
RISK MANAGEMENT:
VALUTAZIONE E GESTIONE 
DELL’INCERTEZZA

IL METODO

Il rischio rappresenta l’incertezza che è d’intralcio al raggiungimento degli obiettivi di un’azienda o di un’organizza-
zione.
L’incertezza è ineliminabile, ma la si può conoscere, quantificare, oggettivare, valutando concretamente il rischio, 
il suo reale impatto economico. In questo modo è possibile prevedere il rischio, decidere con consapevolezza il 
modo migliore per affrontarlo e minimizzarne le conseguenze.
La valutazione e la gestione del rischio sono una componente importante dello sviluppo dell’impresa
Inoltre la gestione del rischio sta via via divenendo un passaggio obbligato in diversi ambiti: stanno infatti rapi-
damente crescendo i requisiti di legge e gli schemi di certificazione che, come parte della propria applicazione, 
richiedono la messa in atto di una adeguata gestione del rischio: il Decreto 231/01 sulla responsabilità ammini-
strativa d’impresa, i sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001), per l’ambiente (ISO 14001) e per 
la sicurezza delle informazioni (ISO 27001) sono solo alcuni esempi di modelli organizzativi che hanno la gestione 
del rischio tra i propri requisiti. Anche una norma molto conosciuta  e diffusa come la ISO 9001, nella sua prossima 
edizione prevista per il 2015, integrerà precisi requisiti sulla gestione del rischio.

Il sistema viene personalizzato in base al profilo di rischio dell’azienda, al contesto interno ed esterno, e tarato 
sulla sua storia in comparazione con le più complete fonti istituzionali disponibili per il settore di appartenza.
Lo strumento informatico restituisce quindi come output plausibilità dei rischi e impatto degli stessi in termini di 
costo per l’azienda, quantificabile e oggettivamente misurabile. Può inoltre prevedere come si distribuiranno le 
conseguenze nel tempo. Delineando una valutazione completa e concreta.

La competenza dei nostri consulenti consente a questo punto di rispondere a qualsiasi esigenza di gestione e 
miglioramento, accompagnando l’azienda verso la piena consapevolezza dei propri rischi, proponendo scenari 
di miglioramento dei processi interni e, in definitiva, preparandola al meglio per fronteggiare il futuro gestendo 
l’incertezza.
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L I F E  F I R S T

LO STRUMENTO
Sofisticato

Il metodo utilizza modelli matema-
tici basati sulla teoria dei fenomeni 
aleatori (in particolare la modella-
zione del rischio tramite processi 
aleatori di Levy)

Management oriented

Presenta il livello di rischio espri-
mendolo in termini di potenziale 
impatto economico, che può essere 
valutato in un qualsiasi intervallo di 
tempo.
Si avvale, come interfaccia, di stru-
menti semplici e di larga diffusione, 
come Excel e Qlick.

Oggettivo e concreto

L’approccio matematico innovati-
vo consente di giungere ad ana-
lisi oggettive, basate sulla storia 
dell’Azienda e sulle fonti ufficiali più 
complete e autorevoli, ponendo 
basi concrete per effettuare scelte 
consapevoli ed efficaci.

LA PROPOSTA
La proposta prevede una prima consulenza di alto livello, a cui possono seguire
• Valutazione completa del contesto interno ed esterno
• Personalizzazione del metodo e modellamento sull’azienda
• ottenimento di un profilo di rischio dettagliato
• consulenza completa sulla gestione del rischio individuato
• formazione sull’utilizzo delgli strumenti e sull’integrazione della gestione del rischio nell’ambito dei processi 

aziendali


