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La crescente complessità dei sistemi economici e industriali e la globalizzazione dei 
mercati, unite alla stagnazione dell’economia nazionale che porta sempre più a trovare 
soluzioni innovative e perseguire obiettivi di apertura di nuovi canali di vendita e la 
penetrazione di nuovi mercati, sono fattori che rappresentano sfide importanti, fonti di 
opportunità. Ma contribuiscono anche ad alterare  il profilo di rischio delle imprese. 
Particolarmente esposto a questa evoluzione è il sistema delle piccole e medie imprese. È 
necessario domandarsi, però, se le piccole e medie imprese sono pronte a raccogliere 
questa sfida: sono consapevoli che le scelte strategiche prese per mantenersi competitive 
le espongono a nuovi rischi? Sono in grado di identificare e valutare correttamente i rischi 
cui sono esposte? Posseggono gli strumenti e le competenze per gestirli al meglio?  

Con l'obiettivo di rispondere a queste domande, in modo approfondito e completo, nasce 
l'Osservatorio sul Risk Management nelle PMI, colmando il vuoto che si registra per quanto 
riguarda la letteratura, scientifica e non, sulle pratiche di gestione del rischio nelle 
piccole e medie imprese. Infatti, mentre la letteratura prodotta negli ultimi anni sul tema 
del Risk Management relativamente alle grandi imprese, a quelle quotate, ai gruppi 
bancari e finanziari, è ampia e variegata, è inspiegabilmente assente la ricerca sulla 
piccole e medie imprese, il vero motore dell’economia italiana: sono PMI il 99,9% delle 
imprese italiane e rappresentano l'80,3% dell'occupazione nel settore privato non 
finanziario. 

Alle numerose indagini empiriche condotte negli ultimi anni, sia a livello nazionale che 
internazionale, con lo scopo di cogliere le principali tendenze sui temi di risk management 
all’interno delle grandi imprese e delle istituzioni finanziarie si affianca quindi questo 
osservatorio, dedicato e focalizzato su imprese non finanziarie di piccole e medie 
dimensioni. 

L’indagine analizza in modo ampio e articolato la situazione del risk management nelle 
PMI italiane: sono state analizzate non solo l’organizzazione e le tecniche più utilizzate, 
ma anche la cultura del rischio e l’outlook per i prossimi anni, per cogliere il livello di 
maturità del risk management nelle PMI e i gap ancora da colmare.  

In particolare, sono state indagate quattro aree principali: 

 L’approccio alla gestione del rischio 

 Il processo di risk management 

 L’evoluzione del profilo di rischio 

 La cultura del rischio, la comunicazione e la formazione  

 
Il carattere permanente dell’Osservatorio consente di effettuare un monitoraggio attivo e 
continuo nel tempo delle dinamiche e dei trend del risk management in Italia, pratica cui 
anche le imprese di dimensioni piccole e medie dovranno sempre meno sottrarsi a causa 
dell’evoluzione del contesto nel quale si trovano ad operare. 
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Le imprese sono selezionate in base ai seguenti criteri, dettati dalla definizione di PMI 
stabilita dall’Unione Europea: 

 Micro imprese: numero di dipendenti inferiore a 10, fatturato ed attivo entro i 2 
milioni di Euro; 

 Piccole: numero di dipendenti inferiore a 50, fatturato ed attivo entro i 10 milioni 
di Euro; 

 Medie: numero di dipendenti inferiore a 250, fatturato entro i 50 milioni di €, attivo 
totale entro i 43 milioni di Euro. 

 

 

Tra i rispondenti (Fig 2) emerge una elevata percentuale di piccole imprese rispetto 
alle medie, che pesano solo il 20% del totale. Come si può notare invece dalla figura 3 a 
rispondere al questionario sono stati prevalentemente responsabili amministrativi o 
amministratori delegati. Si segnala che nella lettera di presentazione dell'indagine si è 
chiesto alle imprese di far rispondere la funzione aziendale interessata alla gestione del 
rischio. 

Fig 1:  I settori rappresentati 

Fig 2: Classificazione delle imprese rispondenti Fig 3: Chi ha risposto 

Il target di imprese a cui si rivolge 
l’indagine è costituito dalle società italiane 
di piccole e medie dimensioni. Le 427 a-
ziende del campione sono distribuite su 
tutto il territorio nazionale ed appartengo-
no a tutti i settori dell’economia, dalla 
manifattura ai servizi (Fig 1). 

Metodologia  
Metodologia 
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Nella prima macroarea “PERCEZIONE”, 
si è voluto effettuare alcune considera-
zioni di carattere generale riguardanti la 
percezione che le imprese intervistate 
hanno del concetto di rischio e della loro 
esposizione alle principali categorie. Per 
quanto riguarda la concezione del rischio 
(Fig 4), è risultato che ben il 53% delle 
aziende che hanno partecipato 
all’indagine percepiscono il rischio come 
un’opportunità da cogliere ed esso va 
pertanto gestito attivamente, contro il 
31% che lo vede come un evento negativo 
da evitare ad ogni costo e il 16% che ritiene sia un aspetto marginale rispetto alla conduzione 
del business e non lo considera tra le scelte strategiche. In contraddizione con questo primo 
risultato però sono state le risposte alla domanda “cosa ha spinto l’azienda ad adottare un si-
stema di gestione del rischio?”; infatti si nota (Fig 5) come le principali motivazioni siano fattori 
esogeni. È interessante osservare, inoltre,  come, tra le ragioni principali legate alla non ado-
zione di tecniche di gestione del rischio, ci siano invece la non significatività di quest’ultima 
rispetto al contesto e ai benefici attesi, ritenuti inferiori ai costi.  

Fig 4: Concezione del rischio 

Fig 5: Spinte all’adozione di un sistema di risk management 

 
Percezione del rischio 



Al fine di approfondire la coerenza con l’affermazione precedente, si è chiesto che ap-
proccio venisse adottato per la gestione dei rischi (Figura 6); si è poi focalizzato l’analisi 
(Figura 7) sulla parte del campione che ritiene di vedere anche delle opportunità 
nell’assumere rischi. Come si può vedere, nel 33% dei casi prevale un approccio proatti-
vo, ossia volto all’identificazione delle diverse tipologie di rischio e allo studio delle cor-
relazioni esistenti tra dinamiche competitive e fattori di rischio o, nel 25% dei casi, una 
copertura sistematica di specifiche categorie di rischio precedentemente mappate. Le 
aziende che hanno dichiarato di vedere delle opportunità nei rischi confermano la loro 
visione adottando un approccio proattivo nel 45% dei casi. 
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Fig 7: Approccio alla gestione del rischio per le aziende che vedono opportunità nei rischi 

Fig 6: Approccio alla gestione del rischio 

 
Percezione del rischio 



Le figure 8, 9 e 10 mostrano le tipologie di 
rischi strategici, finanziari e operativi 
maggiormente presi in considerazione dalle 
PMI. Tra i rischi strategici si nota come la 
metà delle imprese prenda in 
considerazione il rischio di concentrazione 
e il rischio di controparte, mentre molto 
meno considerati sono il rischio di 
reputazione, il rischio “Paese” e quello di 
compliance alla normativa. Per 
quest’ultimo si può dire che, 
probabilmente, le normative in vigore sono 
viste dalle aziende più come degli obblighi 
cui devono per forza adempiere che non 
degli input per migliorare in termini 
sostanziali sistemi e procedure. Appare 
singolare invece, come il rischio 
reputazionale sia considerato soltanto dal 
19% dei partecipanti, in quanto dovrebbe 
essere un fattore critico per la 
sopravvivenza di ogni business e ha a che 
fare con l’immagine che l’azienda detiene 
presso i propri stakeholder. Tra i rischi 
finanziari, come ci si poteva aspettare, 
domina il rischio di credito, seguito dai 
rischi di tasso d’interesse e solvibilità. 
Ancora poco considerato è il rischio di 
cambio, in contraddizione con il fatto che 
alcune imprese operano in Paesi con 
moneta diversa dall’euro, così come il 
rischio di fluttuazione dei prezzi delle 
commodity e quello inflazionistico, che in 
contesti turbolenti come l’attuale 
dovrebbero essere tenuti sotto controllo da 
tutte le imprese. Tra i rischi operativi si 
registra al primo posto il rischio connesso ai 
processi aziendali, ossia la possibilità che 
qualche imprevisto possa intaccare il 
corretto svolgimento delle attività core del 
business dell’impresa. 
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Fig 10: I rischi operativi 

Fig 8: I rischi strategici 

Questi rischi, del resto, se ben gestiti, possono essere fonte di vantaggio competitivo. In 
generale si nota come i rischi operativi siano tenuti in considerazione più delle altre 
tipologie di rischio. 

Fig 9: I rischi finanziari 

 
Percezione del rischio 



Dinamica del profilo di rischio 
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Nella survey si è cercato di cogliere come  le 
aziende percepiscano il proprio profilo di rischio 
(Fig 12), su come percepiscono l’evoluzione che 
il proprio profilo di rischio ha subito negli ultimi 
cinque anni (Fig 11) e sul trend che esse si 
aspettano per i prossimi anni (Fig 13). 

Attualmente il 58% delle imprese percepisce il 
proprio profilo di rischio come medio; 
significativa è anche la quota di imprese che 
percepiscono come basso il proprio rischio. 

È interessante osservare come il 35% delle 
imprese intervistate segnali un aumento del 
proprio profilo di rischio negli ultimi cinque anni 
e il 25% si aspetti un ulteriore aumento nei 
prossimi anni. 

Ben il 37% si aspetta per il futuro una situazione 
volatile, che denota una sensazione di 
incertezza sulle aspettative future. 

L’incidenza delle imprese che vede il proprio 
profilo di rischio diminuire negli anni a venire è 
praticamente nulla. 

Tali evidenze non sorprendono; anzi, sono 
coerenti con l’evoluzione del contesto cui si è 
assistito negli ultimi anni e che si prevede anche 
per l’immediato futuro. Con ciò non si vuole far 
riferimento esclusivamente alla recente crisi, 
che evidentemente ha contribuito a rendere più 
difficile la situazione delle PMI italiane, ma 
anche alle mutate condizioni in cui le aziende si 
trovano ad operare; il mercato di riferimento 
non può più essere considerato solo quello 
locale, ma quello globale, e ciò 
indipendentemente dalla scelta o meno di 
internazionalizzarsi. Anche le nuove tecnologie, 
la sempre più stringente normativa, l’attenzione 
all’ambiente e i mutamenti climatici sono 
fattori che contribuiscono ad aumentare il 
profilo di rischio delle imprese. 

Fig 13: Previsione del profilo di rischio futuro 

Fig 11: Dinamica del profilo di rischio passato 

Fig 12: Profilo di rischio presente 
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È molto importante incrociare la percezione del rischio con la percezione del mercato in cui le aziende 
operano (Fig 14), emerge che il 54% vede come stabile o in contrazione il mercato, soltanto il 13% lo 
percepisce in crescita e oltre un quarto ritiene di trovarsi in una situazione altamente competitiva, 
altamente negativa o volatile. 
Pur utilizzando aggettivi diversi (altamente negativo, in contrazione, altamente competitivo, volatile), la 
maggior parte delle risposte riflette la situazione di difficoltà che le imprese registrano nell’attuale 
scenario. Il fatto che solo il 13% del totale abbia percepito un miglioramento del mercato va sicuramente 
ricondotto al ciclo macroeconomico negativo in cui tutte le imprese si trovano ad operare.  
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Tale risposta deve essere letta insieme 
al grafico che riporta le operazioni 
effettuate negli ultimi tre anni dalle 
imprese intervistate(Fig 15): appare 
evidente come le imprese stiano cer-
cando in tutti i modi di recuperare 
competitività in un contesto che vede 
la stagnazione dell’economia domesti-
ca.  

Le operazioni maggiormente effettuate 
riguardano infatti la ricerca di nuove 
possibilità di aumentare il volume 
d’affari: entrata in nuovi mercati, am-
pliamento del portafoglio prodotti, 
apertura di nuovi canali di vendita. 

Viene così confermata la forte spinta all’internazionalizzazione delle PMI italiane: il fenomeno riguarda il 59% 
delle imprese intervistate. Queste operazioni straordinarie che molte imprese hanno effettuato non possono 
che comportare un’alterazione del profilo di rischio. 

Questo dovrebbe essere un elemento di forte stimolo ad adottare o a migliorare le tecniche di risk 
management al fine di gestire nel modo migliore l’incertezza dei rispettivi mercati ed evitare di essere colti 
di sorpresa da eventi  inattesi ma magari prevedibili. 

Fig 15: Operazioni intraprese negli ultimi 5 anni dalle PMI 

Fig 14: Percezione della situazione del mercato in cui operano 

 
Percezione del rischio 
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Osservando più nel dettaglio i settori (Fig 16), i più rischiosi risultano essere quello delle costruzioni e quello 
del commercio, con più marcate percentuali di rischio alto (29% e 15%, rispettivamente), mentre manifattura 
e servizi, oltre ad avere percentuali di rischio alto inferiori, presentano concentrazioni maggiori di rischio 

Fig 18: Operazioni intraprese dalle aziende con profilo di 
rischio “Alto” e crescente negli ultimi 5 anni 

Analizzando le figure 17 e 18 ci si accorge che chi presenta attualmente un profilo di rischio alto, deve ciò a un 
trend crescente della sua dinamica nel passato (67%). E infatti le operazioni intraprese sono tutte volte 
aumentare la competitività dell’azienda a fronte di un aumento di rischiosità. 

Fig 16: Percezione del profilo di rischio dei settori (in alto da sinistra) 
servizi, commercio (in basso da sinistra) manifattura e costruzioni 

Fig 17: Dinamica del profilo di rischio degli ultimi 5 anni 

 
Percezione del rischio 



Nella macroarea “PROCESSO” è 
analizzata la parte core relativa al 
processo di risk management. 

Si parte con l’analisi di quali siano le 
fasi del processo per le quali esiste 
una procedura formale(Fig 19). Ne 
risulta che la valutazione dei rischi è 
la fase formalizzata dalla maggior 
parte delle aziende del campione 
(41%), seguita da identificazione e da 
gestione a pari merito (34%).  

Meno formali, ma pur sempre 
presenti, risultano essere le fasi di 
monitoraggio dei KRI e di reporting e 
comunicazione a tutti i livelli 
dell’organizzazione. Per capire meglio 
q u a l e  f o s s e  i l  l i v e l l o  d i 
formalizzazione(Fig 20 e 21), si è poi 
valutato quante operazioni dell’intero 
processo fossero state formalizzate 
(solo il 3%).  

Non molto numerose anche quelle con 
3 o 4 attività formalizzate, infatti 
l’82% del campione è risultato essere 
dotato di procedure formali solo per 
una o due attività.  

14 

Fig 20: Numero di fasi formalizzate 

Fig 21: Frequenza di formalizzazione dei processi con 3 o più fasi formalizzate 

Fig 19: Fasi formalizzate 

 
Processo 



Entrando nel dettaglio delle singole fasi (Fig 22), si è visto che per l’identificazione dei fattori di rischio ci si 
basa perlopiù su esperienze passate e su analisi strutturate dei processi (entrambe usate da quasi il 50% delle 
imprese). A seguire si trovano le checklist e le ispezioni (rispettivamente 22% e 24%). E solo una minima parte 
delle imprese  utilizza brainstorming, analisi swot, modelli specifici o questionari ai dipendenti. 
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Fig 22: Tecniche di identificazione dei rischi 

 
Processo 



In fase di valutazione (Fig 23) della probabilità di 
accadimento degli eventi e di impatto degli stessi, 
risulta come siano molto considerati gli impatti, di 
tipo più finanziario rispetto a quello reputazionale, 
mentre siano ancora tenute scarsamente in 
considerazione le probabilità di accadimento. 
Questo può essere dovuto a due fattori: da una 
parte potrebbero non avere una stima numerica 
della probabilità ma conoscerla molto bene grazie 
all’esperienza o all’intuito, dall’altra potrebbero 
essere portati a trascurare quegli eventi con basso 
impatto che presentano una probabilità di 
accadimento elevata e che possono minare la 
continuità del business nel lungo periodo.  
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Fig 23: Parametri usati nella valutazione dei rischi 

 
Processo 



Parlando di modalità di stima (Fig 24), emerge, in contrasto con quanto detto prima, che le tecniche 
quantitative sono le più utilizzate seguite da una combinazione di tutte le tecniche. Ciò appare 
strano, se si pensa che solo il 37% delle imprese ha dichiarato di stimare le probabilità di 
accadimento degli eventi. Per le imprese che hanno dichiarato di avere un profilo alto appare ancora 
più forte l’utilizzo di tecniche puramente quantitative (Fig 25), utilizzate da ben il 68% del 
campione. 
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Fig 24: Tipologia di tecnica utilizzata nella valutazione dei rischi 

Fig 25: Tipologia di tecnica utilizzata nella valutazione dei rischi per aziende con profilo di 
rischio alto 

 
Processo 
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Considerando esclusivamente 
le imprese che effettuano 
transazioni con Paesi che 
utilizzano una moneta diversa 
dall’Euro, si è valutato il gra-
do di considerazione del ri-
schio di cambio. Il risultato 
non è in linea con le aspetta-
tive: dal grafico (Figura 27) 
infatti emerge come solamen-
te una ridotta percentuale di 
imprese tenga in considera-
zione questo aspetto. 

Fig 27: Livello di considerazione del rischio di cambio per classe di % di tran-
sazioni in valuta diversa dall’Euro 

Un ulteriore aspetto analizzato nella fase di gestione è rappresentato dalle modalità 
adottate: è emerso come la riduzione (risk reduction) e il trasferimento a terzi (risk 
transfer) siano quelle più utilizzate per quanto riguarda i rischi di natura operativa e 
finanziaria. Al contrario la modalità più diffusa per gestire i rischi strategici è l’adozione 
di contingency plans (18%), misure che prevedono l’accantonamento di un certo ammon-
tare di risorse finanziarie per far fronte all’eventuale manifestarsi dell’evento dannoso. 
Questa tendenza è giustificata dal fatto che, mentre i rischi finanziari e operativi sono 
più facili da trattare tramite strumenti derivati e coperture assicurative, quelli strategi-
ci sono più difficilmente condivisibili in quanto strettamente legati al business, non sono 
trasferibili a terzi e certamente non sono nemmeno evitabili, in quanto sorgono nel mo-
mento stesso in cui si decide di avviare un’attività d’impresa. 

Fig 26: Strategie di gestione del rischio 

 
Processo 
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Un ulteriore aspetto valutato nella fase di monitoraggio è rappresentato dagli indicatori 
utilizzati per misurare la performance e l’esposizione al rischio dell’impresa; la maggior 
parte degli intervistati fa uso del risultato operativo e del risultato della gestione ordinaria 
(rispettivamente 37% e 28%).  

Per quanto riguarda la fase di 
monitoraggio si è indagata in 
primo luogo la frequenza con cui 
questo viene effettuato. Dal gra-
fico (Figura 28) si evince come le 
aziende monitorino il processo di 
risk management una o due volte 
all’anno, rispettivamente nel 32% 
e nel 37% dei casi. 

Più raramente il monitoraggio 
viene effettuato con una fre-
quenza superiore; questo è pro-
babilmente riconducibile a situa-
zioni di emergenza che le impre-
se si sono trovate ad affrontare. 

Poco utilizzate sono mi-
sure come l’EVA, il VaR, 
il RAROC, la volatilità 
degli utili e altre misure 
risk-adjusted, e ciò è in 
linea con le aspettative 
secondo le quali le PMI, 
in virtù della ridotta 
dimensione e quindi del-
la limitatezza delle ri-
sorse, non adottano stru-
menti particolarmente 
sofisticati come potreb-
bero essere delle misure 
di performance aggiusta-
te per il rischio.  

Fig 28: Frequenza di monitoraggio 

Fig 29: Indicatori utilizzati per misurare la performance e 
l’esposizione al rischio dell’azienda 

 
Processo 
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L’ultimo aspetto affrontato in quest’area riguarda l’analisi degli strumenti IT a supporto 
del processo di risk management; ben il 22% dichiara di non ricorrere a nessun strumento. 

Fig 30: Software per la gestione del rischio 

 
Processo 



Nella macroarea “RISORSE”, si è preso in considerazione il confronto tra l’esposizione alle 
diverse categorie di rischio (finanziario, normativo, operativo, strategico) percepita dalle 
imprese partecipanti alla survey e lo sforzo profuso da parte di queste ultime nel gestirla. 
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Il 48% delle imprese ritiene di essere espo-
sta maggiormente ai rischi finanziari e il 35% 
ai rischi operativi, mentre i rischi strategici 
e normativi sono considerati come la princi-
pale minaccia o opportunità rispettivamente 
dall’11% e dal 6%. Per quanto riguarda le 
ultime due tipologie, vi è corrispondenza tra 
l’esposizione percepita e  l’assorbimento 
delle risorse; si registra invece un leggero 
sbilanciamento per le altre due categorie.  

Solo il 41% delle imprese destina un ammontare maggiore per la gestione del rischio  
finanziario nonostante questo fosse  percepito come rischio principale dal 48% del campione; 
al contrario, emerge una situazione opposta per quanto riguarda la categoria dei rischi 
operativi. 

Lo sbilanciamento non è indicatore di una 
mancata consapevolezza; piuttosto si deve 
considerare il fatto che alcune tipologie di 
rischio siano più costose da gestire di altre. 
Ad esempio anche se un’azienda è poco 
esposta a rischi di tipo normativo, la loro 
gestione può comportare costi elevati in 
quanto potrebbe richiedere l’assunzione di 
un esperto legale e di periti; di conseguenza 
un fattore fondamentale risulta essere la 
conoscenza dell’organizzazione delle 
diverse tipologie di rischio.  

Fig 31: Esposizione dell’azienda ad ogni macro 
categoria di rischio 

Fig 32: Assorbimento delle risorse economiche per 
la gestione di ogni macro categoria di rischio 

 
Risorse dedicate al Risk Management 



L’analisi sull’esposizione percepita è stata poi condotta a livello settoriale (commercio, 
servizi, costruzioni, manifattura); emerge, anche in questo caso, la preponderanza del rischio 
finanziario. Un comportamento anomalo si registra nel settore delle costruzioni: 
paradossalmente solamente l’8% delle aziende ritiene di essere maggiormente esposto al 
rischio operativo, contro il 77% al rischio finanziario.  
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Fig 33: Esposizione delle aziende aggregate per settore ad ogni macro categoria di rischio 

Mentre in valore assoluto la spesa media aumenta con la dimensione delle imprese, in termini 
percentuali si registra un andamento opposto: la spesa aumenta all’aumentare del fatturato, 
ma in misura meno che proporzionale.  

Il terzo aspetto trattato in questa sezione riguarda la spesa media sostenuta dalle aziende, 
classificate per fasce di fatturato, per le attività di gestione del rischio con l’obiettivo di 
comprendere una possibile correlazione tra la spesa e la dimensione dell’impresa; anche in 
questo caso l’analisi è stata poi condotta a livello settoriale. 

Fig 34: Spesa media (assoluta e percentuale) delle imprese aggregate per fascia di fatturato 
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L’obiettivo dell’ultima macroarea “RESPONSABILITÀ E COMUNICAZIONE”, è quello  di 
comprendere il grado di diffusione della cultura del rischio all’interno delle aziende.  

Inizialmente è stata analizzata l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità all’interno 
della struttura aziendale con l’intento di comprendere tre aspetti: 

 se il processo di gestione dei rischi fosse affidato a una figura esterna oppure 
interna all’impresa; 

 nel caso di figura interna, se essa fosse dedicata a quest’attività oppure se 
ricoprisse altri ruoli; 

 nel caso in cui il risk manager fosse una figura interna che ricopre altri ruoli, 
quale fosse l’incarico principale da lui ricoperto. 
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Dal grafico (Figura 35) emerge come solamente l’1% delle imprese preveda all’interno della propria 
organizzazione un addetto dedicato a tempo pieno alla gestione del rischio, l’11% delle aziende si ri-
volga ad una figura esterna, si suppone possa essere un consulente in grado di integrare le competenze 
in tema di risk management di cui l’impresa è carente, mentre la maggior parte (88%) assegni tale 
attività ad una figura interna, ma che si occupa del risk management soltanto a tempo parziale. Que-
sta tendenza non sorprende in quanto è in linea con il modo tipico di operare delle PMI, nelle quali i 
ruoli non sono sempre ben delineati e formalizzati, ma ci si affida spesso all’intuito e alle competenze 
personali dell’imprenditore. 

Da questi risultati emerge come la cultura di risk management all’interno del campione analizzato 
abbia ancora un rilevante potenziale di crescita. 

Fig 35: Responsabile del processo di risk management 

 
Ruoli e responsabilità 



In seconda battuta si è cercato di valutare il coinvolgimento del Consiglio di 
Amministrazione nella politica di gestione del rischio e la correlazione di tale aspetto 
con la maturità del sistema di risk management.  
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È emerso che la cultura del rischio è un 
fenomeno molto recente, in quanto ben 
il 72% delle imprese adotta tecniche di 
risk management da meno di 5 anni.  

Dal momento che il coinvolgimento del 
Con s i g l i o  d i  Ammin i s t r a z i one 
rappresenta  un fattore chiave per 
l’insediamento  della cultura del rischio 
in azienda, si è chiesto alle imprese di 
definire il ruolo che esso ricopre nella 
gestione del rischio.  

È risultato che nel 28% dei casi, 
il CdA non è coinvolto nel 
processo, nel 43% definisce la 
strategia mentre nel 27% 
monitora costantemente che 
l’esposizione al rischio sia 
coerente con i l  prof i lo 
desiderato.  

Purtroppo, ancora molto poche 
PMI legano i risultati raggiunti e 
il loro rischio con i compensi; 
infatti, solo l’1% tiene conto del 
livello di rischio assunto nel 
definire le politiche retributive.  

Incrociando le precedenti due 
ana l i s i ,  è  emer so  che 
all’aumentare della maturità del 
sistema di gestione del rischio, 
cresce il coinvolgimento del Con-
siglio di Amministrazione; in 
particolare, in tutte le aziende 
che hanno adottato tecniche di 
risk management da più di 10 
anni, il CdA svolge un ruolo atti-
vo. 

Fig 36: Numero di anni dall’adozione di tecniche di 
risk management 

Fig 37: Coinvolgimento del CdA 

Fig 38: Legame tra la maturità del sistema di risk 
management e il coinvolgimento del CdA 

 
Ruoli e responsabilità 
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Ulteriori fattori che permettono di comprendere il grado di diffusione della cultura di 
gestione del rischio all’interno dell’azienda sono la formazione e la comunicazione. 

Il primo passo è stato 
quello di capire quali 
fossero le iniziative 
formative adottate e a 
chi fossero rivolte. La 
maggior parte delle 
aziende (85%) non ha 
ancora introdotto alcu-
na attività orientata al 
rafforzamento delle 
competenze di tutti i 
dipendenti; tuttavia il 
17% di queste dichiara 
che si attiverà nel fu-
turo prossimo.  

Fig 39: Iniziative per trasmettere la cultura del rischio e i relativi 
destinatari  

Per quanto riguarda invece le imprese che già ad oggi prevedono delle iniziative, il 
metodo più utilizzato per sviluppare le competenze necessarie a tutti i dipendenti è 
rappresentato dai corsi di formazione ad hoc (12%); lo stesso metodo è anche quello più 
frequentemente rivolto ai responsabili della gestione del rischio (23%), mentre nel caso 
in cui il destinatario sia il top management, l’iniziativa intrapresa più frequentemente è 
il workshop (19%). 

Si è cercato anche di comprendere se la dimensione delle imprese, prendendo come 
proxy il numero dei dipendenti, impatti sulla modalità di coinvolgimento e di 
comunicazione. 

Fig 40: Destinatari della comunicazione e legame tra 
questi e il numero di dipendenti 

 
Comunicazione e formazione 

Dalla figura 40 si evince che, indi-
pendentemente dalla dimensione 
dell’impresa, nella maggior parte 
dei casi la comunicazione sui rischi 
all’interno dell’organizzazione è 
rivolta esclusivamente ai diretti 
interessati (78% nel caso di imprese 
con numero di dipendenti compre-
so tra 10 e 49, 78% nel caso di im-
prese con numero di dipendenti 
compreso tra 50 e 249). 

Limitata l’incidenza delle imprese del campione che prevedono una comunicazione in-
terna che coinvolga tutti i dipendenti con linguaggio chiaro e compresibile (19% e 25% 
per le due classi dimensionali). 
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Per quanto riguarda il coinvolgimento, si può affermare che, indipendentemente dalla 
dimensione, la maggior parte delle imprese coinvolge solamente i diretti interessati. 
Analogamente, non si registra un legame forte tra dimensione e modalità di comunicazione 
ma piuttosto una lieve diminuzione della pratica verbale a favore della documentazione ad 
uso interno, con l’aumentare delle dimensione. 

Fig 41: Modalità di comunicazione e legame tra questi e il numero di dipendenti 

 
Gestione dei rischi 



Tramite questo osservatorio si evidenzia come le Piccole e Medie Imprese italiane siano 
consce del fatto che i rischi possano rappresentare delle opportunità, e come tali, 
richiedono una gestione appropriata. Sono pertanto consapevoli del fatto che gestire i 
rischi possa portare grandi benefici alla propria attività d’impresa. 

A fronte di questa consapevolezza, emergono però dati contrastanti, che fanno pensare 
che la cultura del rischio sia ancora ad uno stato embrionale del suo possibile sviluppo. 

Da un’analisi dello stato dell’arte sulle modalità di applicazione delle tecniche di risk 
management, è emerso che le competenze sviluppate sono ancora limitate e che le 
imprese ritengono troppo costoso svilupparle rispetto ai benefici attesi che una buona 
gestione del rischio può portare. Lo si vede anche dalla carenza di strumenti software 
specializzati che faciliterebbero anche la comunicazione a più livelli dei rischi. 

Il livello di formalizzazione delle attività è poco rilevante, se si considera che pochissime 
aziende possiedono un processo interamente formale, ma si concentrano solo su alcune 
fasi. 

Emerge anche che la tecnica più utilizzata risulta essere la riduzione dei rischi e che i 
rischi più considerati riguardano quelli di natura finanziaria. 

Dato il contesto di stagnazione dell’attuale mercato italiano, emerge il fatto che molte 
aziende sentano la necessità di espandere il proprio business ed internazionalizzare per 
uscire dalla crisi. Quasi nessuna impresa si è però mostrata pronta a gestire i rischi 
aggiuntivi che derivano da questa scelta. Per fare un esempio, quasi nessuno di coloro 
che effettuano scambi con Paesi che adottano una moneta diversa dall’Euro tiene in 
considerazione il rischio legato al tasso di cambio.  

Emergono anche alcuni elementi che fanno pensare che le imprese attribuiscano una 
certa importanza alla gestione dei rischi aziendali; basta pensare allo sforzo, in termini 
di spesa, che effettuano e che vedono per i prossimi anni rimanere costante o addirittura 
crescere. 

Anche il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione è indice di una maturità 
crescente di tali pratiche, che aumenta al crescere del numero di anni dai quali si 
adottano tecniche di risk management. La funzione di gestione dei rischi rappresenta 
infatti uno strumento a supporto dell’amministratore; essa dovrebbe riportare 
direttamente al CdA per le decisioni prese riguardo il profilo di rischio desiderato. Si 
tratterebbe quindi di uno strumento a tutela di tutti gli stakeholder, dai quali perlopiù 
dovrebbe provenire la spinta per le imprese a munirsi di un appropriato sistema di 
gestione dei rischi.  

Di rilevante importanza, è considerata la leva dei corsi di formazione, che sensibilizzino 
il personale a tutti i livelli verso il valore che una gestione del rischio corretta possa 
avere per tutta l’organizzazione, che porti ad una adeguata distribuzione di ruoli e 
responsabilità per gestire il processo nella maniera più efficiente possibile. 
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Conclusioni 




 Le PMI italiane sono consapevoli delle opportunità che l’assunzione di rischi può 

offrire e, pertanto, del fatto che un adeguato sistema di gestione dei rischi può 

costituire per le imprese un’attività a valore aggiunto 

 Emergono, però, dati contrastanti, che suggeriscono come la cultura del rischio e le 

pratiche di gestione attualmente adottate dalle PMI siano ancora immature rispetto 

al loro sviluppo potenziale 

 Le competenze in termini di gestione dei rischi possedute dalle PMI non risultano  

ancora pienamente adeguate ad affrontare lo scenario attuale; inoltre, le imprese 

percepiscono i costi necessari allo sviluppo di tali competenze superiori ai benefici 

attesi 

 Si registra un ricorso limitato a strumenti software specializzati, atti a facilitare la 

comunicazione dei rischi su più livelli 

 Anche il livello di formalizzazione delle attività è ancora decisamente limitato: solo 

una minima parte delle imprese del campione ha provveduto alla formalizzazione 

dell’intero processo di risk management; è più marcata l’incidenza delle imprese 

che hanno formalizzato solo alcune fasi 

 La tecnica più utilizzata per il trattamento dei rischi è la riduzione; i rischi 

maggiormente considerati dalle imprese sono quelli di natura finanziaria 

 Nell’attuale contesto di stagnazione dell’economia nazionale, per far fronte al calo 

della domanda interna emergono, da parte di molte aziende, la necessità e il 

desiderio di ampliare il proprio mercato di riferimento attraverso processi di 

internazionalizzazione  

 Nonostante la forte spinta all’internazionalizzazione, le imprese del campione 

appaiono impreparate di fronte alla necessità di gestire i rischi derivanti da questa 

scelta; si consideri che quasi nessuno di coloro che effettuano scambi con Paesi che 

adottano una moneta diversa dall’Euro tiene in considerazione il rischio legato al 

tasso di cambio, anche quando l’incidenza del fatturato in valuta estera è 

significativo 
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Conclusioni in pillole 



 Emergono anche alcuni elementi che fanno pensare che le imprese attribuiscano 

una considerevole importanza alla gestione dei rischi aziendali; si pensi allo sforzo, 

in termini di spesa, profuso nella gestione dei rischi, che le imprese prevedono di 

mantenere costante o, addirittura, di intensificare nei prossimi anni 

 Il grado di coinvolgimento del CdA nella gestione dei rischi, che tende ad aumentare 

al crescere del numero di anni trascorsi dalla prima adozione da parte delle imprese 

di tecniche di risk management, rappresenta un indice di una maturità crescente di 

tali pratiche nelle PMI italiane 

 L’approccio verso il rischio che caratterizza le PMI italiane appare 

sorprendentemente maturo se rapportato alla piccola dimensione della maggior 

parte delle imprese, spesso accompagnate ad una gestione di carattere familiare 

 Nonostante le imprese dimostrino di avere un approccio maturo in linea di principio, 

all’atto pratico i sistemi e le pratiche di gestione dei rischi adottati non sempre 

sono adeguati per far fronte al mutato contesto, oggi molto più globalizzato e 

complesso, nel quale esse si trovano ad operare 

 Appare significativa la diffusione di iniziative volte a sensibilizzare imprenditori e 

manager verso la tematica del risk management, e di specifici interventi formativi 

che mirano a fornire ai decision-maker le competenze necessarie in termini di 

gestione dei rischi 
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Conclusioni in pillole 



 

 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale (www.dig.polimi.it) 
 

Il Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG) del Politecnico di Milano nasce nel 1990 come 

evoluzione del Dipartimento di Economia e Produzione (DEP). 

La ricerca è l’obiettivo principale delle attività dipartimentali e si sviluppa attraverso la 

collaborazione con le principali scuole e istituzioni di riferimento a livello nazionale e 

internazionale. 

Alle attività di ricerca si accompagna la didattica. Il DIG contribuisce alla didattica del 

Politecnico di Milano, essendo punto di riferimento per le discipline caratterizzanti dell’offerta 

formativa del Corso di Studio in Ingegneria Gestionale. Fornisce inoltre il supporto a numerosi 

altri Corsi di Studio del Politecnico di Milano. 

Il DIG è sede del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale (DRIG), percorso di formazione per 

attività di ricerca nel campo del management, dell’economia e dell’ingegneria industriale. 

Il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, insieme al MIP, Business School del Politecnico di 

Milano, fa parte della School of Management del Politecnico di Milano. 
 

 

RiskGovernance (www.riskgovernance.it) è l’area dedicata alla ricerca, alla formazione e alla 
divulgazione sui temi del Risk Management e della Corporate Governance. 

Obiettivo di RiskGovernance è fornire strumenti che possano supportare gli operatori finanziari 

nelle loro scelte di investimento e contribuire alla diffusione di buone pratiche aziendali in 

termini di sistemi di governance e di risk management; solo attraverso la consapevolezza del 

proprio posizionamento in termini di sistemi di governo e di controllo del rischio le imprese 

possono, infatti, trovare la spinta per colmare eventuali gap rispetto alle migliori pratiche. 
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