell’

             

dell’industria e dei servizi, come testimoniato da alcune ricerche condotte da su tale

. La nomina di un CRO all’interno delle aziende ha subito inoltre un not

              

rinnovata forza l’esigenza di porre attenzione ai rischi a cui un’azienda è sottoposta con

 
   
   
 





 





un’ottica . Secondo alcune ricerche sul ruolo del CRO all’

dell’azienda è emerso come esso sia sempre più da considerare come un “

” aziendale, assumendo un ruolo strategico nella gestione dei rischi aziendali.



nell’identificazione dei principali rischi aziendali e nelle adeguate politiche di

trattamento degli stessi, nonché di favorire l’adozione di un approccio 

           



top management, il CRO è stato definito come “ ” (Mikes, 2008, p. 72)

aziendale, come figura di fondamentale guida per l’azienda nel trattamento dei



    all’interno delle aziende e i diversi

           

            

essere affidati ad un CRO nell’ambito di un progetto di   



 



 


              


       

 





 progettazione del sistema, attraverso l’individuazione degli obiettivi , dei ruoli 



 promozione del sistema in tutta l’azienda, favorendo al contempo l’integrazione





         

         



  

 

  

 

          

  



  

            

          





 

efficace ed efficiente. È necessario quindi che l’azienda individui un soggetto,

  “”.

  
  





selezionato all’esterno o all’interno dell’impresa, con un background di competenze

            

compito al responsabile dell’internal audit o al responsabile della compliance,

          

preposta a tale ruolo direttamente assumendola dall’esterno.

 legati all’adozione dell’ERM

Nei diversi contributi sul tema dell’ERM è ampiamente riconosciuto che l’adozione di

          

individuare i rischi e le opportunità di un’azienda, è in grado 

il valore aziendale ma altresì di creare valore per l’azienda stessa e per i propri

stakeholder. I diversi contributi sul tema dell’  

infatti ad una serie di numerosi benefici derivanti dall’ado   

           

contrapposizione alle modalità tradizionali di gestione del rischio per “” e

ricorrendo esclusivamente a tecniche di trattamento basate sull’assicura  

  E’ doveroso sottolineare che la possibilità di

sfruttare i benefici derivanti dall’ERM è legata ad un utilizzo dello stesso  

          

      “    



     si veda la Guida all’Enterprise







            

          

         



” 

             

un’azienda, la loro valutazione in termini di impatto sulla situazione economica,

       

            

            

creazione di valore per l’azienda s        

         

costi derivante dall’opportuno trattamento di tutti i rischi aziendali, sia dal punto di vista







“” (Aabo  

di eventi non previsti e dall’altro possono essere gestite al meglio le opportunità che si

presentano per l’azienda.



una ricerca condotta nel 2004 da Collier, Berry e Burke, i benefici dell’implementazione

       



che operativi, ad un miglioramento nell’allocazione delle risorse, ad un aumento della





          

l’organizzazione.





           

osserva la Risk and Insurance Management Society, è fondamentale integrare l’ERM al

processo di pianificazione strategica, in quanto “ 

  

         

improve management’s decision” 

         

           

          

del rischio per “silos” creava delle inefficienze dovute alla considerazione separat

            

            



oggettiva per prendere le decisioni in merito all’allocazione delle risorse, migliorando di

           

sistemica dei numerosi rischi aziendali, l’azienda è in grado di indiv

             

L’adozione di un approccio       

 
            

informazioni ottenute dall’ERM con le informazioni sulla performa    

  





conoscere approfonditamente l’intero portafoglio dei rischi azienda  

         

miglioramento nell’allocazione delle risorse aziendali



 della cultura del rischio a tutti i livelli dell’organizzazione in quanto le

          

precedentemente, coinvolgono  tutti i soggetti impiegati in un’azienda, ciascuno con

           





           



Inoltre, l’introduzione di figure ad hoc che si occupano della gestione del rischio in

             

miglioramento dei processi di comunicazione interna, permettendo  “   

sostegno delle persone e della base di conoscenza dell’organizzazione” (FERMA, 2003,

 Secondo alcuni Autori, “  

” (Kleffner et al., 2003, p. 65).

Per quanto concerne le stesse strategie di gestione del rischio, l’approccio enterprise

      petto all’approccio

tradizionale al risk management, permette all’azienda di scegliere delle strategie di

             

 “

” Cfr.  
   









           

           

dell’indebitamento           

 



          

Standard&Poor’s, a partire dal 2008, ha inserito un indice della qualità dell’ERM

  

   

), lo svolgimento dell’intero processo di gestione dei rischi (   

 ). L’indice assume un

 



            

proteggere l’immagine e la reputazione aziendale, evitando così all’azienda di sostenere

             

           

collegato all’adozione di un sistema di ERM che, secondo una recente ricerca 

da KPMG, la protezione dell’immagine e della reputazione aziendale è emerso non solo

    
             

  





come beneficio derivante dall’adozione dell’ERM ma altresì come una delle maggiori



Nonostante i numerosi benefici riconosciuti all’adozione dell’ERM, occorre tenere in

considerazione i limiti associati all’implementazione di un tale sistema in azienda,



   che l’adozione di un sistema di ERM richiede infatti un ingente

      

           

         

fondamentale rilevanza per l’efficacia e l’efficienza del sistema la diffusione di una

            

nuti attraverso l’ERM.

2.4. Gli studi sulla relazione tra l’ERM e la performance aziendale

Alla luce dei diversi benefici che possono derivare dall’adozione dell’ERM in azienda,

alcuni Autori si sono concentrati sulla possibile relazione che lega l’adozi

dell’ 

   l’assunto per cui l’ERM, garantendo la possibilità di

        

  
      





          



Tale filone di ricerca ha approfondito la relazione tra l’ERM e la performance aziendale,

       

            

mercato, spesso facendo riferimento all’indice Q di Tobin

Una parte degli studi si è concentrata sull’analisi della relazione tra l’ERM  

          

        partire dal Duemila, l’ERM ha

         



 ; dall’altro, come visto, la stessa agenzia di rating Standard&Poor’s

attribuisce un indice del livello di qualità dell’ERM, da includere nel rating com

           

assumendo a giustificazione il fatto che vi è una scarsa diffusione dell’ERM tra le



Dal punto di vista dell’individuazione dell’adozione dell’ERM in azienda tali studi sono

accomunati dalla difficoltà di individuare in modo oggettivo l’effettiva

    
 L’indice Q di Tobin, ideato dall’economista statunitense James Tobin, è rappresentato dal rapporto tra



 



di uno, al contrario, non è conveniente investire per l’azienda in quanto le attività a  

valore più basso del loro costo di sostituzione. L’indice Q di Tobin è utilizzato in numerose ricerche

  
   





implementazione dell’ERM e pertanto i diversi Autori hanno utilizzato differenti proxy



   (2011) hanno analizzato la relazione che lega l’ERM al valore di



individuare l’adozione o meno del sistema di  

  te, gli Autori hanno condotto un’analisi sui bilanci aziendali per

          

“  ” o “  ”   

 di adozione da parte dell’azienda di un sistema di ERM aziendale.

            

         

dell’ERM, in grado di misurare il livello di indipendenza e di “forza” del sistema di 

           

 



  e all’esperienza dei componenti la  

         o dell’adozione

dell’ERM aziendale, alcuni Autori hanno preso a riferimento l’indice di qualità

dell’ERM 

            





 

 “       

”. Cfr.  





           

         



 one dell’ERM

          

  

    

di ERM da “” a “” come adottanti il sistema di ERM in azienda.



          

quindi una relazione causale tra l’ERM e la performance aziendale. Tali studi fanno



 

      

l’età aziendale            

 



          

Facendo riferimento all’indice Q di Tobin  

l’ERM attraverso la presenza di un CRO o il riferimento a termini quali “

” o “ ”,    

positiva tra l’adozione dell’ERM e tale indic     

    

 “We define Tobin’s Q as the market value of equity plus the book value of liabilities divided by the

”. Cfr.  





            



non vi sono evidenze a supporto di una relazione positiva tra l’adozione dell’ERM e la

         



aumenti all’aumentare della qualità di implementazione dell’ERM aziendale, Baxter et

al. (2013) hanno invece rilevato come un più elevato livello di adozione dell’ERM abbia

           

mercato dell’azienda sia con riferimento alla performance in termini di ROA. 

i contributi, in questo caso, fanno riferimento all’indice di ERM prodotto da S&P.

            

             

implementazione dell’ERM in azienda

             

             



            

             

adozione dell’ERM quanto più oggettivi poiché si rifanno a indici prodotti da agenzie di

 



tutte le tipologie di aziende. In realtà, pur essendo riconosciuta all’ERM una più ampia

 





              



Altri Autori si sono quindi concentrati sulla relazione tra l’adozione dell’ERM e la







Dal punto di vista delle proxy utilizzate per l’individuazione dell’adozione o meno

dell’ERM in azienda, sia Pagach e Warr (2010) che Bertinetti, Cavezzali e Groendal

(2013), attraverso l’analisi dei documenti pubblici aziendali, individuano l’adozione

dell’ERM attraverso la presenza di un CRO 

            

implementazione dell’ERM in azienda considerando da un lato la presenza di organi

preposti al governo dei rischi aziendali e dall’ 

         

Florio e Leoni ne considerano alcuni aspetti che indicano l’adozione di un sistema di

          

    

  

             



            



   





l 2010, le aziende che adottano l’ERM



      

implementano l’ERM registrano, in media, live       

            

           

relazione positiva tra l’adozione dell’ERM e la performa

Dal punto di vista dei metodi utilizzati per condurre l’analisi, in alcuni studi (Pagach,

            



             

          

         endale e l’età

    

 

           

            

un’unica modalità riconosciuta come oggettiva per l’individuazione dell’ERM in

         

che lega l’ERM alla performance aziendale tra le imprese operanti nei settori industriali

e dei servizi nonché ampliare le variabili utilizzate per l’identificazione dell’ 

azienda. In particolare, non vi sono studi che analizzano l’adozione o meno dell’ERM in



nonché l’esplicito riferimento a framework di ERM (ad es., COSO, FERMA,…).  Si





tratta infatti di aspetti che caratterizzano l’adozione di un sistema di  

 da parte dell’azienda e che 

 

           

considerazione per l’individuazione dell’implementazione di un sistema ERM in



     

individuare la relazione tra l’adozione dell’ERM e la performance aziendale su un

 

un indice di implementazione dell’ERM in azienda che tiene in 











  
: UN’ANALISI EMPIRICA



 

           

riconosciuti all’adozione di un sistema di Enterprise Risk Management in azienda hanno

 volti ad indagare la relazione tra l’adozione dell’ERM e la

performance aziendale. E’ infatti ampiamente riconosciuto sia dal mondo accademico

   l’adozione di un sistema di     

, permettendo di individuare i rischi e le opportunità di un’a

             

l’azienda stessa e per i propri stakeholder.

            

l’adozione di un sistema di ERM 





       

           







 indagare la relazione tra l’adozione di un sistema di ERM in un contesto

            

servizi, nonché di contribuire alla letteratura sul tema attraverso l’ampliamento dei

 onsiderati ai fini dell’individuazione della presenza di un sistema di ERM in



Nel corso del capitolo verranno pertanto presentati i risultati di un’analisi empirica che

ha l’obiettivo di investigare la relazione tra l’adozione dell’ERM e la perfor

            

  

dell’adozione o meno di un sistema di ERM in azienda, verrà descritto il mo

quale si basa l’analisi dei dati raccolti e ne verranno descritti i risultati ottenuti.



           

          

dall’implementazione di un sistema di ERM in azienda, gli studi che si sono occupati di



          

sull’analisi di tale relazione nell’ambito dei settori bancario ed assicurativo, considerati

               

tradizionalmente un’elevata attenzione e, dall’altro, esistono degli indici di

           





           

dell’individuazione del livello di implementazione dell’ERM in azienda

Nell’ambito dei settori non finanziari i contributi della letteratura accademica appaiono







            

 

 

rilevanti tra le aziende che adottano l’ERM e quelle che non lo adottano, i risultati

dell’analisi condotta da Florio e Leoni evidenziano differenze s 



individuare l’implementazione di un sistema di  



            



          

 

Al contrario, una relazione causale tra l’implementazione di un sistema di ERM e il

         

 

 Come descritto nel paragrafo 2.3 del precedente capitolo, si tratta dell’ERM index prodotto da

Standard&Poor’s per le imprese operanti nei settori finanziari.
 Come sottolineato dagli stessi Autori (p. 11): “        

”.





 

  per identificare l’implementazione di un

 di ERM l’esplici          

    





una relazione positiva tra l’adozione di un sistema di ERM e l’andamento della

performance aziendale d’impresa.

Data la scarsità degli studi che hanno analizzato la relazione tra l’ERM e la per

aziendale nel contesto delle imprese operanti in settori non finanziari, l’obiettivo del



 se c’è e qual è l’impatto dell’implementazione di un sistema di ERM sulla

        



Lo studio si prefigge inoltre l’obiettivo di contribuire a tale filone di ricerca ampliando

       per l’implementazione di un sistema di

 

          

tipologia di strategie poste in essere dall’azienda ai fini del trattamento dei rischi 

l’esplicito riferimento all’adozione di framework di Enterprise Risk Management che

          

 



 





            

 indice sintetico che evidenzi l’adozione o meno di un sistema di ERM



3.3 Le variabili per la costruzione di un indice della presenza dell’ERM in



Ai fini dell’individuazione dell’implementazione dell’ERM in azienda, l’analisi si basa

sulla costruzione di un indice della presenza dell’ERM derivante dalla considerazione

         

gestione dei rischi d’impresa.

lla costruzione dell’indice di ERM,

           

  

        



            

            

            



 

         

caratteristiche relative alla strategia di trattamento del rischio adottata dall’azienda e





l’esplicito riferimento all’adozione di un f  

parte dell’azienda stessa.

 

             

l’indice di implementazione dell’ERM in azienda viene costruito come una variabile

 

            

 dell’indice,   



        ’indice di ERM 

 

 

           

variabile considerata nella costruzione dell’indice sia pari o superiore a 4;

    



 

           

almeno alcune delle stesse che può rappresentare l’adozione di un approccio completo

all’ERM al  



Si considerino, ad esempio, le seguenti combinazioni. Nel caso in un’azienda vi sia la

              

effettuato almeno due volte l’anno l’azienda ottiene un punteggio compl





e viene classificata come un’azienda che non adotta il sistema di ERM. A nostro parere



diverse business unit aziendali, oppure, l’adozione di strateg



Altro esempio potrebbe essere rappresentato da un’azienda che dichiara di rifarsi ad un





Anche in tal caso il punteggio attribuito all’azienda è pari a 3 e non verrebbe

          

           





grado di garantire unitarietà all’intero processo o l’utilizzo di metodologie di

           

definizione di strategie integrate di ERM in quanto permettono di identificare l’imp



              

 

            

           

nella costruzione dell’indice di presenza dell’ERM in azienda

 





 

            

        

, la cui importanza di nomina all’interno dell’azienda è ampiamente

         





e di notevole attenzione da parte dell’azienda al sistema di gestione dei rischi e,

in particolare, ad un sistema di gestione integrata degli stessi. Infatti, l’esistenza di una

figura centrale che guida l’intero processo di risk management aziendale e che 

             

            

   

gestione dei rischi evolve da mera considerazione in “silos” dei diversi rischi a cui

un’azienda può essere sottoposta, considerandoli separatamente l’uno dall’altro, ad un

            

          

           

    



           


 
      


  





  

  

   upati della relazione tra l’adozione dell’ERM e la performance





             



L’implementazione di un sistema di  all’interno dell’azienda

         

dedicate a tale attività. Tra queste, l’istituzione di un’apposita commissione che abbia

ruoli specifici nell’ambito del sistema di gestione dei rischi aziendali è elemento

          

all’

             



 del 2011, con effetti a partire dall’esercizio



L’adozione di una tale commissione da parte delle aziende può essere quindi

considerata quale elemento caratteristico dell’adozione dell’ERM in azienda.



 

  

  







 

             

         



           

l’intera riuscita del processo stesso.

          

         

        

all’implementazione di un sistema di      





Nell’attuale contesto economico lo svolgimento dell’attività aziendale è sottoposto 

              

           

manifestarsi richiede che vi sia un monitoraggio continuo da parte dell’azienda d 

elementi di rischio, non solo al fine dell’individuazione di nuove tipologie ma anche al

          



È pertanto fondamentale, per l’adozione di una gest   

l’individuazione di una lista di eventi di rischi che sia completa di tutte le tipologie

considerate maggiormente rilevanti per l’azienda e che risulti altresì aggiornata nel

             

    nell’approccio 







    

          

     ie di eventi rischiosi; dall’altro è utile a

          



e nell’intensità delle conseguenze che può provocare sull’aziend    

    

sola volta all’anno bensì è auspicabile che l’identificazione e la valutazione dei rischi





  all’interno dell’azienda assumerà valore 1 nel caso in cui



in cui l’azienda metta in atto un processo di identificazione e valutazione dei rischi ai

quali è sottoposta con una cadenza annuale o superiore all’anno.

  

  



Affinché l’azienda disponga di una lista completa e q   

  

              

           

rischi a cui un’azienda è sottoposta è rimessa al coinvolgimento nel processo di



  





   

              

             





     

  all’interno dell’azienda assumerà valore 1 nel caso in cui

         



l’azienda metta in atto un processo di identificazione e valutazione dei rischi nel q



     

tecniche qualitative o quantitative. Le prime si basano sull’utilizzo di scale descrittive,



di accadimenti di un determinato evento di rischio sia l’impatto che questo potrà avere

         



di accadimento e l’impatto dei principali rischi aziendali individuati.

 

 



non richiedendo l’elaborazione di un’elevata mole di dati attraverso software specifici, e

di essere comprensibili a tutti i livelli dell’organizzazione, dall’altra riescono a fornire





           

evento e sull’impatto.

 , …), da

    pplicazione richiede il raccoglimento e l’elaborazione di un’elevata

mole di dati e l’utilizzo di software specifici, dall’altro offrono l’opportunità di tenere in

considerazione l’effetto delle interazioni tra i rischi aziendali sulla situazione

         

          



L’utilizzo combinato di entrambe le tipologie di tecniche rappresenta un el

fondamentale per l’implementazione di un approccio  





             



             

dell’evento di rischi sull’azienda. Un approccio    

prevede quindi l’utilizzo sia di metodi qualitativi che di metodi quantitativi per la





  all’interno dell’azienda assumerà valore 1 nel caso in cui

tale processo avvenga attraverso l’utilizzo di metodi di valutazione dei rischi aziendali

 qualitativi che quantitativi e, al contrario, valore 0, nel caso in cui l’azienda metta in





           





Ai fini dell’           



             



         



uno degli aspetti che maggiormente caratterizza l’adozione di un sistema di enterprise

        

             

  



 

    nell’approccio tradizionale  



 l’adozione di str



   

l’azienda assumerà valore 1 nel caso in cui tale processo avvenga

attraverso l’utilizzo di metodi qualitativi e quantitativi di valutazione dei rischi aziendali





e, al contrario, valore 0 nel caso in cui l’azienda metta in atto un processo di valutazione



  

         

    iferimento per le aziende per l’implementazione di un

    

      –   – 

nato nel 2004, l’ISO 31000 emanato nel 2009

L’obiettivo dell’emanazione di tali framework è quello di diffondere i principi

           

supportare le imprese nell’implementazione di t

Pertanto, l’esplicito riferimento nei documenti pubblici aziendali al riferimento ad uno

      

dell’azienda a tale tematica e della volontà di adeguars

 

            



   presente analisi, la variabile relativa all’adozione di un fr 

  assumerà valore 1 nel caso in cui l’azienda dichiara di



 Per un approfondimento sull’evoluzione e sui diversi framework di  







              

all’adozione di specifiche linee guida per il sistema di ERM.



Al fine di rispondere alla domanda di ricerca, l’analisi dei dati è stata condotta su un

campione di aziende quotate sulla Borsa di Milano. L’analisi si basa su tale tipologia di

               

            



     ; dall’altro, le imprese

         

irettamente dal Codice di Autodisciplina all’adozione di un sistema di 



           

          

rimento all’anno 2012 è motivato dal fatto che una delle variabili considerate come

proxy per l’implementazione di un sistema di ERM in azienda è la presenza di un



tate nella versione del luglio 2011, con applicazione a partire dall’anno 2012

      
 





      

             







 

 

 

 

 

 

 

 

 



analisi sulla base dell’appartenenza ai diversi settori di attività sopra elencati,

osservando come i settori maggiormente rappresentati sono quelli relativi all’indus

            



 Per l’elenco delle 126 imprese analizzate per ciascun anno e dei settori in cui oper  

l’Appendice.





 – 

 



e se esiste una relazione causale tra l’implementazione di un sistema



 ). L’analisi



più variabili indipendenti, dette anche variabili esplicative o “predittori” e una variabile

 

essere duplice: esplicativo, quando soddisfa l’obiettivo di comprendere gli effetti della/e

       

  





l’obiettivo di predire il valore della variabile dipendente sulla base dei valo 



            



           







             



         



viene stimato basandosi sull’ipotesi per la quale, poiché in letteratura sono stati

riscontrati numerosi benefici derivanti dall’adozione di un sistema di ERM in azienda,

  individuata una relazione positiva tra l’implementazione di una logica

        



 

              

            



  





          “ 

”,  

 

    



           



  dell’analisi è necessario introdurre nel modello delle variabili di controllo





 

  



          



        

all’aumentare delle dimensioni aziendali aumenti anche la possibilità per le aziende di



attraverso una misura che si basa sul logaritmo naturale del totale dell’attivo



 Per un’analisi completa dei vantaggi di operare con dati panel si veda 
        

 
    





L’indice 

         



Al contrario della dimensione aziendale, l’effetto del   



indebitamento di un’azienda potrebbe celare una situazione finanziaria poco sana e

aumentare le probabilità di fallimento dell’azienda, dall’altra potrebbe essere indice di

ti per l’azienda e, quindi, come un elemento in grado di sostenere la





 

    

situazione di crescita per l’azienda che ha effetti positivi sul raggiungimento di più



          

considerate nell’analisi degli effetti che l’ERM può avere sulla performance aziendale

 

l’età aziendale. Si tratta in particolare delle seguenti due variabili:

 

 l’età aziendale.

          

    ro di segmenti operativi in cui un’impresa opera. Tale

   
     





variabile rappresenta un elemento di influenza per la performance dell’impresa 

particolare, un’elevata diversificazione dei settori nei quali un’impresa opera è associata

  

          

             

ell’ambito di un determinato settore possono trarre effetti negativi

dall’eccessiva dipendenza dall’andamento economico di quell’unico specifico settore in



L’età aziendale, misurata attraverso il numero di anni in cui l’azienda opera sul 

          

          



essere spiegate anche dal numero di anni in cui l’azienda opera sul mercato. Ad

esempio, un’impresa che si trova nella fase iniziale del proprio ciclo di vita potrebbe

          

svolgimento dell’attività e, quindi, registrare performance peggiori rispetto ad aziende



 



 vi si intendono i segmenti di business dichiarati dall’azienda nella relazione sulla


           

        





Lo studio dell’effetto dell’implementazione di un sistema di ERM sulla performance



’attivo aziendale.



tra l’ERM e la performance aziendale ha prevalentemente studiato l’effetto di un

         

riferimento all’indice Q di Tobin, che tiene in considerazione la risposta del mercato

all’adozione dell’ERM da parte delle aziende. Nella presente analisi si vuole fare

         

invece indipendente dalle valutazioni del mercato finanziario. L’indice ROA,



         



dalla gestione finanziaria aziendale e che pertanto è rappresentativo dell’andamento



    lti attraverso l’analisi dei documenti aziendali quali la 

          

             

             

         

stesse in termini di trattamento dei principali rischi aziendali, l’eventuale riferimento 

framework di ERM, il numero di segmenti operativi in cui le stesse operano e l’età



     





             

        





             





 α  β βDIMENSIONE + β 

 βCRESCITA_VENDITE + βETA’ + βCOMPLESSITA’ +

+ βANNO + βSETTORI + ε



α 

β = coefficiente di regressione tra l’ERM e 

β 

β

β 

β = coefficiente di regressione tra l’età 

β 



          



              

          

 











Al fine dell’analisi dei risultati verranno p   

descrittive relative all’andamento delle variabili indipendenti e della variabile

dipendente considerate nell’analisi.

             

          



          





 – 

    

    

    

    

    

’    

’    

 





Dall’analisi dei dati riportati nella  



 

    

del totale dell’attivo aziendale, in media si ha un valore del totale attivo pari a

 €. Le 

  

anno all’altro pari allo 0,01% con un valore massimo pari quasi al 3%. Probabilmente

 

              

 L’indice   



           



in media, le aziende operino in 3 segmenti di attività mentre per quanto attiene all’età

           







 

           

            

 







ll’adozione o meno di un sistema di 

 

 – 

  

  

  

  

 

 – L’ERM nelle aziende del campione

 

Nelle aziende facenti parte del campione è possibile notare come l’implementazione di

  







            

 

              

   

adottato l’ERM nel corso del triennio. In particolare, come è possibile notare dalle

          



           



  – 

    

    

    

    

 

  

dell’ERM in azienda vengono inoltre presentati i dati relativi alle distribuzioni di

frequenza di ciascuna delle variabili analizzate al fine della costruzione dell’indice di







rne la nomina di un Chief Risk Officer, o un Risk Manager, all’interno

dell’azienda è possibile notare dal grafico 3.3 come solo l’11,90% delle imprese facenti



 

 –  

 











 –   

    

    

    

    

 







presente circa nell’88% dei casi, mentre è solo il 12% delle imprese considerate

nell’analisi che non ha ancora nominato un Comitato per il Controllo Interno e i Rischi







  –     



 

            

Controllo e Rischi aziendale è possibile delineare una tendenza volta all’aumento del

     

  







 –  

 




   

    

    

    

 

          

          

     



             





cadenza inferiore all’anno, mentre in tutti gli altri casi la frequenza risulta pari o

periore all’anno (grafico 3.5).





  –          



 

             



 

più elevati, confinando l’attività di identificazione e valutazione dei rischi a funzione

       







 – 

 

Venendo al metodo utilizzato per svolgere l’attività di valutazione dei rischi aziendali,

             









 – 

 

Anche per tali variabili, analizzandone l’andamento nel corso del periodo di indagine, è

possibile individuare una tendenza all’aumento delle aziende che dal 2012 al 2014

   con cadenza inferiore all’anno, che hanno



            

 er la valutazione della probabilità di accadimento e dell’impatto dei

        

aziendale (tabella 3.6). In particolare, si sottolinea come l’aumento più rilevante si sia

          

denotando un riconoscimento da parte delle aziende dell’importanza che il processo di









 –  

  

 

L’analisi dei valori che assume la variabile relativa alle strategie poste in atto dalle









    

    

    

    



    

    

    



    

    

    





Anche in questo caso, analizzando l’andamento nel periodo di riferimento dell’analisi, il



alle logiche dell’Enterprise Risk Management è aumentato passando da 43 nel 2012 a



 –  

 





 –  



    

    

    

    

 



          

     



            



L’adesione ad uno specifico framework di Enterprise Risk Management ha registrato un



 

di riferimento per l’implementazione del proprio sistema di gestione dei rischi aziendali



          –   –






 – 

 

  –       





   

    

    

    

 





            

conduzione dell’analisi di regressione è necessario individuare le correlazioni esistenti

tra le diverse variabili considerate nel modello di analisi dei dati. Infatti, un’elev 

         

           

         

          

  , denotando pertanto l’assenza di multicollinearità tra le variabili

considerate nell’analisi.

     ndo gli effetti fissi relativi all’anno e

all’appartenenza delle aziende ad un determinato settore sono presentati in tabella 3.

 

           

(p<0.05), pertanto viene rifiutata l’ipotesi nulla per la quale tutti i coefficienti di

regressione legati alle variabili considerate nell’analisi siano costanti e pari a 0.

Dall’analisi dei risultati è possibile innanzitutto notare come la variabile indipendente

relativa all’adozione di un sistema di ERM da parte delle aziende non sia risultata

          

superiore allo 0,10 si deve rifiutare l’ipotesi per la quale tra l’adozione di un sistema di

       







 – Risultati dell’analisi di regressione lineare

   

   

   

   

   

   

   

   








 

L’analisi mostra invece come l’andamento della performance economico

 





           

      





         

un’elevata significatività (pvalue<0.05), a supporto della tesi per la quale all’aumentare

         



           

         

   

         

nell’analisi (età aziendale, complessità, livello di indebitamento e opportunità di

          

significative con l’andamento della performance delle imprese del campione.



Attraverso l’analisi condotta nel presente lavoro, con l’obiettivo di identifica

l’esistenza di una relazione tra l’adozione di un sistema di  

          

per la quale l’ERM non influenza direttamente la performance aziendale. Nel 

 

      dell’ERM   

gestione del rischio in un’ottica integrata è sempre più sentita da parte  

In conclusione, l’analisi dei dati, evidenziando l’assenza di relazione tra l’ERM e la







             



               

  E’ da tenere in debita considerazione il fatto che i risulta 

analisi effettuate si basano su proxy differenti ai fini dell’individuazione di un sistema

 



L’analisi dei risultati del presente lavoro deve 

   



             





             

aspetti legati alle strategie di trattamento dei rischi e all’esplicito riferimento a

          

ll’ambito

degli studi della relazione tra l’ERM e la performance aziendale nel contesto delle



Inoltre, essendo l’orizzonte temporale preso a riferimento pari al periodo 2012

stato possibile sfruttare i vantaggi derivanti dall’utilizzo di dati raccolti su più anni,

 

          

nel modello di regressione, anche gli effetti di “variabili non osservabili”, cioè  





 

i benefici derivanti dal disporre dati longitudinali aumentano all’aumentare del numero

               

       e l’estensione dell’analisi ad un

    Ciò è inoltre tanto più vero quanto più l’adozione di un

           



 

fine della raccolta dei dati e alla conseguente scelta di metodo rispetto all’attribuzione

 

             

variabili per la costruzione dell’indice di ERM, è stato attribuito valore 0 non solo

         

approccio ERM ma anche quando l’azienda non forniva nessuna informazione in merito

            

ciascuna variabile considerata per la costruzione dell’indice di ERM è   

influenzato la possibilità di individuare la presenza o meno dell’ERM in azienda e, di



esempio, al caso di un’azienda che, nella pratica, basi il pro   

 sull’utilizzo di metodi sia qualitativi che quantitativi ma che non diffonda su

         

sui dati forniti dall’azienda nei documenti pubblici, la va   









           

risultati dell’analisi condotta nel presente lavoro vanno letti nell’ottica della presenza di



             

Nello specifico, basandosi su quanto dichiarato dall’azienda in merito al proprio sistema

di ERM, è difficile stabilire se l’implementazione dello stesso sia volta solo ad un

               

           

   

            



  

           

potrebbe essere il caso in cui un’azienda venga classificata come adottante un sistema di

             

          

         

            

e nella pratica. E’

           

            

          



              






  dell’enterprise

 potrebbe non avere un’influenza diretta sulla performance economico

         

         

           

(2004) è emerso, infatti, come l’ERM possa avere      

miglioramento del processo decisionale, il miglioramento nell’allocazione delle risorse



 ne tra l’ERM e tali aspetti di performance

          

questo caso, l’effetto potrebbe essere visibile nel medio







 



nel corso degli ultimi decenni. L’attenzione è stata posta, in particolare, all’analisi

dell’approccio di  

ed integrata di tutti gli eventi di rischio a cui un’azienda può essere sottoposta e, nello

specifico, sull’impatto che l’adozione di un tale sistema può avere sulla performance



            



             

  

In particolare, è stata analizzata l’evoluzione che ha subito il concetto di controllo e

              



organismi professionali, primo tra tutti l’   – 

         



           

  

          

     

  ’ERM           





         

le vengono poste le basi per la conduzione dell’intero processo

    

          

            

          

   

      l’importanza della nomina in azienda di un

Chief Risk Officer e di una Risk Committe al fine dell’adozione di una logica

            

esso e garantirne l’unitarietà, grazie anche al coinvolgimento di

            

agli strumenti utilizzati, l’approccio ERM si caratterizza in modo particolare per

l’utilizzo di met 

misurare l’impatto del verificarsi di un determinato evento di rischio sulla situazione

economica, finanziaria e patrimoniale aziendale nonché di misurare l’impatto

dell’interazio          





tradizionale, definito anche “per silos”, ad un approccio integrato e strategico all



         

mondo professionale l’ottenimento di numerosi benefici per le aziende. Nel cors

lavoro sono quindi stati analizzati i principali contributi volti a verificare l’esistenza di





una relazione tra l’adozione dell’ERM e la performance aziendale, ponendo in evidenza

come si tratti principalmente di studi che hanno portato all’ottenimen  

contrastanti e che si sono basati su misure proxy per l’individuazione dell’ERM in



        

all’adozione di tecniche ed approcci di risk management, è stato posto in evidenza come



              

sviluppato con l’obiettivo di indagare la relazione che lega l’adozione di un sistema di

 alla performance aziendale attraverso un’analisi empirica di

            





L’analisi è stata condotta attraverso un modello di regressione linea   



diverse società considerate nel campione, nel quale l’indice di adozione dell’ERM in

        

   ). Ai fini della conduzione dell’analisi è

stato costruito un indice di adozione dell’ERM da parte delle aziende considerando

alcune variabili rappresentative dell’implementazione di un sis   

    



 







           

           

stesso. A queste sono state aggiunte ulteriori due variabili rappresentative dell’adozione

             

i rischi aziendali e lo specifico riferimento all’adozione di

           

   

         

            

inoltre di l’età e la complessità aziendale, emerse in precedenti studi  

              

          



I principali risultati dell’analisi hanno posto in evidenza la diffusione di tale sistema tra



     

all’           

aziende classificate come adottanti l’ERM in azienda. Tale trend viene in evidenza

anche con riferimento a ciascuna variabile considerata nell’indice di ERM



     

  con frequenza inferiore all’anno, coinvolgendo i livello ge









         

        

della gestione dei rischi in un’ottica       

 



Dal punto di vista della relazione tra l’ERM e la performance economico

aziendale, i risultati dell’analisi condotta portano ad affermare come non sia possibile

individuare un’influenza dell’adozio  



            

     ’ERM alla performance aziendale non è significativa,

   è risultata positivamente legata all’ottenimento di più



         effetti dell’adozione

dell’ERM sulla performance aziendale in diversi modi.

In prima battuta, l’analisi contribuisce a verificare l’esistenza di una relazione di causale

tra l’implementazione di un sistema di ERM e l’aumento della performance economico





 

 



  

            





. Inserendo inoltre variabili di controllo quali l’età aziendale e la

          

 studio della relazione tra l’ERM e la performance aziendale,









Un primo aspetto riguarda il limitato periodo temporale preso a riferimento per l’analisi

 dall’utilizzo di

dati raccolti su più anni, dall’altro potrebbe essere considerato un limite della ricerca

considerando che tali benefici aumentano all’aumentare del numero di anni preso a

riferimento. Pertanto, in futuro l’analisi potrebbe essere condotta    

           



Inoltre, il fatto che l’adozione di un sistema di ERM sia stata individuata attraverso

informazioni raccolte tramite l’analisi dei documenti p



             

 

          

pubblici aziendali. Inoltre, come emerso da precedenti studi, l’adozione di un sistema di
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