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AIFIRM  

Commissione “Corporate Risk Management and 
Control”  

Memorandum Kick off  

Roma – Milano, 20/9/2019 

 

Partecipanti 

Sede di Roma: Gianluca Dall’Arche (PwC), Floricel Rugiero (Enel - AIFIRM), Carlo 
Zaganelli (Leonardo), Luigi De Luca (Banco Popolare Fondi), Roberto Paesani (Poste 
italiane), Pierluigi Tassotti (Gruppo Tod’s), Cristiano Bartalena (Poste italiane), 
Paolo Palliola (Credit Agricole - AIFIRM), Andrea Giacchero (CDP); Antonio Sanna 
(ACEA) 

Sede di Milano: Stefano Orsini (Luxottica), Roberto Rentocchini (Eni), Massimo 
Talone (Lexjus Sinacta), Angelo Cortese (CDP Equity), Filippo Bettini (Pirelli), 
Cesare Conti (Università Bocconi), Paola Schwizer (SDA Bocconi), Riccardo Bua 
Odetti (PwC), Amedeo Pisano (Pwc); 

 Conference call: Antonio Ricciardi (IPE Business school - AIFIRM), Andrea 
Dupont (Banca Carige), Stefano Capodagli (IFAD), Valeria Stefanelli (Università del 
Salento), Pietro Penza (PwC), Cesare Sarti e Dario Azzarelli (Ferrari). 

 

Apertura Lavori della Commissione e Interventi 

Dopo un primo momento di presentazione e ringraziamento dei partecipanti e 
l’introduzione di AIFIRM da parte di Corrado Meglio, si rappresenta che l’obiettivo 
della Commissione è di definire un framework comune agli operatori sulla Risk 
governance e sul Risk Management e Control nelle imprese non finanziarie 
(corporate), beneficiando di quanto già sviluppato in ambito bancario, con spirito di 
knowledge sharing, in modo da valutare la creazione di una vera e propria sezione 
dedicata alle società non finanziarie all’interno di AIFIRM. 

L’idea di fondo che ha ispirato la Commissione, spiega la Professoressa Paola 
Schwizer, parte dalla consapevolezza che le banche abbiano standard di Risk 
governance molto dettagliati, che si ispirano agli stessi principi dell’Enterprise Risk 
Management (ERM), declinati in modo molto puntuale e regolamentato. La practice 
bancaria offre quindi modelli di misurazione e governance del rischio, declinati anche 
su aspetti soft (si pensi alla cultura del rischio), che potrebbero essere considerati 
anche dalle corporate e abilitare una evoluzione della practice in essere, verso uno 
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standard più evoluto di regole di buon governo che tengano in considerazione il 
rischio.  

Il framework bancario offre moltissimi spunti, alcuni dei quali non potranno essere 
seguiti, ma l’idea è avviare un dialogo nel mondo delle corporate non financial,  circa 
la possibile utilità di analizzare, condividere ed eventualmente recepire alcuni 
elementi costituenti i sistemi di Risk governance e Risk management delle banche, in 
modo creare un common playing field e condividere all’interno della Commissione le 
linee di evoluzione del sistema con l’obiettivo di formalizzarle per la successiva 
divulgazione. 

Il secondo intervento è di Floricel Rugiero che sottolinea come nel contesto delle 
corporate si osserva un alto grado di eterogeneità nell’interpretazione e 
nell’applicazione di regole e practices e come questo sia dovuto alle numerose 
differenze nei fattori di business e nei modelli operativi. Si pensi al framework per il 
governo dei rischi contenuto nel Codice di Autodisciplina: sono definite linee guida 
molto alte che portano le aziende a interpretare in modo significativamente 
differenziato l’input della regolamentazione, non solo nella modellizzazione, ma anche 
nella rappresentazione dei rischi ai Board o nei contenuti informativi per il 
management. Spesso anche il ruolo della funzione Risk Management e Control è 
interpretato in modo differente da azienda a azienda: in alcuni casi è più orientato al 
controllo e in altri più di supporto al business, in altri ancora si cerca di coniugare 
entrambi gli obiettivi. Ciò si riflette anche nella collocazione organizzativa della 
funzione. Quindi, per trovare un’identità comune almeno nella definizione del ruolo, 
come operatori della medesima “famiglia professionale”, può essere utile creare un 
framework comune, senza voler arrivare al livello di dettaglio del mondo bancario. 

In tale contesto, si è focalizzato che tale obiettivo della Commissione è fondato 
sull’assunto che i partecipanti non aderiscono in rappresentanza della propria 
società, ma come professionisti che apportano il proprio contributo. Perciò l’obiettivo 
del paper finale sarà la rappresentazione non della posizione delle società coinvolte 
ma delle possibili practice proposte dai professionisti aderenti, attivi nel mondo 
corporate, sul tema del governo dei rischi, senza necessariamente focalizzarsi su 
modelli e pratiche già adottati nelle imprese.  

Il perimetro della Commissione è individuato nelle imprese italiane quotate, che si 
presuppone siano più avanti sul tema, anche in virtù dell’aderenza al Codice di 
autodisciplina. Si evidenzia inoltre che le pratiche bancarie possono essere 
sicuramente usate per identificare linee guida e linguaggio comune, ma con la 
consapevolezza che sarà necessario discostarsi da talune delle suddette, specialmente 
per quelle previste per motivi prettamente di tutela della stabilità del sistema 
finanziario, in modo da costruire un’impalcatura di governance che si adatti alle 
caratteristiche del business e dei diversi modelli operativi di impresa. 

Il terzo intervento, a cura di Pietro Penza, ha per oggetto la presentazione del Risk 
management framework nelle banche (si faccia riferimento alla sezione 3 del set di 
slide). In tale ambito un partecipante evidenzia la possibilità di prendere spunto, oltre 
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che dall’ambito delle financial institution, anche dal mondo United Nations che, 
sebbene sia assimilabile al settore pubblico, può fornire spunti su modelli diversi da 
quelli del mondo bancario. Pietro Penza risponde sottolineando la libertà della 
Commissione di attingere a qualunque fonte di best practice.  

Nel quarto intervento il Professor Cesare Conti espone la prospettiva dei Board 
Members (si faccia riferimento alla sezione 4 del set di slide), sottolineando il ruolo 
del Board di indirizzo e governo dei rischi aziendali. Al riguardo, il Codice di 
Autodisciplina fornisce solo linee guida generali che meritano di essere integrate dalle 
best practice. Tra di esse, il framework proposto nell’ambito del CoSo Report 2017 
può rappresentare un utile riferimento. In tale ambito, l’approccio all’ERM va ben 
oltre la pura compliance e prevede una stretta integrazione tra rischio, performance e 
valore delle aziende.   Più precisamente, le scelte di governance e l’identificazione del 
Risk appetite precedono e supportano la selezione delle strategie aziendali. Questo 
ordine gerarchico promuove un più pregnante coinvolgimento del Board nel processo 
di ERM e, al contempo, esalta il ruolo dell’ERM nella preservazione/creazione di 
valore sostenibile delle aziende”.    

La Professoressa Paola Schwizer commenta il punto di vista del Board: negli anni, con 
la crescente importanza del ruolo strategico del Risk management, che è passato da 
essere un soggetto prettamente tecnico a un attore in grado di influenzare il processo 
e le decisioni strategiche, il Board ha sviluppato una crescente sensibilità ai temi di 
rischio. Il risk manager bancario interagisce direttamente con il Board e con il 
comitato rischi di cui è uno degli interlocutori primari insieme alla funzione di audit, 
quella di compliance e alle altre funzioni che vengono coinvolte. Questo ha portato alla 
consuetudine che le scelte di investimento siano prese dal Consiglio previa valutazione 
da parte del Risk management dei rischi connessi e dell’impatto sul Risk appetite. Tale 
abitudine è ormai consolidata, indipendentemente dai requisiti regolatori. Ciò non 
solo facilita il dialogo tra aree di business e Risk management ma ha comportato 
un’omogeneizzazione del linguaggio in tema di rischi. 

Questo processo di integrazione è considerato un elemento di valore imprescindibile 
al di là della norma. 

Nel quinto intervento Floricel Rugiero illustra i risultati di una Survey relativa allo 
stato dell’arte nelle corporate rappresentate dai membri della Commissione (si faccia 
riferimento alla sezione 6 del set di slide). 

Nel sesto intervento Riccardo Bua Odetti (PwC) espone i risultati della Survey svolta 
da PwC sullo stato di implementazione delle pratiche di ERM su un campione di 169 
imprese italiane (si faccia riferimento alla seconda parte della sezione 6 del set di 
slide). 

I lavori della Commissione continuano con la presentazione della proposta circa le 
modalità operative dell’attività della Commissione (si faccia riferimento alla sezione 7 
del set di slide). 



         
 
 

4/6 
 

In tale ambito, il Professor Antonio Ricciardi e Bua Odetti offrono la disponibilità, in 
considerazione dell’aspettativa di un risultato finale di qualità, rispettivamente a 
collaborare ai lavori anche attraverso un evento di divulgazione del paper finale e, si 
ipotizza da parte di PWC il necessario supporto operativo contribuendo affinché si 
possa provvedere un evento conclusivo per la presentazione del lavoro.            

 

Tavola rotonda e identificazione delle aree tematiche di 
interesse  

Si avvia la Tavola rotonda al fine di ricevere un feedback dai partecipanti 
sull’opportunità di condividere le best practice di Risk Management e Control nel 
mondo delle imprese non finanziarie, valutando anche la possibilità di attingere 
dall’esperienza bancaria eventuali spunti di evoluzione. Si propone inoltre di suggerire 
eventuali aree tematiche di specifico interesse. 

Si riportano sinteticamente di seguito le aree tematiche identificate ed argomentate 
dai partecipanti quali aree di approfondimento nei lavori successivi della 
Commissione:  

- Collegamento tra Risk e Strategia 
- Differenze dei punti di vista dei diversi stakeholder aziendali 
- Il ruolo del Risk management a supporto dei processi decisionali  
- Diverse alternative di modelli organizzativi per la governance dei rischi e 

definizione del ruolo dell’Enterprise Risk management 
- Impatti dell’evoluzione del quadro regolatorio europeo sulla funzione di Risk 

management a una funzione di mera compliance  
- Modelli di Risk governance e di Risk management alternativi in considerazione 

delle peculiarità di business (i.e. per commessa o retailer)  
- Allocazione e quantificazione del Capitale in funzione dei rischi 
- Il Risk Appetite Framework e il processo per la sua definizione 
- Il Rischio di Sostenibilità 
- I Rischi operativi nelle Corporate 
- Sistemi di incentivazione basati sulla gestione del rischio 
- Il collegamento tra Risk management e nuovo codice per la crisi d’impresa 

Dopo ampia discussione, l’interesse converge su due possibili aree meritevoli di 
approfondimento – eventualmente a cura di due sotto-gruppi di lavoro specifici:  

1. Il Risk management and control per la creazione di valore e quale 
fattore abilitante della strategia aziendale 
 
In tale ambito sarà possibile definire linee guida per l’integrazione del risk con 
la pianificazione strategica e per la definizione del Risk Appetite Framework 
(RAF), anche a supporto di una Risk governance efficace.  
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2. Modelli alternativi di Risk governance nelle imprese non 
finanziarie 
 
In tale ambito sarà possibile definire i diversi fattori abilitanti una Risk 
governance efficace, per esempio: modelli organizzativi alternativi con pro e 
contro, elementi che abilitano l’indipendenza della funzione di Risk 
Management e Control, declinazione delle condizioni che favoriscono il 
coordinamento con gli altri soggetti responsabili della gestione e del controllo 
dei rischi, processo di reporting al Board e agli altri Corporate bodies. 
 

Gli altri ambiti suggeriti e argomentati dai partecipanti, di sicuro interesse, potranno 
essere ricondotti, ove possibile, alle aree tematiche sopra individuate o l’eventuale 
approfondimento potrà essere valutato in eventuali fasi successive dei lavori o di 
ulteriori commissioni. 

Concorde sugli argomenti individuati, il Professor Antonio Ricciardi integra, 
evidenziando l’opportunità di definire un framework che evidenzi il valore aggiunto 
del Risk Management e Control, evitando la possibile focalizzazione da parte del 
Vertice aziendale sulle implicazioni di costo connesse alla struttura di Risk 
management e control. Sottolinea, altresì, di far emergere quale possa essere la 
rilevanza per gli investitori istituzionali dell’esistenza di un sistema di governo dei 
rischi.  

Alcuni partecipanti, in veste di investitori istituzionali, esprimono l’interesse per i temi 
di gestione e governo dei rischi, evidenziando la difficoltà ad individuare nelle 
corporate l’interlocutore di riferimento sui temi di Risk governance e Risk 
Management e Control, spesso rappresentato direttamente dall’Amministratore 
delegato. La definizione di linee guida potrebbe agevolare un’evoluzione nelle imprese 
anche nel dialogo con gli investitori. 

E’ stato infine evidenziato come il paper finale dovrà contenere linee guida, tenendo 
in considerazione le possibili soluzioni alternative, per consentire la rispondenza ai 
modelli di business e aziendali, oltre che a costituire un framework utile sia agli 
operatori sia ad ulteriori interlocutori, anche istituzionali.  

 

Conclusioni e step successivi  

A conclusione dell’incontro si si concorda sulla necessità di:  

- predisporre una sintesi dell’incontro, con una evidenza delle due aree di 
sviluppo emerse,  

- preparare una proposta di lavoro e di timing da condividere con i membri della 
Commissione, chiedendo anche espressione di interesse. 
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Al fine di dar seguito al secondo punto, si propone di:  

- definire due sottogruppi di lavoro, ciascuno referente per una specifica area 
tematica, manifestando la propria adesione ad uno o entrambi i gruppi di 
lavoro; 

- avviare la raccolta del materiale a supporto della predisposizione di un primo 
draft; 

- definire un possibile contenuto informativo (indice) delle due aree tematiche; 
che potranno costituire due capitoli di un paper  finale.  

Il kick off meeting si conclude dopo circa 2 ore e 40 minuti. 

 

 

Si propone di manifestare l’adesione ad uno o a entrambi i Gruppi di 
Lavoro entro l’11 ottobre attraverso una mail a:  

amministrazione@aifirm.it e in cc a  floricel.rugiero@enel.com 


