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Approccio integrato come sfida per il successo
Introduzione - Contesto di riferimento
Negli ultimi anni, anche a causa del clima di generale incertezza causato della congiuntura economica, le imprese hanno intensificato
gli sforzi per sviluppare modelli di gestione integrata, "embedded" nei processi strategici e operativi con l'obiettivo di:
•
supportare processi decisionali "informati" e favorire la responsabilizzazione sulla governance a tutti i livelli aziendali;
•
salvaguardare la reputazione aziendale;
•
adeguarsi alle dinamiche del contesto di un mercato in continua evoluzione;
•
incrementare la competitività.
Principali benefici di un processo di gestione integrata

• Prevenzione delle sorprese attraverso un’approfondita attività di
identificazione dei rischi
• Incremento della capacità di risposta ai cambiamenti provenienti
dall’esterno e/o dall’interno

•
•
•
•
•

Migliore allocazione delle risorse
Valutazione dei rischi preventiva invece che successiva
Valutazioni aggregate delle decisioni di trattamento dei rischi
Eliminazione di controlli ridondanti o non necessari
Incremento delle risorse del management dedicate alle attività di
gestione

Miglioramento del
processo
decisionale

Maggiore
efficienza

Miglioramento
delle
performance

Miglioramento
della corporate
governance

• Integrazione con i processi di pianificazione e controllo delle
performance
• Azioni di riduzione del rischio allineate con gli obiettivi del business
• Incremento della comunicazione e del knowledge sharing
• Sviluppo di sistemi di controllo efficaci ed efficienti
• Assunzione di rischi coerente con le competenze e le conoscenze
disponibili
• Incremento della comunicazione e della trasparenza verso gli
stakeholder
• Allineamento con i requisiti del business e con quelli
dell’organizzazione
• Allineamento con le best practice di corporate governance con
specifico riferimento al risk management
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Approccio integrato come sfida per il successo
Introduzione – Tendenze in atto
Nell'ambito dei modelli di gestione integrata, le principali sfide/task che emergono dal nostro osservatorio, che le imprese stanno
affrontando e che continueranno sempre più ad affrontare in futuro, riguardano:

Risk Management Integrato

Compliance Integrata

Sistema Normativo Aziendale

Sistema GRC

La definizione di un sistema di
gestione dei rischi integrato
atto ad individuare e valutare i
rischi che possono
compromettere il
raggiungimento degli obiettivi
aziendali, nonché a
determinare le azioni di
trattamento per la mitigazione
dei rischi stessi

L'istituzione di un modello di
Compliance Integrata che
coniuga obiettivi di compliance
e obiettivi di performance e
consenta di rispondere
efficientemente all'esigenza di
adeguamento a normative
sempre più stringenti e non
sempre tra loro coordinate

Definizione di un sistema
normativo aziendale interno quale elemento fondamentale
della corporate governance in
quanto framework di
riferimento per regolare i
comportamenti e i processi
aziendali - che fornisca i principi
di indirizzo, coordinamento e
controllo dell'azienda (es.
politiche aziendali, linee guida,
etc.)

Sviluppo e implementazione di
una piattaforma a supporto dei
modelli di gestione, al fine di
gestire le tematiche di
Governance, Risk e Compliance
(GRC) in maniera integrata e a
beneficio di tutti i modelli di
assurance
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Approccio integrato come sfida per il successo
Il contesto di business e i rischi emergenti
Risulta di primaria importanza per le organizzazioni - ora più che mai - anticipare i cambiamenti che potrebbero impattare sugli
elementi di creazione del valore a lungo termine (performance, strategia, gestione del rischio, obiettivi), minando l'intero modello
operativo.
In tale contesto, i tradizionali modelli ERM potrebbero non essere in grado di fronteggiare questi tipi di rischi emergenti,
concentrandosi esclusivamente sulla determinazione dell'impatto e della probabilità. Inoltre, le decisioni CdA spesso si sono affidate
in maniera rilevante a report relativi a risultati e performance passate, che offrono scarse previsioni su eventi di rischio inaspettato e
non convenzionale.

V

Volatility

U

Uncertainty

C

Complexity

A

Ambiguity

In uno scenario di mercato spesso caratterizzato dall'acronimo VUCA
(volatilità, incertezza, complessità, e ambiguità), i CdA devono
supportare le loro organizzazioni nel valutare anche i disruptive risks,
rischi che potrebbero avere un significativo impatto economico,
operativo e/o reputazionale. Questo compito è un imperativo
fondamentale per tutti i tipi di organizzazione pubbliche e private, sia
a scopo di lucro che non profit.
Poiché i disruptive risk sono spesso ambigui, complessi e difficili da
identificare, la loro valutazione e gestione richiederà la costruzione di
una governance che si adatta sempre più ad eventi di rischio
emergente (adaptive governance)

"Adaptive governance
is a necessary
response to a world
where disruption is
continuous"
Members of the 2018 NACD Blue
Ribbon Commission
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Leading practice di riferimento – Il Codice di Corporate Governance
Il Codice di Corporate Governance enfatizza la centralità del rischio anche in ottica sostenibilità di lungo periodo e dell'integrazione
del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.
Centralità del rischio

Sistema dei controlli unico e “integrato”

Ruoli attribuiti al CdA
— Definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici
dell’emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono
assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della società.
[cfr. Racc.1, c]
— Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento
al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
[cfr. Racc.1, d]

Con il supporto del comitato controllo e rischi:
— Definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi in coerenza con le strategie della società e valuta, con cadenza almeno
annuale, l’adeguatezza del medesimo sistema rispetto alle caratteristiche
dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia.

Anche il nuovo codice di Corporate
Governance, in linea con le
principali tendenze internazionali,
conferma l'importanza dell'analisi
e
valutazione
dei
rischi
compatibili con gli obiettivi
strategici e mette in risalto la
centralità delle tematiche di
sostenibilità all'interno degli
obiettivi strategici:
"L’impegno assunto circa lo sviluppo della
sostenibilità nei codici di corporate governance
si traduce, tra l’altro, anche nella proposta di
revisione del Codice che pone la sostenibilità
dell’attività di impresa al centro delle strategie
delle società quotate che aderiscono al Codice"
Relazione 2019 sull’evoluzione della corporate governance
delle società quotate

[cfr. Racc. 33, a]
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Leading practice di riferimento - Le nuove sfide della Risk Governance
La gestione dei rischi di impresa è considerata, ormai da tempo, centrale nei sistemi di corporate governance.
In tale contesto, le principali normative e le leading practice di riferimento (es. recentemente i principles of corporate governance
emessi dal G20/OECD) richiedono al Board di svolgere un ruolo di risk oversight, che consiste nella supervisione dei ruoli e delle
responsabilità del processo di risk management, nella definizione della tipologia e del livello di rischio che la società è disposta ad
accettare per raggiungere i propri obiettivi (risk appetite), nonché sulla modalità con cui i rischi devono essere gestiti.

Il Board e il management team sono chiamati a mettere in atto robusti processi di risk management che
devono necessariamente partire dalla definizione delle strategie
La risk governance, oltre a preservare l’approccio
“difensivo” sui rischi a tutela del valore delle
imprese, deve anche essere un fattore abilitante
del cambiamento e delle opportunità di
business che esso propone.

Gli attori della risk governance devono analizzare
i segnali di cambiamento, valutarne gli impatti
sul business in termini di rischio e opportunità,
identificare le iniziative da intraprendere e
gestire i rischi connessi alla trasformazione.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Leading practice di riferimento - Board Risk Oversight
Le regole e linee guida di corporate governance a livello internazionale, oltre ad enfatizzare la centralità del rischio, sottolineano l'importanza del ruolo
di risk oversight del Board.
Principles of Corporate Governance, G20/OECD

Nuovi riferimenti sono inclusi in merito al ruolo del Consiglio di Amministrazione nell'attività di risk management e controllo interno. I nuovi principi
prevedono la raccomandazione di istituire comitati specializzati in temi di gestione dei rischi ed il compito per il Board di “oversight of the company's risk
management”.

(UK) Corporate Governance Code

Il codice di Corporate Governance inglese (conosciuto come “Combined Code”) prevede espressamente che “the board is responsible for determining the
nature and extent of the significant risks it is willing to take in achieving Its strategic objectives. The board should maintain sound risk management and
internal control systems”.

(UK) Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business reporting (FRC)
Tale guida, che costituisce il riferimento operativo nell'applicazione dei principi introdotti dal codice di Corporate Governance inglese, prevede tra i compiti
del Board:
■
“ensuring the design and implementation of appropriate risk management and internal control system that identify the risks face facing the
company and enable the Board a robust assessment of the principal risk;
■
determining the nature and extent of the principal risks faced and those risks which the organization is willing to take in achieving its strategic
objectives (determining “risk appetite”);
■
agreeing how the principal risks should be managed or mitigated to reduce the likelihood of their incident or their impact;
■
monitoring and reviewing the risk management and internal control systems, and the management's process of monitoring and reviewing, and
satisfy itself that they are functioning effectively and that corrective action is being taken where necessary”.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Principali driver di cambiamento - Principali leading practices: COSO e WBCSD
COSO e WBCSD hanno sviluppato delle linee guida rivolte alle aziende per l'integrazione dei rischi di natura ambientale, sociale e di governance nel
tradizionale processo ERM.
1. Comprendere il contesto e la
strategia di business

6. Comunicare internamente ed
esternamente i rischi e le
opportunità connessi ai rischi
ESG

2. Identificare i rischi, connessi
ai temi ESG, collegati agli
obiettivi aziendali

Istituire un sistema di
governance per un risk
management efficace
5. Identificare gli emerging risk
anche attraverso l'analisi del
contesto

3. Valutare e identificare le
priorità relative ai rischi ESG, a
partire dalle valutazioni del
management e dei principali
stakeholder

4. Rispondere ai rischi connessi
agli ESG (risk strategy)
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Integrazione tra approccio ERM e tematiche ESG - Rischi ESG e COSO ERM Framework
I principi guida COSO-WBCSD prevedendo cinque ambiti che rispecchiano le cinque componenti del COSO ERM Framework e offrono un approccio
pratico per l'utilizzo di standard di risk management (es. ISO31000) che fanno leva su altri framework, practice e strumenti che coinvolgono la
sostenibilità.
2018
2017
Applicazione ERM ai rischi ESG (principi guida COSO-WBCSD)

Framework COSO ERM (COSO)
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Integrazione tra approccio ERM e tematiche ESG - Modello integrato ERM – ESG in ottica value driven
Proprio a partire dalle linee guida rivolte all'integrazione dei rischi di natura ambientale (E), sociale (S) e di governance (G) nel tradizionale modello
ERM*, KPMG - sulla base delle proprie practice sia in ambito Sustainability, sia ISO che ERM - ha sviluppato il proprio modello di integrazione già in
un'ottica value-driven. Il modello integrato ERM-ESG costruito in un'ottica value-driven consta di 6 pillar (di seguito riportati)
* Leading practice COSO e WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

1. Istituire un sistema di
Integrated Governance
(Risk & Sustainability)

7. Integrare obiettivi
strategici/politiche con
action plan di Risk&
Opportunities Response

2. Analisi del contesto
(mega-trend) e della
strategia di business

6. Monitorare e Reporting
integrato con la materialità
di rischi e opportunità ESG

3. Identificare rischi e
opportunità ESG,
collegati a obiettivi
aziendali e ai mega trend

4. Valutare rischi &
opportunità ESG, in
modo integrato con
l'analisi di materialità
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Gestione integrata dei rischi ESG - Spunti operativi (1/3)
Di seguito si riportano gli spunti operativi per disegnare, implementare o rafforzare i sistemi integrati di gestione del rischio
che coprano anche i rischi di natura ESG e che permettano di alimentare i sistemi di reporting di Sostenibilità.

a. Risk & Sustainability Governance
•
•
•

Chiarire ruoli e responsabilità del Board e dei suoi comitati in tema di gestione dei rischi ESG, evitando che siano percepiti come qualcosa di
diverso dagli altri rischi aziendali ed esplicitando che si tratta di parte integrante del modello dei rischi di cui il Board è responsabile.
Rafforzare la consapevolezza a tutti i livelli dei rischi ESG, tramite iniziative di comunicazione e formazione che aumentino l' "awareness" e
permettano la definizione di un linguaggio comune su tali tematiche.
Definire forme di cooperazione costante, quali Comitati o Tavoli di Lavoro a cui partecipino periodicamente i responsabili delle funzioni di Risk
Management e Sostenibilità.

b. Strategy Setting
•
•

Rafforzare l'integrazione della Sostenibilità all'interno del processo di pianificazione strategica, assicurando che gli obiettivi aziendali definiti
annualmente coprano anche aspetti di lungo periodo (sostenibilità del business) e di natura non finanziaria.
Integrare gli obiettivi di Sostenibilità all'interno dei piani di MBO e di incentivazione del management.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Gestione integrata dei rischi ESG - Spunti operativi (2/3)
c. Risk Identification
•
•
•

•

Svolgere adeguate analisi preliminari per supportare il management coinvolto in fase di Risk Identification ad avere una chiara comprensione
dei rischi ESG.
Valutare anche i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di Sostenibilità.
Integrare i rischi ESG all'interno del Group Risk Catalogue, assicurandosi che il modello dei rischi aziendali ricomprenda anche categorie di
rischio Ambientali, Sociali, e di Governance di natura interna ed esterna, esempi:
• rischi esterni di natura ESG: evoluzioni derivanti dal cambiamento climatico, scarsità o aumento del costo delle materie prime non
rinnovabili, evoluzioni nelle preferenze dei consumatori, introduzioni di normative vincolanti in tema di impatti ambientali, etc..
• rischi interni di natura ESG: fallimento della transizione verso modelli di business circolari ("circular economy"), incidenti agli asset con
impatti sull'ambiente circostante, scarsa retention dei dipendenti, mancato rispetto dei diritti umani nella catena di fornitura, eventi di
corruzione, etc.
Valutare le possibili sinergie tra la fase di identificazione dei rischi ESG e l'analisi di materialità utilizzata per definire i temi da rendicontare
nell'Informativa Non Finanziaria.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Gestione integrata dei rischi ESG - Spunti operativi (3/3)
d. Risk Assessment
•

•

Integrare le dimensioni di impatto utilizzate per la valutazione dei rischi (tipicamente driver economico-finanziari o operativi), con gli impatti di
natura sostenibile, quali:
• impatti su persone e capitale umano
• impatti sull'ambiente
• impatti sociali (i.e. accesso a infrastrutture e servizi di base, diritti umani, cultura e identità locale, impatto localizzativo e usi del
territorio)
• impatti su immagine e reputazione.
Coinvolgimento sistematico delle risorse della funzione Sostenibilità in qualità di Impact Matter Specialists per supportare il management nella
valutazione degli impatti di Sostenibilità.

e. Risk & Sustainability Reporting
•

•

Utilizzo sistematico delle informazioni raccolte nel processo ERM per produrre flussi informativi che alimentino il reporting di sostenibilità, es:
• reporting per natura su tutti i rischi identificati nella categoria ESG
• reporting per impatto su tutti i rischi valutati con impatti su dimensioni "di sostenibilità"
Verifica continua su coerenza e allineamento delle informazioni prodotte e comunicate in ambito ERM e Sostenibilità.

f. Interconnectivity analysis
•
•
•
•

Utilizzo di tecniche avanzate di correlazione tra i rischi di natura ESG e gli altri rischi aziendali per svolgere analisi consolidate di portafoglio,
abbandonando l'approccio "risk-by-risk analysis" e analizzando dimensioni quali:
interconnettività (capacità di un rischio di influenzare gli altri)
velocità di manifestazione degli impatti
impatto aggregato.
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Focus: Il livello di controllo – Modelli di presidio e processo integrato
Principali compiti
Nell'ambito dell'architettura del SCIGR particolare rilievo assumono le funzioni con compiti di II livello di controllo:

Governance
Principali responsabilità
— Monitorano i rischi aziendali, propongono le linee guida sui
relativi sistemi di controllo e verificano l’adeguatezza degli stessi al
fine di assicurare efficienza ed efficacia delle operazioni, adeguato
controllo dei rischi, prudente conduzione del business, affidabilità
delle informazioni, conformità a leggi, regolamenti e procedure
interne.
— Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle
operative; esse concorrono alla definizione delle politiche di
governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

“Ciascun emittente stabilisce quale sia l’assetto organizzativo più idoneo, in relazione alle caratteristiche dell’impresa, a consentire un
efficace presidio sui rischi: in tal modo, è possibile che il monitoraggio e la gestione dei rischi vengano affidati alla responsabilità di
manager (e strutture aziendali) non dedicati a ciò in via esclusiva”.
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Focus: Il livello di controllo – Modelli di presidio e processo integrato
Modelli organizzativi di presidio (1/2)
Uno dei fattori critici di successo per l'implementazione di un sistema integrato dei rischi è la scelta del modello organizzativo. Le soluzioni
organizzative adottate si possono schematizzare come segue

1

Modello accentrato con un CRO alle dirette dipendenze del Vertice Aziendale (AD) e con
presidio diretto su le principali aree di rischio aziendale.

2

Modello decentrato con funzione centrale con ruolo di supporto metodologico,
coordinamento e reporting e presenza di risk specialist nelle diverse aree di business.
In questo Modello la funzione centrale è collocata frequentemente nell'area del CFO.
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Focus: Il livello di controllo – Modelli di presidio e processo integrato
Modelli organizzativi di presidio (2/2)

3

Modello misto con funzione centrale alle dirette dipendenze del Vertice Aziendale (AD) o
area CFO, con presidio diretto di alcuni rischi specifici (es. strategici, reputazionali, ecc) e
coordinamento di risk specialist decentrati presso le aree di business.

4

Modello basato sui processi aziendali ossia un modello in cui sono identificati dei Risk
Specialist a presidio dei rischi specifici dei diversi processi e il ruolo di sintesi è spesso
affidato alla Funzione di Internal Audit.
Tale modello, presente prevalentemente in ambito internazionale, è ipotizzabile in realtà
in cui l'organizzazione è fortemente sviluppata per processo.
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Focus: Il livello di controllo – Modelli di presidio e processo integrato
Soluzioni organizzative adottate in Gruppi Italiani (1/3)
Di seguito le soluzioni adottate da gruppi italiani che hanno iniziato negli ultimi anni un percorso evolutivo per l'implementazione dell'ERM:

Principali responsabilità

Principali attori
Risk Management

— Coordina il processo di Risk Management e fornisce
supporto metodologico all’assessment ed al trattamento
dei rischi.
— Supporta il Responsabile AFC nel coordinamento del
Comitato di Risk Management.

Comitato Risk
Management

— Presieduto dal CFO e composto dall’AD e dalle prime linee
manageriali Garantisce il governo del processo di gestione
dei rischi di gruppo, coordinando il piano di azioni
preventive finalizzate ad assicurare la continuità operativa
del business e monitorando l’efficacia delle contromisure
adottate.

Risk Specialist

— Supportano i responsabili di funzione nella identificazione
e valutazione dei rischi e nella successiva fase di
definizione dei piani di trattamento dei rischi.
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Focus: Il livello di controllo – Modelli di presidio e processo integrato
Soluzioni organizzative adottate in Gruppi Italiani (2/3)
Principali responsabilità

Principali attori
Chief Risk Officer

— Definire gli indirizzi e le politiche in materia di gestione dei
rischi, compliance e legale.
— Coordinare e verificare l'attuazione degli stessi.
— Garantire la misurazione e il controllo dell'esposizione alle
diverse tipologie di rischio.
— Assicurare il presidio della qualità del credito garantendo il
rispetto degli indirizzi e delle strategie creditizie.
— Presidiare l'identificazione e il monitoraggio di eventuali
disallineamenti dalle norme vigenti, nonché la
sensibilizzazione delle funzioni aziendali alle normative.

Direzione Risk
Management

— Garantire la misurazione ed il controllo dell'esposizione alle
diverse tipologie di rischio.
— Monitorare gli assorbimenti di capitale (capital
requirements) supportando le funzioni preposte
nell'attività di gestione attiva del capitale.
— Proporre al Vertice la definizione della struttura dei limiti
operativi, in coerenza con il capitale allocato.
— Seguire gli sviluppi della regolamentazione e assicurare
all'OdV le informazioni.
— Sviluppare e manutenere sistemi di misurazione, gestione
e controllo dei rischi conformi alla normativa Basilea 2 ed
allineati alla best practice internazionale.
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Focus: Il livello di controllo – Modelli di presidio e processo integrato
Soluzioni organizzative adottate in Gruppi Italiani (3/3)
Principali responsabilità

Principali attori
Governo rischi di gruppo

— Garantire il processo di individuazione, valutazione e
monitoraggio dei rischi del Gruppo.
— Provvedere all’identificazione, valutazione, misurazione e
monitoraggio dei rischi strategici.
— Curare l’armonizzazione dei modelli di risk management e
l’individuazione di iniziative volte a sviluppare e diffondere
una cultura aziendale.
— Assicurare la reportistica integrata dei rischi.

Risk Specialist

— I Risk Specialist sono figure con compiti specifici e
responsabilità di controllo su diverse aree/tipologie di rischio.
In coerenza con il framework metodologico generale, i Risk
Specialist, ove esistenti, contribuiscono, in relazione alle
specifiche aree/tipologie di rischio presidiato, al processo di
governo dei rischi di gruppo, ossia all’identificazione,
valutazione, monitoraggio e reporting dei principali rischi in
funzione delle informazioni e dei dati in loro possesso e, ove
applicabile, in coerenza con i requisiti normativi e
regolamentari.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Linee Guida
—

Il processo di gestione integrata dei rischi (ERM) ha la finalità di supportare il management e il CdA nell’assumere decisioni compatibili con
il profilo di rischio della società e coerenti con gli obiettivi aziendali.

—

Al fine di creare un processo integrato di gestione dei rischi, la società può dotarsi di Linee Guida ERM che:
-

definiscono i principi di riferimento del processo;

-

regolano le fasi dei sotto-processi e le modalità di svolgimento delle attività;

-

individuano ruoli e responsabilità dei principali attori, nonché le modalità di collaborazione tra essi.

Obiettivi
—

Promuovere la diffusione del risk management nei processi aziendali al fine di garantire coerenza nelle
metodologie e negli strumenti di gestione e nel controllo dei rischi.

—

Sviluppare un linguaggio comune e diffondere un’adeguata cultura di gestione dei rischi.

—

Fornire un approccio omogeneo per l’identificazione degli eventi che possono influire sull’attività della
società.

—

Assicurare lo svolgimento delle attività coordinando i risk specialist e gli altri attori coinvolti nel
processo.

Linea Guida
ERM
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Approccio KPMG per il processo integrato
Processo
Definizione delle strategie
di trattamento del rischio
più opportune.

Identificazione e
valutazione dei principali
eventi che potrebbero
influire sul conseguimento
degli obiettivi aziendali.

2

1

Monitoraggio periodico sul
livello di esposizione al
rischio e sullo stato di
implementazione delle azioni
di trattamento.

3

4

Rappresentazione ai vertici
aziendali e al CdA delle
informazioni relative alle
attività di Risk Assessment &
Treatment nonché di
monitoraggio dei principali
rischi.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Risk Assessment (1/6)
La fase di Risk Assessment prevede le attività di:
—

definizione dell’ambito di Risk Assessment: individuazione delle aree organizzative/società
controllate che contribuiscono in termini rilevanti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
Piano Strategico aziendale e/o esposte potenzialmente a rischi specifici. Tale attività permette
l’individuazione del management da coinvolgere nelle attività di risk assessment (risk owner) e la
definizione di un Piano delle attività, che include tempi e scadenze di reporting.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Risk Assessment (2/6)
—

Identificazione dei rischi: attività di responsabilità del Risk Owner svolta con il supporto del Risk
Management e finalizzata all’identificazione, classificazione e descrizione (in termini di cause e
conseguenze) dei principali eventi che potrebbero minacciare il raggiungimento degli obiettivi
aziendali. I rischi sono identificati e classificati sulla base di un modello di categorizzazione, strutturato
in categorie e sotto-categorie di rischio (c.d.Risk Model). Il Risk Model è finalizzato a:
- supportare l’attività di identificazione dei rischi;
- garantire l’omogeneità del linguaggio;
- ottenere una visione di sintesi del portafoglio rischi.

I Livello –
Categoria di rischio

II Livello Sotto-categoria
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Risk Assessment (3/6)
—

valutazione e analisi dei rischi: attività di responsabilità del Risk Owner svolta con il supporto del Risk
Management e finalizzata a valutare l’entità dei rischi sulla base di:
-

i) scala di probabilità;

-

ii) scala di impatto, strutturata sulla base di driver quantitativi (es- economico-finanziario;) e
qualitativi (es. HSE, Immagine e Reputazione).

— In base alla combinazione del livello di probabilità e di impatto si
determina il livello di rischio o “risk severity” e il conseguente
posizionamento nella matrice probabilità/impatto.

Per i rischi più rilevanti è possibile svolgere degli approfondimenti
(business case) al fine di fornire, ove possibile, una quantificazione
del rischio in termini economico-finanziari.
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Enterprise Risk Management – Processo: Risk Assessment (4/6)
Cluster

Valutazione

Probabilità di accadimento (logica or)
— L’evento di rischio non si è verificato negli ultimi 3 anni.

1

Raro

— Si prevede che l’evento non si verificherà nei prossimi 3 anni.
— L’evento di rischio si verifica soltanto in circostanze eccezionali (meno dell'1% dei casi).
— L’evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni.

2

Improbabile

— Si prevede che l’evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni.
— L’evento di rischio è improbabile che si verifichi (tra l'1% e il 5% dei casi).
— L’evento di rischio si è verificato almeno una volta nell’ultimo anno/più volte negli ultimi 3 anni.

3

Possibile

— Si prevede che l’evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno/più volte nei
prossimi 3 anni.
— L’evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (tra il 5% e il 20%).
— L’evento di rischio si è verificato più volte nell’ultimo anno.

4

Probabile

— Si prevede che l’evento di rischio si verificherà più volte nel prossimo anno.
— L’evento di rischio si verifica in una buona parte dei casi (tra il 20% e il 50% dei casi).

5

Molto
Probabile

— L’evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell’ultimo anno.
— Si prevede che l’evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno.
— L’evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (più del 50% dei casi).
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Risk Assessment (5/6)

Driver

Esemplificativo

CATEGORIE
Trascurabile

Contenuto

Descrittivo/Qualitativo

Impatto sugli obiettivi aziendali e sulla
gestione, può essere assorbito attraverso
la normale attività.

Impatto sugli obiettivi aziendali e sulla
gestione, può essere assorbito ma è
richiesto uno sforzo del management per
minimizzarlo.

L'impatto sugli obiettivi aziendali e sulla
gestione richiede un coinvolgimento del
management fuori dall'ordinario.

L’impatto sugli obiettivi aziendali e sulla
gestione comporta una contenuta e
mirata revisione delle strategie.

L’impatto sugli obiettivi aziendali e sulla
gestione comporta una significativa ed
estesa revisione delle strategie.

Economico (EBITDA)

< 0,1% (~1 mln)

< 1 % (~10 mln)

< ..% (~.. mln)

< ..% (~.. mld)

> 16% (~.. mld )

Immagine e reputazione

Impatto trascurabile
Preoccupazione dell’opinione pubblica a
livello locale.
Attenzione negativa sui media locali e
potenziale lieve attenzione negativa sui
media nazionali.
Attenzione politica a livello locale con
possibile presa di posizione da parte di
cariche politiche e/o di gruppi di azione.

Impatto Contenuto e Temporaneo
Preoccupazione dell’opinione pubblica a
livello locale e limitata preoccupazione a
livello nazionale.
Attenzione negativa sui media locali e
nazionali e/o limitata attenzione negativa
sui media internazionali.
Attenzione politica a livello locale e
nazionale con possibile presa di posizione
da parte di cariche politiche e/o di gruppi
di azione.

Impatto rilevante e prolungato
Rilevante e prolungata preoccupazione
dell’opinione pubblica a livello nazionale e
internazionale
Rilevante e prolungata attenzione negativa
sui media nazionali e internazionali
Adozione di politiche nazionali e regionali
con potenziale impatto e/o restrizioni sulla
Società (operatività, accesso a nuove aree,
concessioni, normative , sanzioni).
Mobilitazione di gruppi di azione

Deterioramento dell’immagine e della
reputazione nel lungo periodo
Estrema e duratura preoccupazione
dell’opinione pubblica internazionale con
danni all’immagine e alla reputazione nel
lungo periodo
Duratura rappresentazione negativa della
Società da parte dei media internazionali
Perdita potenziale di significative
opportunità future di business a livello
internazionale

Salute e Sicurezza e
Ambiente

Salute e Sicurezza:
Effetti reversibili sulla salute
LTI singolo con < 30 giorni di calendario di
assenza dal lavoro (prima prognosi).

Salute e Sicurezza:
Disabilità parziale permanente.
LTI plurimo.
LTI singolo con ≥30 giorni di calendario di
assenza dal lavoro (prima prognosi).

Impatto significativo ma temporaneo
Significativa, ma temporanea,
preoccupazione dell’opinione pubblica a
livello nazionale e/o limitata
preoccupazione a livello internazionale
Significativa, ma temporanea, attenzione
negativa sui media nazionali e
internazionali
Attenzione politica a livello nazionale e
internazionale con possibile presa di
posizione da parte di cariche politiche e/o
di gruppi di azione
Salute e Sicurezza:
Disabilità permanente totale o infortunio
mortale singolo.
Malattia professionale singola.

Ambiente:
Limitato disagio per il
personale/popolazione
(odori/rumori/inquinamento luminoso).
Non impone interventi sostanziali e
l’impegno economico è trascurabile.

Security

Ambiente:
Disagio per il personale/popolazione
(odori/rumori/inquinamento luminoso
con segnalazioni da parte di singoli
soggetti di disagio provenienti da
interno/esterno)
L’evento impone un’ azione di
coordinamento della risposta con
impegno limitato in termini di risorse e di
durata(< 2 settimane).

Significativo

Rilevante

Estremo

Salute e Sicurezza:
Infortuni mortali multipli.
Malattia professionale di più persone
nello stesso ambiente di lavoro e/o per la
stessa tipologia di attività.

Salute e Sicurezza:
Incidente con impatto sull’incolumità
pubblica.
Gravi e ripetute malattie professionali di
più persone nello stesso ambiente di
lavoro e/o per la stessa tipologia di
attività.
Ambiente:
Ambiente:
Ambiente:
Disagio per il personale/ popolazione
(odori/rumori/ inquinamento luminoso
Disagio per il personale/popolazione
Disagio complessivo per il territorio
con segnalazioni ripetute di disagio
(odori/rumori/inquinamento luminoso
provenienti da interno/esterno/ Autorità). con segnalazioni prolungate e ripetute nel investito.
tempo di disagio provenienti da
Comporta un’azione di risposta in
Comporta un intervento coordinato, con
interno/esterno/Autorità).
coordinamento tra le autorità
impegno di risorse significativo sui costi
nazionali/internazionali (P.C., VVFF, ASL,
del sito/unità operativa e di durata (< 1
Impone un intervento massivo e
etc..) e un intervento di considerevole
mese) per il ripristino delle condizioni quo multidisciplinare e prolungato (< 6 mesi)
(> 1 anno) con impegno economico
ante.
con un impegno economico significativo. durata
significativo che impattano anche sui
costi.

Trascurabili danni alle persone e/o lieve
Lievi danni alle persone e/o moderato
Rilevanti danni alle persone e/o elevato
Gravi danni alle persone e/o grave
Gravissimi danni alle persone e/o perdite
impatto sugli asset tangibili e/o intangibili. impatto sugli asset tangibili e/o intangibili. impatto sugli asset tangibili e/o intangibili. impatto sugli asset tangibili e/o intangibili. di vite umane e/o gravissimo impatto
sugli asset tangibili e/o intangibili.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Risk Assessment (6/6)
Nella matrice è riportato il numero dei rischi
distribuito in base alla valutazione di rischio
residuo (tenendo in considerazione le azioni
di trattamento in essere).

Focus Tier 1

Aree di rilevanza
TIER 1:
Rischi che eccedono le soglie di accettabilità
del rischio e che richiedono un’attività di
gestione e monitoraggio proattiva e
costante a tutti i livelli
TIER 2:
Rischi che sono in linea con le soglie di
accettabilità del rischio e che richiedono
un’attività di gestione e monitoraggio ad hoc

#
A-3
A-1
I-1
R-9
O-5
O-6
O-9
O-9
I-2
T-9
..

Top Risks (Tier 1)
Sviluppo dei sistemi IT non in grado di adattarsi alle esigenze di business
Valutazioni non accurate nell’ambito di acquisizioni e dismissioni di asset
Climate change
Attacchi terroristici
Fuoriuscita di informazioni confidenziali
Customer Satisfaction
Comunicazione interna non coerente rispetto alla strategia aziendale
Competizione
Aumento dei contenziosi legali a seguito di partecipazione a gare d’appalto
Incidenti
……
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Treatment
Nella fase di Treatment il Risk Owner identifica:
— le azioni di trattamento in essere, per ridurre il livello di rischio ad un livello considerato accettabile o
per tradurlo in opportunità;
— sulla base della strategia di trattamento più adeguata (evitare, accettare, ridurre o condividere il
rischio) e delle proposte del Risk Management, eventuali ulteriori azioni di trattamento da
implementare, rispetto alla quali definisce il piano d’azione in cui sono descritte le modalità attuative
della strategia di trattamento, inclusi i tempi e le responsabilità di implementazione.

Treatment
Azione di trattamento
— xxx

Responsabile

Data di
completamento

% di completamento

— xxx

— xxx

— xxx
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Monitoring
La fase di Monitoring, prevede un monitoraggio continuo da parte del Risk Management Integrato su: i)
l’andamento dei rischi; ii) lo stato d’implementazione dei Piani di trattamento; iii) l’insorgere di nuovi rischi.
Tale monitoraggio presuppone la definizione e implementazione di indicatori chiave finalizzati al
monitoraggio di:
— Performance (Key Performance Indicator – KPI).
— Rischi (Key Risk Indicator – KRI).
— Controlli (Key Control Indicator – KCI).

KRI: Key Risk Indicator
KCI: Key Control Indicator
KPI: Key Performance Indicator

Diagramma cause-effetto ISO 31000
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Enterprise Risk Management – Processo: Reporting
La fase di Reporting consente:
— ai vertici aziendali e agli organismi di controllo e vigilanza (Comitato Rischi/CEO/Comitato Controllo
e Rischi/CdA), di valutare gli esiti delle attività di Risk Assessment & Treatment nonché di monitoraggio
dei principali rischi;
— al Dirigente Preposto di redigere i documenti contabili societari, tenendo in considerazione gli esiti del
processo;
— alla funzione Internal Audit, di definire il Piano di Audit, tenendo in considerazione anche gli esiti del
processo;
— ai diversi livelli aziendali, di avere la disponibilità dei dati relativi alla gestione del rischio, dei risultati
ottenuti e delle azioni di miglioramento programmate.
Reporting di monitoraggio

Reporting sui rischi
Rischio
•

xxx

Funz.

Indicatore
100%

4%

96%

Trend

17%

80%
60%

Categoria

•

100%

xxx

•

xxx

83%

40%
20%
0%

1Q14

2Q14

3Q14

Indicazione dell’andamento generale medio degli
indicatori rispetto alla precedente valutazione:
•
stabile
•
in diminuzione
•
in aumento
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Risk Appetite Statement nell'ambito del processo di ERM
Una delle fasi fondamentali del processo di Enterprise Risk Management (c.d. Risk Management integrato) è la definizione del Risk Appetite Statement,
che costituisce uno degli strumenti di indirizzo del board in materia di Risk Management in quanto, attraverso la definizione dei livelli di rischio
desiderati e tollerati (cd. Risk Appetite, Risk Tolerance), indirizza le successive fasi di trattamento e monitoraggio dei rischi.
Schema concettuale del documento di Risk Appetite Statement nell’ambito del processo ERM
Documento di Risk Appetite
Statement

— Determina e formalizza la propensione
(cd. Risk Appetite) e la tolleranza (cd.
Risk Tolerance) rispetto ai rischi
maggiormente rilevanti.
— Strumento di indirizzo del board per la
gestione ed il monitoraggio dei rischi.
— Consente di focalizzare e strutturare i
piani di trattamento e l’attività di
monitoraggio dei rischi.

Piano di trattamento del rischio
— Strumento attraverso cui esplicitare le azioni di trattamento sui rischi
rilevanti, al fine di contenere l'esposizione di questi ultimi ai livelli di
appetite e tolerance determinati dal vertice aziendale.
— Possono prevedere misure finalizzate ad orientare i comportamenti
in termini di valutazione e assunzione del rischio cd. Risk Policy o a
trasferire e ridurre il rischio in termini di rafforzamento di sistemi di
controllo.

Monitoraggio rischi
— Attività mediante la quale monitorare l'esposizione della Società
rispetto ai rischi rilevanti in funzione dei livelli desiderati e tollerati.
— Svolta mediante la verifica dell'andamento degli indicatori di rischio
definiti, l'aggiornamento di studi quantitativi del rischio o attraverso
valutazione dei Risk Owner.
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Risk Appetite Framework (1/2)
Il Risk Appetite Framework, ovvero l'approccio metodologico da prevedere nello sviluppo del Risk Appetite statement, tipicamente è strutturato
prevedendo approcci top down, funzionali a fornire una rappresentazione multidimensionale dei rischi organizzata in tipicamente in categorie
omogenee rappresentative di ciascun rischio.
Tale approccio consente per ciascuna categoria di effettuare un'esplorazione dei contenuti sottostanti ai fini di ottenere il livello di dettaglio desiderato.

Risk Appetite Framework
Top Risk

Categorizazione Top Risk

Statement qualitativo di
propensione (appetite) e
tolleranza (tolerance)

Image &
Reputation
New
business

Top
Risk

Financial
risk

Compliance
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Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Risk Appetite Framework (2/2)
Inoltre, a seconda della maturità dei modelli di Enterprise Risk Management e dell'effettivo utilizzo dello strumento di Risk Appetite Statement, quale
elemento in ingresso per l'attività di risk monitoring e risk treatment, i framework ERM possono prevedere una declinazione quantitativa delle soglie di
Risk Appetite e Tolerance, associate a ciascun Key Indicator (KI).

Risk Appetite Framework
Statement qualitativo di
propensione (appetite) e
tolleranza (tolerance)

Statement qualitativo,
indicatori e soglie di
propensione e tolleranza

Risk Appetite Framework
Azioni di
risposta

Monitoraggio
del rischio
Appetite Risk
threshold

Tolerance risk
threshold

Risk
Indicator

Azione di
risposta 1

Risk
Indicator

Azione di
risposta 2

Risk
Indicator

Azione di
risposta 3

Il costante monitoraggio degli indicatori di rischio consente di attivare tempestivamente le azioni di risposta ed i
processi di condivisione ai diversi livelli aziendali, al fine di mantenere i livelli di rischio nei limiti definiti dal board.
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Approccio integrato come sfida per il successo
Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Focus: Compliance Integrata
Focus: Sistema Normativo Integrato
Focus: Sistemi informativi - GRC
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Focus: Compliance integrata
Compliance: un tema al top delle preoccupazione dei Board/CEO
"Il ritmo e la complessità dei cambiamenti normativi, unitamente all'aumento dei controlli richiesti e ai continui interventi da parte dei Regulator,
continua a rendere il rischio compliance una delle preoccupazioni principali dei CdA, determinando un crescente cambiamento culturale all'interno delle
organizzazioni per considerare la gestione del rischio compliance come un investimento strategico" (KPMG Boardroom Questions).

Top Industrial Risks 2018

2018 Global CEO Outlook

"L'aumento del livello di dettaglio e della complessità degli adempimenti normativi richiesti dalle competenti autorità in relazione alle
regolamentazioni emesse continua a destare serie preoccupazioni per i CdA e i C-level delle organizzazioni" (KPMG Boardroom Question).

Preoccupazioni normative
• I CEO sono preoccupati che le
normative possano inibire la
crescita.
• Vi è un focus particolare in
relazione alla nuova normativa e
regolamentazione post Brexit

Principali
preoccupazioni dei
CEO
• Anche gli Amministratori
Delegati delle società
italiane annoverano il peso
della regolamentazione tra
le principali preoccupazioni
per il proprio business

Costantemente tra i principali fattori di rischio per il
settore industriale

I principali fattori di rischio legati alla compliance comprendono:
•

Rischi normativi e legali dovuti a esiti avversi nei procedimenti legali che
incidono negativamente sui risultati di business

•

Rischi connessi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale

•

Variazioni delle aliquote fiscali o esposizione a ulteriori passività fiscali

La sfida del rischio di
"compliance" anche in
considerazione degli
impatti reputazionali
emerge come tema
sempre più di attualità
da tutte le
survey e gli
osservatori che KPMG
promuove a livello
nazionale e
internazionale
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Focus: Compliance integrata
Compliance: Survey KPMG (1/2)
Per comprendere in che modo le organizzazioni stanno rispondendo alle evoluzioni in ambito compliance, KPMG, in collaborazione con il centro di
ricerca LUISS Dream, ha svolto una survey coinvolgendo le principali aziende italiane quotate e non quotate, finalizzata a rilevare lo stato dell’arte, le
preoccupazioni e le strategie di gestione dei rischi di non conformità
I risultati della Survey forniscono informazioni sul modo in cui le principali aziende italiane gestiscono gli aspetti
di compliance ed evidenziano le principali best practice da implementare in coerenza con il profilo di rischio e la
tolleranza al rischio delle loro organizzazioni.

1. Ottimizzare la governance del modello di presidio dei rischi di compliance in ottica
integrata, attraverso:
i)

il rafforzamento della cultura del rischio di compliance, quale elemento fondamentale nelle linee di indirizzo sul sistema di controllo interno
e gestione dei rischi, al fine di realizzare un sistema di regole che attribuisce valore al rispetto rigoroso di elevati standard di
comportamento;

ii) il coordinamento tra le funzioni di controllo e la convergenza dei rispettivi modelli per assicurare una visione d'insieme dei principali rischi
di compliance;
iii) l'istituzione di meccanismi di coordinamento tra i presidi specialistici degli ambiti normativi di riferimento (privacy, antitrust,
anticorruzione,…) per garantire la collaborazione tra gli stessi e con la funzione di compliance integrata (ad esempio Compliance Officer);
iv) la definizione chiara dei ruoli e responsabilità dei principali attori operanti nell'ambito del sistema di controllo interno e gestione dei rischi –
ivi inclusi gli organi di controllo – in coerenza con il modello delle tre linee di difesa (funzioni operative, funzioni di controllo e
monitoraggio dei rischi e funzioni di internal audit);
v) la definizione di best practice/linee guida condivise da parte delle Authority che possano indirizzare le attività di compliance delle Aziende.
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Focus: Compliance integrata
Compliance: Survey KPMG (2/2)
2. Migliorare nel continuo i processi di gestione della compliance attraverso:
i)

l'utilizzo dei nuovi strumenti digitali;

ii)

lo sviluppo di metodologie sempre più efficaci di identificazione e misurazione dei rischi;

iii) l'integrazione dei sistemi premianti del personale con obiettivi di good conduct e l'attivazione di processi di due diligence e feedback delle
terze parti;
iv) l'inserimento dei presidi di controllo nelle procedure aziendali (semplificandole e riducendole);
v)

l'esecuzione di attività mirate e risk based di monitoraggio (più efficienti e focalizzate sulla risoluzione delle root causes);

vi) l'ampliamento dell'ambito e della copertura delle attività sottoposte a risk oversight da parte degli organismi aziendali.

3. Migliorare i flussi informativi di compliance, attraverso:
i) la semplificazione delle interazioni con il management coinvolto in qualità di risk owner;
ii) un più efficace reporting dei principali rischi di compliance basato su una tassonomia condivisa dei rischi, dei controlli e delle rispettive
metriche di valutazione.
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Focus: Compliance integrata
Finalità ed elementi del modello di compliance integrata
Visione di sintesi degli ambiti
di compliance

FINALITÀ



Maggiore integrazione della
compliance nei processi
aziendali







Reporting al management a supporto di decisioni
consapevoli in ambito compliance
Reporting integrato al vertice e agli organi anche
attraverso lo sviluppo di una piattaforma GRC

Sinergie operative tra i diversi attori dello SCIGR
Ottimizzazione dei controlli, anche ai fini della mappatura
trasversale ai sistemi di compliance esistenti
Coerenza dei comportamenti e trasferimento di best practice
tra i segment/società
Rafforzamento attività di monitoraggio a livello di Gruppo






Rafforzamento della cultura
e governance della
compliance
Governo centralizzato del Modello di Compliance di Gruppo
Coordinamento dei presidi di compliance a livello di Gruppo
Monitoraggio dei rischi di compliance a livello di Gruppo
Diffusione della cultura del rischio di compliance, improntata
all’integrità e alla trasparenza

compliance governance

ELEMENTI

processo

compliance reporting

AD
CA
…

…
RMG
Compliance
Integrata

…
Fiscale

231

…
DP
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Focus: Compliance integrata
Compliance Governance
In tale ottica, di seguito si riportano le principali responsabilità della funzione compliance integrata nelle organizzazioni che adottano un modello di
presidio integrato delle attività di compliance:

Principali responsabilità della funzione Compliance Integrata
• Garantire adeguato reporting sulle tematiche di compliance verso il vertice e gli organi societari;
• Coordinare i presidi di compliance della Società ivi incluso il raccordo con le eventuali funzioni di
compliance delle società controllate;
• Assicurare l'adeguata attuazione del Modello di Compliance di Gruppo (Compliance Program
Framework);
• Monitorare la normativa/giurisprudenza riguardante le materie di compliance di competenza ed
effettuare una valutazione dell’impatto sui processi aziendali;
• Monitorare l'implementazione degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del
rischio di non conformità alle norme;
• Promuovere l’armonizzazione dei modelli di compliance del Gruppo;
• Assicurare lo sviluppo integrato delle conoscenze e professionalità in ambito di compliance.
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Processo
Il Modello di Compliance Integrata consente di gestire i rischi, assicurare la condivisione delle informazioni generate nei singoli ambiti di compliance e
garantire l’elaborazione di una vista Integrata agli Organi di Controllo della Società, all’Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione
ATTIVITÀ DEL PROCESSO DI COMPLIANCE

1

1

5

2

Cultura,
formazione e
informazione

2

Risk assessment per prioritizzare/presidiare i rischi di
compliance e ottimizzare il sistema di controlli

3

Sistema di monitoraggio di 2° livello per presidiare l'adeguata
attuazione degli adempimenti normativi

4

Compliance Reporting per una rappresentazione integrata
delle informazioni rilevanti sugli ambiti di compliance al CdA e
dall'AD, nonché agli Organi di Controllo

4
5

3

La Funzione Compliance Integrata definisce metodologie
comuni, garantisce coerenza tra i vari strumenti normativi di
compliance e svolge attività di istruttoria di una nuova
norma per valutarne la rilevanza e l'impatto sul business;

Cultura, formazione e informazione per diffondere la cultura
della compliance in ottica risk-based a tutti i livelli dell’azienda
incoerenza con i ruoli e le responsabilità
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Focus: Compliance integrata
Processo - Metodologia di compliance risk assessment

Processo

Scopo

Il Modello di Compliance Integrata consente di gestire i rischi, assicurare la condivisione delle informazioni generate nei singoli ambiti di compliance e
garantire l’elaborazione di una vista Integrata agli Organi di Controllo della Società, all’Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione

Prioritizzare gli ambiti di compliance in
funzione dei rischi e del sistema di controllo
• Valutazione rischi per ogni ambito da parte della
funzione Compliance Integrata sulla base di
metriche comuni definite dalla funzione Risk
Management di Gruppo
• Pianificazione attività di analisi delle attività a
rischio e relativo monitoraggio da parte della
funzione Compliance Integrata

Prioritizzare le attività a rischio per
ciascun ambito di compliance
• Identificazione attività a rischio
• Valutazione rischio per ogni attività sulla base di specifiche
metriche per tipologia di ambito
• Modulazione dei controlli sulle singole attività a rischio
da parte del presidio specialistico di compliance o, ove non
esistente, da parte della funzione Compliance Integrata
• Pianificazione attività di analisi delle componenti specifiche da
parte della funzione Compliance Integrata

Prioritizzare le singole componenti delle
attività a rischio
• Valutazione del rischio di ogni singola
componente
• Modulazione dei controlli sulle singole
componenti in relazione al livello di rischio
da parte della funzione Compliance Integrata
d'intesa con la funzione Risk Management di
Gruppo
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Focus: Compliance integrata
Compliance Reporting – Schema sintetico
1a

Linea di Difesa

Risk Owner (Resp. Funzione o Resp. Unità Organizzativa)

Monitoring

Attività svolte in maniera integrata
2a
ERM

SCIIF

231

Linea di Difesa
ANTICO
R

ANTITR

PRIVAC
Y

HSEQ

SECUR

Scheda di
monitoraggio

Condivisione delle carenze e definizione dei piani di azione

•

Condivisione delle carenze individuate a seguito delle attività di testing durante riunioni convocate ad
hoc

•

Valutazione delle carenze

•

Individuazione di raccomandazioni risolutive delle carenze identificate (ad es. ridefinizione del
controllo o individuazione ulteriori azioni di mitigazione)

• Predisposizione dei report sui rischi per specifici ambiti, quali ad esempio:
• Report ERM
• Report 231
• Attestazione 262

Reporting

• …

Report ERM

Attestazione
262

Report 231

Report
Anticorr.

Report
Antitrust

Relazione
Privacy

Relazione
HSEQ

Relazione
Security

Predisposizione di reportistica “integratai”, quali ad esempio:
•

Report per l'Internal Audit
•

•
•

Report per Società

Report per Process Owner
Report per Relazione Finanziaria
•

….
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Focus: Compliance integrata
Approccio metodologico KPMG per una compliance integrata - KPMG Compliance Program Framework
I rischi possono trovare attenuazione unicamente mediante l'introduzione di appositi correttivi di processo nella generale attività di compliance delle
società, nel quadro di una più ampia attività programmatica generale. A tal proposito, KPMG ha sviluppato un apposito Framework metodologico per
presidiare i rischi di non conformità, caratterizzato dai seguenti elementi:
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Focus: Compliance integrata
Approccio metodologico KPMG per una compliance integrata - KPMG Compliance Program Framework
Nell'ambito dell'osservatorio KPMG è emersa l'esigenza per le imprese di dotarsi di un processo di Compliance Integrata nonché di predisporre specifici
compliance program in ambiti ben definiti (es. privacy, anticorruzione, etc.).
Privacy
Antitrust
Antiriciclaggio

Compliance
Integrata

Focus su specifici
compliance
program

Anticorruzione
Appalti
…

A tal riguardo, KPMG ha sviluppato specifici compliance program con l'obiettivo di:
1) assistere il board e il vertice per ottenere un adeguato e tempestivo livello informativo necessario ad assumere decisioni consapevoli;
2) supportare il management per garantire il rispetto delle norme nell'ambito delle proprie attività operative attraverso una corretta diffusione della
cultura del rischio di compliance;
3) rafforzare il monitoraggio di secondo e terzo livello di controllo per ottimizzare il presidio dei diversi ambiti normativi.
KPMG ha sviluppato uno specifico compliance program in ambito appalti, che sono risultati essere un'area poco presidiata e caratterizzata da un
cono d’ombra in materia di compliance e di gestione dei rischi

46

Focus: Compliance integrata
Misure di attenuazione dei rischi e maturity del compliance program – Es. Affidamenti appalti pubblici (1/2)
La partecipazione agli affidamenti pubblici da parte delle imprese fornitrici e l'esecuzione dei contratti pubblici costituiscono attività rischiose che
necessitano di adeguati presidi interni ai fini del loro monitoraggio. Il Compliance Program Framework di KPMG è un valido strumento per
l'attenuazione dei rischi legati a tali attività, nonché ai fini dell'assessment del livello di maturità del Compliance Program dell'impresa fornitrice
nell'ambito dell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Legenda

Developing
Intermediate
Mature
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Focus: Compliance integrata
Misure di attenuazione dei rischi e maturity del compliance program – Es. Affidamenti appalti pubblici (2/2)
Esemplificativ
o

RESPOND

DETECT

KPMG
Compliance
Program
Framework

Compliance Program in tema di affidamenti pubblici

Strumenti informatici

• È previsto l'utilizzo di appositi strumenti informatici per il supporto delle attività di compliance relative al processo
di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici (testing, monitoraggio, formazione, etc.)?

Monitoraggio e testing

• È previsto il monitoraggio delle evoluzioni normative nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici?
• Sono svolte attività di verifica sulla documentazione contrattuale e nonché di monitoraggio continuo del rispetto
degli adempimenti contrattuali e delle scadenze di progetto?
• Sono individuate azioni correttive per la risoluzione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione dei contratti
pubblici e pianificate le relative scadenze di implementazione (ad esempio attuazione del meccanismo di selfcleaning per dimostrare la propria affidabilità qualora esista un motivo di esclusione)
• L'efficacia delle attività di compliance relative al processo di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici è
valutata periodicamente?

Gestione delle carenze e
investigation

• Sono implementate modalità di gestione e rimedi delle carenze riscontrate nella gestione dei contratti pubblici?
• Sono implementate modalità di risposta a indagini / esami / ispezioni governative?
• Sono svolte attività di investigation su presunte attività non-compliant nell'ambito della stipula e gestione dei
contratti pubblici?

Reporting

• È previsto il reporting periodico al senior management e al CdA sulle attività di monitoraggio e di investigation
relative al processo di gestione dei contratti pubblici?
• Sono previste modalità di conservazione della documentazione amministrativa, contrattuale e di progetto?

Maturity del
Compliance
Program

Legenda

Developing
Intermediate
Mature
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Agenda
Approccio integrato come sfida per il successo
Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Focus: Compliance Integrata
Focus: Sistema Normativo Integrato
Focus: Sistemi informativi - GRC
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Focus: Sistema Normativo Integrato
Evoluzione del sistema di controllo interno
Con riferimento all'evoluzione del sistema di controllo interno, le attuali tendenze seguono le seguenti linee direttrici:

Coordinamento tra le componenti
del sistema di controllo interno

Integrazione del corpo normativo
aziendale ai fini dell'integrazione
dei processi e dei controlli

L'integrazione del corpo normativo aziendale è da considerarsi come elemento
abilitante al coordinamento tra le funzioni di controllo, in quanto consente il
raggiungimento dei relativi obiettivi, anche in termini di efficienza e efficacia.

Di seguito verrà approfondita la tematica relativa all'integrazione del corpo normativo aziendale,
realizzabile attraverso lo strumento rappresentato dal Sistema Normativo Integrato.
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Focus: Sistema Normativo Integrato
Obiettivi del Sistema Normativo Integrato
Il Sistema Normativo Integrato (SNI) è un elemento fondamentale della corporate governance in quanto rappresenta il Framework di riferimento che
regola i comportamenti e i processi aziendali e ha i seguenti obiettivi:

Semplificare e razionalizzare i documenti che regolano le attività aziendali
promuovendo un linguaggio comune, un approccio per processi e la
responsabilizzazione del management (accountability)

Definire la mappa dei processi per migliorare l’efficienza e l'efficacia delle attività
operative e il monitoraggio delle performance in ottica end to end

Rispondere alle necessità di adeguamento normativo / regolamentare favorendo
l'integrazione degli aspetti di compliance e gestione dei rischi nei processi (es.
SOX, 231, Compliance, Qualità, etc.)
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Focus: Sistema Normativo Integrato
Overview del Sistema Normativo Integrato
Al fine di raggiungere tali obiettivi, il Sistema Normativo Integrato è caratterizzato dai seguenti elementi:
Architettura semplice, chiara gerarchia
del corpo normativo



Analisi dell'esistente corpo normativo



Razionalizzare il corpo normativo



Integrare i controlli interni nei processi
aziendali in funzione del livello di rischio

Architettura semplice e chiara dei
documenti

Approccio per processi e ruolo chiave
del Process Owner



Definire la mappa dei processi



Identificare formalmente i Process Owner

Approccio per processi

Responsabilizzazione a tutti i livelli

Definire il processo di gestione del Sistema
Normativo Integrato:
1. Emissione strumenti normativi
2. Pubblicazione / diffusione e recepimento
3. Monitoraggio e Reporting
Il processo di gestione del SNI può prevedere
l'utilizzo di uno specifico tool/repository

Responsabilizzazione del
management

Processi decisionali
consapevoli basati sui rischi
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Focus: Sistema Normativo Integrato
Ruolo del CdA
Nell'ambito delle attività di indirizzo e nella definizione dell'architettura del SCIGR, il CdA può istituire un sistema integrato per la gestione delle norme
aziendali (“Sistema Normativo Integrato”) con i seguenti obiettivi:
Direzione e coordinamento

Architettura semplice e chiara
dei documenti

— Estensione dei principi di
direzione e coordinamento a
tutto il Gruppo.

— Unica gerarchia dei
documenti normativi e delle
regole di emissione.

— Coerenza dei
comportamenti.

— Progettazione e realizzazione
del sistema di governance
dei processi a cura dell'AD.

— Omogeneità dei processi e
trasferimento di best
practices tra le Società.
Process Owner
— Responsabile del processo di
competenza e garante
dell’adeguatezza del disegno.
— Identifica i controlli che
ritiene funzionali
all'adeguatezza del processo
e al relativo profilo di rischio.
— Elabora e aggiorna la propria
Linea Guida.

— Integrazione e bilanciamento
delle esigenze di
performance e di risk
management.

Approccio per processi
— Logica per processi,
indipendente dalla
collocazione delle relative
attività nell'assetto
organizzativo e societario.
— Approccio end to end.
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Focus: Sistema Normativo Integrato
Livelli gerarchici del SNI
Tale sistema prevede un insieme di regole codificate e coinvolge, ciascuno nel proprio ambito di responsabilità, il CdA, l'AD e il management; si
caratterizza per una focalizzazione sui processi, sugli obiettivi aziendali e sulla gestione dei rischi nonché sul livello complessivo di accountability e di
dimensionamento delle risorse coinvolte.
Il Sistema Normativo Integrato si articola in quattro livelli gerarchici, ognuno costituito da una tipologia di strumento normativo:
Indirizzo e
Coordinamento
Operatività

Policy

Le policy definiscono i principi e le regole generali di comportamento inderogabili che devono ispirare
tutte le attività svolte e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore
Delegato.

Linee Guida

Procedure
Istruzioni Operative

— La Linea Guida del Sistema Normativo Integrato, definisce l'architettura e il funzionamento
dell'intero sistema. Il CdA approva i Principi Fondamentali del Sistema Normativo Integrato. L’AD dà
loro attuazione, progettando e realizzando il Processo di Gestione del Sistema Normativo Integrato.
— Le Linee Guida di compliance /risk/ governance definiscono le regole di riferimento finalizzate ad
assicurare il rispetto di leggi, regolamenti o norme di autodisciplina, la gestione dei rischi e sono
approvate di norma dal CdA, su proposta del Process Owner.
— Le Linee Guida di processo definiscono le linee guida finalizzate ad un'adeguata gestione del
processo di riferimento e dei relativi rischi anche in un'ottica di compliance integrata e sono
approvate dall'AD, su proposta del Process Owner.
Le Procedure definiscono le modalità operative con cui le attività della società devono essere svolte.

“Un sistema dei controlli, per
essere efficace, deve essere
integrato: ciò presuppone che le
sue componenti siano tra loro
coordinate e interdipendenti e che
il sistema, nel suo complesso, sia a
sua volta integrato nel generale
assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della
società”.
Codice di Autodisciplina delle società quotate

Le Istruzioni Operative definiscono il dettaglio delle modalità operative riferite ad una specifica
funzione/unità organizzativa/area professionale.
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Focus: Sistema Normativo Integrato
Livelli gerarchici del SNI – Tipologia documenti
Di seguito si riporta un esempio di tipologie di documenti normativi in ambito di gestione dei rischi secondo la gerarchia prevista dal Sistema Normativo
Integrato:

Indirizzo e
Coordinamento
Operatività

Policy

—La cultura del rischio.
—La conformità a leggi e regolamenti
Governance
Sistema di Controllo Interno e Gestione dei rischi

Linee Guida

Compliance
Linee Guida di processo

Procedure
Istruzioni Operative

Risk
Risk Appetite Framework

— Compliance Framework.
— Sistema di controllo interno
sull'informativa finanziaria (L.262/05).
Risk Management Integrato

Metodologia operativa per la gestione e monitoraggio rischio di credito.
Modalità di consultazione della Centrale Rischi per la valutazione del
merito creditizio.

Documenti contenenti principi
e regole di riferimento di
carattere generale.

Documenti contenenti la
descrizione dei processi
aziendali sia di business che di
supporto.
Documenti operativi per lo
svolgimento delle diverse fasi
dei processi.
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Agenda
Approccio integrato come sfida per il successo
Focus: Risk Management Integrato e rischi ESG
Focus: Compliance Integrata
Focus: Sistema Normativo Integrato
Focus: Sistemi informativi - GRC
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Focus: Sistemi informativi - GRC
Sistemi informativi di supporto al processo: Sistemi GRC (1/2)
— Coerentemente con la dimensione, complessità, profilo di rischio
specifico e contesto regolamentare della società, la gestione del
processo e dei flussi di reporting è supportata dall’implementazione
di adeguati sistemi informativi cosiddetti GRC Tool (Governance
Risk & Compliance).

— Il principale beneficio dei sistemi GRC consiste
nell’ottenere una vista consolidata dei processi
di Governance, Risk Management e Compliance.
— La piattaforma applicativa GRC è un elemento
importante per supportare il processo di
integrazione dei sistemi di risk management e
rendere efficiente il SCI.
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Focus: Sistemi informativi - GRC
Sistemi informativi di supporto al processo: Sistemi GRC (2/2)
Un sistema GRC consente di rispondere alle specifiche esigenze dei diversi ambiti di rischio verticali e allo stesso tempo è lo strumento di raccordo e di
integrazione, secondo una vista comune, del profilo di rischio. Vi sono infatti degli elementi del framework architetturale che potranno essere
valorizzati sia a livello di processo integrato che a livello di singolo ambiente (c.d. sinergie). Allo stesso tempo, permane l'individualità di ciascun verticale
di rischio per le dimensioni di analisi tipiche dello stesso.
Operativi

Obiettivi RM Integrato
Eliminazione delle
sovrapposizioni metodologiche
Condivisione delle metodologie
di valutazione

RISCHI
STRATEGICI
OPERATIVI
231
REPUTAZIONALI

IT Security e
Cyber Risk

Privacy

Fraud e
Antiriciclaggio

231
Risk Management Integrato

RISCHIO IT

Strategici

Safety & Security

Sinergie
Reputazionali

Compliance

Tax

Miglioramento della
Comunicazione
Riduzione rischio di
informazioni “incomplete”

COMPLIANCE

 Tassonomia dei processi aziendale (Process Model)
 Struttura Organizzativa
 Control Model, Risk Model, Catalogo dei rischi e Catalogo dei
controlli
 Metrica di valutazione dei rischi di Gruppo
 Azioni di trattamento
 Monitoraggio - Key Risk Indicator
 Reporting Integrato dei rischi
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Focus: Sistemi informativi - GRC
Sistemi GRC – Principali benefici
L'implementazione di sistemi informativi di supporto ai processo di risk management e compliance integrata, consente di supportare:


l’attività di Risk Assessment (Identificazione, Valutazione, Analisi) nonché la definizione delle modalità più idonee alla gestione dei principali rischi



la generazione di report di sintesi sui principali rischi verso il Top Management delle Società (Direttori di Funzione, Direttori Generali di Aree di

identificati in relazione alla fattispecie e alla rilevanza del rischio (approccio Top Down e Bottom Up);
Business, Comitato Rischi, CEO) nonché verso gli organi di amministrazione e controllo (Comitato Controllo e Rischi, Collegio Sindacale, CdA)
nonché verso le funzioni interessate (es. Internal Audit, Sostenibilità, Amministrazione e Bilancio, ecc);






il monitoraggio del profilo di rischio correlato agli obiettivi aziendali, nonché delle azioni di
trattamento in essere o da implementare, anche mediante attivazione di opportuni alert / warning
verso i soggetti interessati;
la raccolta, omogeneizzazione ed analisi dei dati di perdita al fine di promuovere un processo
virtuoso di “lessons learned” relativamente ai principali rischi;
l’esecuzione di analisi specifiche di approfondimento (es. root-cause analysis, analisi statistiche,
analisi di scenario, ecc.) al fine di comprendere elementi utili a rafforzare ulteriormente la gestione
dei principali rischi.
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