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INTRODUZIONE 
L’attuale pandemia ha causato impatti devastanti sulle persone, sulla comunità e sul sistema 

economico/produttivo internazionale. In particolare, è stato necessario definire nuove strategie e nuovi 

modelli di competenze per gestire l’importante sfida della ripresa economica. 

In un’ottica di resilienza occorre ripensare il sistema di governance finanziaria delle imprese, come una 

integrazione di differenti strategie. 

A tal proposito, risulta necessario identificare quelle che possono essere le aree principali dove le 

imprese italiane hanno ampi margini di miglioramento: 

Per tale ragione, Fondirigenti ha ritenuto opportuno promuovere la presente iniziativa, con lo scopo di 

mappare le competenze fondamentali su cui le aziende dovranno fondare la sfida per il futuro, 

relativamente ai seguenti ambiti: Dinamiche di Board, Digital & Innovation e Sustainability. 

Queste competenze, infatti, non riguardano più solo i manager delle operation ma riguardano l’intera 

popolazione aziendale. 

Il modello per la Governance Finanziaria ha come obiettivo la promozione della moderna cultura 

manageriale, attraverso una serie di competenze tecniche e di competenze trasversali. 

• le competenze tecniche possono essere di prodotto e di processo, e racchiudono tutte le abilità 

apprese e dimostrate dall’azienda o dagli individui dell’azienda; 

• le competenze trasversali mirano alla modellizzazione dei comportamenti degli individui di 

un’azienda, il cui sviluppo è necessario per affrontare le nuove sfide del mercato. 

In questo modo, tali competenze diventano patrimonio di tutte le aziende che aderiscono al modello. In 

particolare, aiutano la crescita della cultura manageriale, per garantire la maturazione della struttura 

societaria, dell’apertura del capitale e della capacità di finanziare la crescita sostenibile delle imprese 

nazionali. 

Il modello si pone l’ambizioso obiettivo di aiutare a comprendere quali sono i principali gap conoscitivi 

all’interno delle aziende e identificare una serie di strumenti a supporto delle imprese affinché sia 

possibile gestire in modo proattivo il sistema di governance in un’ottica di stakeholder management. 

Dimensione e scala 

L’opportunità che le imprese 
devono sfruttare al massimo è 
quella di usufruire dei benefici 

che possono derivare dal 
consolidamento delle vecchie 
filiere e dalla nascita di nuove 

Sostenibilità  

Le strategie aziendali 
dovranno tenere in 

considerazione nuovi driver di 
riferimento quali l’impatto 

sociale e ambientale 

Digitale 

Il livello di digitalizzazione 
delle imprese Italiane è al di 

sotto della media europea per 
cui occorre incentivare gli 
investimenti in ambito ICT 
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METODOLOGIA 
Il modello di competenze per la Governance Finanziaria proposto considera una serie di competenze 

necessarie al management, definite sulla base di ambiti di competenze ben definiti: 

• Dinamiche di Board. rappresentano il driver principale del modello. Tale ambito considera le 

competenze finanziarie necessarie che devono essere possedute dai vari membri del board utili per 

amministrare le imprese in modo resiliente e consapevole. La volatilità e l’incertezza del contesto 

spingono le aziende ad ampliare il perimetro di competenze, tradizionalmente posseduto dal CFO, 

che rappresenta sempre il presidio specialistico sui temi finanziari ed economici ma che, al contrario 

di quanto avveniva ieri, sarà affiancato da un board e da management sempre più competente 

anche su queste tematiche. 

Digital & Innovation, e Sustainability rappresentano le leve strategiche da associare e contestualizzare 

in stretta correlazione alle competenze finanziarie. Gli aspetti legati alla digitalizzazione e alla 

sostenibilità si configurano come dei requisiti richiesti ai manager resilienti per poter gestire la sfida 

della ripresa economica in un’ottica di crescita sostenibile, innovativa e condivisa. 

• Digital & Innovation. Il PNRR identifica una sezione specifica per l’innovazione e la digitalizzazione 

delle imprese. Gli incentivi fiscali del PNRR sono riservati alle imprese che investono in beni 

strumentali, materiali ed immateriali, necessari ad un’effettiva trasformazione digitale dei processi 

produttivi, nonché alle attività di ricerca e sviluppo connesse a questi investimenti, in logica di 

ottimizzazione finanziaria tra investimenti e finanziamenti. 

• Sustainability. Il dibattito su modelli di sviluppo sostenibile acquisisce sempre più rilevanza in 

questo momento storico alla luce di una profonda evoluzione della natura dei rischi globali, in 

particolare quelli ambientali legati al climate change nonché quelli legati alla dimensione sociale, 

come evidenzia il Global Risk Report 2021 del World Economic Forum. Le competenze in tale ambito 

si correlano sempre con maggiore rilevanza alle competenze di governance finanziaria. 

• Competenze Trasversali. Rappresentano delle competenze che devono essere possedute al fine 

di valorizzare le competenze definite in precedenza. 

Al fine di individuare le competenze proposte nel modello di competenze della Governance Finanziaria, 

si è proceduto in più step: 

1. Definizione del Modello di Competenze per la Governance Finanziaria 

Sulla base delle più recenti evoluzioni politiche e normative in materia (ad esempio, PNRR e Green Deal), 

oltre a contenuti editoriali specialistici (ad esempio, Harvard Business Review) e position paper di 

«opinion leader» (ad esempio, World Economic Forum), si è proceduto a definire e delineare una serie di 

competenze utili per la governance finanziaria in linea sia con gli scenari attuali che con gli scenari futuri 

e le best practices adottate da aziende leader del mercato nazionale ed internazionale. 

2. Validazione del Modello di Competenze per la Governance Finanziaria 

Il comitato tecnico (chiamato all’interno del presente documento anche come Steering Group) ha 

analizzato le competenze proposte identificando le quindici competenze più strategiche per garantire 

una crescita sostenibile delle imprese. Lo Steering Group è composto da 6 professori universitari, con 

verticalità nei temi Amministrativo Finanziario, Digitalizzazione e Sostenibilità. 
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Il modello identificato dai membri dello Steering Group è così declinato: 

3. Survey quantitativa 

Al fine di comprendere la situazione attuale circa le capacità dei manager di gestire proattivamente 

le tematiche chiave individuate dal modello quali la Digital Transformation, le Dinamiche di Board e 

la Sostenibilità è stata realizzata una survey quantitativa. 

Pertanto, sono stati intervistati più di 400 tra imprenditori, manager e dirigenti provenienti da circa 

340 imprese con sede nel territorio nazionale; 

Le indagini sono state svolte in modalità, CATI (Computer Assisted Telephone Interview) e CAWI 

(Computer Assisted Web Interview). 

4. Definizione del modello per le competenze della governance finanziaria 

Partendo dai risultati della survey quantitativa, si sono selezionate le 10 competenze che potessero 

meglio identificare le aree strategiche per lo sviluppo delle imprese. Nello specifico si sono scelte le 

competenze che presentavano elevati livelli di importanza ma con livelli non adeguati di presidio. 

  

Dinamiche di 
Board

1. Programmazione 
economico finanziaria

2. Gestione degli Economics

3. Risk Management 
Finanziario

Digital & 
Innovation

1. IT Security & Privacy

2. Data Governance

Sustainability

1. Orientamento al valore 
condiviso

2. Benefici finanziari derivanti 
da modelli basati sul 
Economia Circolare

3. Valutazione / Monitoraggio 
dei possibili impatti del 
Climate Change

Competenze 
trasversali

1. Leadership etica e 
sostenibile

2. Le competenze trasversali

Dinamiche di Board
Programmazione economico finanziaria [BP/Analisi di scenario]

Gestione degli Economics [Budget/Costi/Ricavi/Margine] (Report per CFO)
Capacità di analisi di un bilancio

Valutazione degli investimenti e delle relative modalità di finanziamento
Risk Management Finanziario

Business Continuity

Digital & Innovation
IT Security & Privacy
Data Governance
Gestione utilizzo degli strumenti digitali in ambito finanziario

Sustainability
Valutazione/monitoraggio dei possibili impatti del Climate Change

Orientamento al valore condiviso
Benefici finanziari derivanti da modelli basati sul Economia Circolare

Competenze Trasversali
Comprensione del contesto e velocita decisionale

Leadership etica e sostenibile 
Comportamento adattivo
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DINAMICHE DI BOARD 

GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA 

La programmazione è un aspetto fondamentale durante tutte le fasi di vita aziendale, e molto spesso 

questo concetto è strettamente correlato con la visione “strategica” che caratterizza le scelte aziendali. 

Johnson e Scholes definiscono la strategia aziendale come “La direzione e l’obiettivo di una 

organizzazione a lungo termine che permette di raggiungere un certo tipo di vantaggio per 

l’organizzazione attraverso la configurazione delle risorse all’interno dell’ecosistema di riferimento, con 

l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei mercati e per soddisfare le aspettative dell’azionista”. 

Pertanto, la programmazione strategica è il momento in cui il management aziendale definisce quelli che 

sono gli obiettivi di lungo periodo articolati sulla base della mission aziendale e della visione. 

La programmazione può avvenire utilizzando diversi strumenti ma sicuramente il business plan, è uno 

tra i più noti e utilizzati. 

Con il termine Business plan si intende la descrizione quali-quantitativa del percorso intrapresa da 

un’azienda che intende, tenuto conto del proprio scenario di riferimento, passare dall’attuale 

posizionamento strategico ad un nuovo posizionamento strategico desiderato, monitorando i fattori che 

le consentiranno il raggiungimento dell’obiettivo. 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Gestione della programmazione economica finanziaria sono i 

seguenti: 

• Analisi del concetto di “Programmazione Strategica” 

• Definizione del Business Plan e relativa redazione 

• La redazione del Business Plan in contesti di incertezza 

Processo 
Strategico

Pianificazione 
Strategica

Esecuzione

Contenuto del Business Plan

▪ Descrizione della Azienda;
▪ Analisi del Mercato e Piano di 

Marketing;
▪ Prodotto e Servizi;
▪ Milestones e Posizione Competitiva;
▪ Il management e l’organizzazione;
▪ La parte Finanziaria.

Missione

Visione

Analisi 
Strategica

Monitoraggio

Le fasi del Processo Strategico
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All’interno del business plan sono analizzati aspetti legati a: 

• Prodotti o servizi offerti o che si intende offrire; 

• Mercato in cui l’impresa opera o andrà ad operare; 

• Strategia e implementazione dell’attività imprenditoriale; 

• Persone e le previsioni finanziari. 

Il Business Plan consente di analizzare analiticamente le dinamiche di un progetto imprenditoriale in un 

intervallo di tempo compreso tra i tre e i cinque anni. In fase di redazione del business plan sono 

analizzati gli aspetti aziendali nella loro totalità, andando a considerare gli aspetti economico finanziari, 

reputazionali e di marketing. 

La valenza di un valido Business Plan è sia interna al contesto aziendale dal momento che supporta il 

management nel processo decisionale, sia esterna dal momento che permette all’impresa di attrarre 

nuovi investitori. 

Per tale motivo il Business Plan è un documento articolato e complesso in cui sono analizzati: 

• Aspetti descrittivi e caratteristici del contesto aziendale. Devono essere, quindi, discussi e analizzati 

i principali aspetti riguardanti l’impresa come, ad esempio, il contesto in cui opera un’impresa, le 

cogenze normative, aspetti fiscali e le dinamiche organizzative; 

• Aspetti economico finanziari, che consentono di valutare l’attitudine di un’impresa nel generare 

reddito. Nello specifico sono analizzati diverse dinamiche come, ad esempio, la struttura dei costi, 

le disponibilità di capitale e i cashflow. 

I business plan aziendali delineano l’andamento programmatico di un’impresa. Per tale motivo al 

management aziendale è demandato il compito di monitorare il raggiungimento degli obiettivi pianificati 

durante la redazione del piano e definire dei piani di rimedio qualora ci si allontani dalla meta fissata. 

Il contesto socioeconomico in cui le aziende si trovano ad operare in seguito alla pandemia Sars-Covid 2 

è caratterizzato da un’estrema variabilità e riposizionamento della domanda, soprattutto in alcuni settori 

industriali o per particolari servizi soggetti a variabilità temporale delle restrizioni. In questo modo è 

possibile avere uno strumento previsionale, sia come strumento strategico aziendale, sia per prevedere 

e modellare lo sviluppo della nostra impresa. 

Inoltre, l’impatto della pandemia dovrà essere gestito dalle imprese anche nella fase della ripresa. Alcuni 

settori stanno vivendo una crescita esponenziale, mentre altri una forte crisi. Tuttavia, questo andamento 

economico è dovuto a variabili esogene, ovvero legata a variabili esterne rispetto il contesto aziendale. 

Per definire dei business plan solidi in seguito alla pandemia è opportuno valutare quale modello di 

business permette all’impresa di creare valore, quali sono gli stakeholder più importanti e quali saranno 

le abitudini dei consumatori dopo la pandemia. 

Considerando la forte variabilità del contesto socioeconomico risulta ancora più decisivo redigere un 

business plan dal momento che la proiezione del fatturato aziendale è analizzata in un contesto 

economico poco stabile. 

In mercati fortemente volatili è opportuno elaborare dei business plan che tengano conto di diversi 

scenari socioeconomici, dal momento che risulterebbe inutile elaborare un solo business plan derivante 

dalla proiezione del fatturato registrato negli anni precedenti. 

Per tale motivo è opportuno adottare dei modelli di simulazione strutturati su diversi scenari: 
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1. scenario legato agli eventi più probabili; 

2. scenario più pessimista; 

3. scenario più ottimista. 

Indipendentemente dallo scenario utilizzato il business plan è articolato partendo dai drivers che 

determinano i costi e ricavi dell’impresa. Ad esempio, per alcuni settori economici, molte variabili da 

utilizzare per l’analisi delle dinamiche economico finanziarie sono legate ad eventi di natura esogena. È 

il caso ad esempio di variabili quali: 

• i flussi turistici nazionali o internazionali, in base alle possibili restrizioni che potrebbero arrivare; 

• le scelte di consumo della popolazione, che potrebbero variare da diversi fattori esterni; 

• la produttività del personale, in seguito al cambiamento del paradigma lavorativo. 

Quest’analisi preventiva del business plan, che dovrebbe racchiudere un’analisi del mercato, della 

concorrenza, dei rischi, dell’organizzazione interna e altro, può aiutare a individuare eventuali criticità e 

a riposizionarsi su settori contigui di business. 

Ad esempio, in questi ultimi due anni, diverse imprese hanno deciso di modificare il loro modello di 

business per andare incontro alle specifiche esigenze del mercato, la cui domanda ha subito continue 

variazioni in funzione dell’evoluzione della pandemia e degli effetti di quest’ultima sulle scelte di consumo 

della popolazione. 

Teniamo presente che, se anche il virus dovesse improvvisamente scomparire o diventare assai mite, 

alcuni settori potrebbero richiedere anni prima di poter tornare ai livelli pre-covid. Tra questi quelli legati 

al traffico dei passeggerei internazionali come il turismo e il settore fieristico. 

Le imprese per gestire in modo resiliente il new normal dovranno riuscire a gestire in modo opportuno 

strumenti di programmazione strategica come, ad esempio, i business plan. Per tale ragione le imprese 

dovranno: 

• pensare all’impresa in modo dinamico, nel medio termine, e cercare di capire con un’analisi a scenari 

per capire in che direzione si modifica il mercato in cui opera l’impresa; 
• sviluppare, per ognuna delle possibili situazioni, le conseguenze in termini di posizionamento 

competitivo, risorse finanziarie, risorse umane e fornitori necessari; 

• pensare sempre in quali settori contigui si potrebbe espandere il business, oppure valutare l’impatto 

di eventuali modifiche del modello di business affinché sia possibile cogliere le opportunità legate 

ai cambiamenti che ci riserverà il futuro.  
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GESTIONE DEGLI ECONOMICS 

In un contesto sempre più incerto e complesso risulta fondamentale sorvegliare e presidiare 

correttamente l’andamento degli Economics. 

Quando si parla di gestione degli economics si intende l’insieme di azioni e processi, necessari a 

imprenditori e manager per indirizzare le proprie decisioni strategiche verso il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali prefissati. 

Il controllo di gestione è uno dei principali veicoli dell’innovazione e rappresenta un driver fondamentale 

per la crescita e la competitività. 

Per assicurarsi una corretta gestione degli economics l’impresa deve essere in grado di effettuare una 

corretta gestione e analisi del budget. Quest’ultimo è lo strumento previsionale per eccellenza, in grado 

di stimare l’evoluzione prossima degli economics, e quindi di generare redditività positiva nello scenario 

post pandemico. Esso può essere caratterizzato dal cambiamento del comportamento dei consumatori, 

con un forte impatto sulla domanda dei prodotti o dei servizi dell’impresa. 

Il budget deve essere caratterizzato dalla: 

• coerenza con i piani aziendali; 

• globalità, considerando l’azienda come un sistema unitario in tutti i suoi componenti; 

• dinamicità, prevedendo e anticipando le eventuali modificazioni sostanziali riferite a orizzonti 

temporali più ampi. 

Sia in realtà complesse, che nelle PMI, il budget aziendale si articola in due parti principali. 

Nello specifico: 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Gestione degli economics sono i seguenti: 

• Analisi e funzioni del Budget d’impresa 

• Importanza del Budget in tempi di incertezza 

• Nuove regolamentazioni EBA 2021 

Si deve basare sulla 
strategia e gli obiettivi 

stabiliti nel piano 
aziendale

Deve essere predisposto 
prima dell’inizio 

dell’anno a cui si riferisce

Implica il coinvolgimento 
dei vari attori aziendali 

nel processo di 
redazione

Stabilisce la sequenza 
delle fasi di redazione 

che deve essere 
rispettata puntualmente
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1. Budget Finanziario Rappresenta i flussi finanziari attesi, originati dalle previsioni economiche, 

investimenti previsti e dai movimenti di cassa. Nella pratica è spesso composto dal rendiconto 

finanziario e dal budget di cassa o di tesoreria. 

2. Budget Economico o Operativo: rappresenta il conto economico preventivo. In questa parte di 

budget saranno valutati tutti i valori relativi a voci relativi a costi e ricavi dell’azienda, tra i quali il 

fatturato, il costo del venduto, , ecc. 

Il budget inoltre deve considerare scenari sia nel futuro immediato, che nel medio / lungo termine. 

Nel breve termine deve consentire di elaborare previsioni che incorporino trends già in atto e obiettivi 

futuri fissati dal manager. 

Nel budget di medio termine, invece, si deve fare leva sui ricavi che possono essere aumentati e sui costi 

che possono essere ridotti per garantire una marginalità positiva dell’impresa, un requisito 

imprescindibile per la sopravvivenza e lo sviluppo nel medio termine. 

Tra le principali funzioni che il budget ricopre all’interno dell’azienda, possiamo indicare: 

• Funzione di direzione. Serve a stabilire un percorso programmato del sistema impresa. Essendo 

uno strumento di pianificazione il budget permette di prevedere i problemi e le difficoltà future. In 

questo modo è possibile decidere in anticipo le azioni necessarie per contrastarli. 

• Funzione di controllo e gestione. Seve a controllare che l'azienda segua il percorso stabilito anche 

quando si verificano eventi perturbatori, che rischiano di provocare deviazioni. In tali circostanze il 

budget aiuta a stabilire gli interventi necessari per correggere le deviazioni dal percorso prefissato. 

• Funzione di motivazione al coordinamento e alla cooperazione. Il budget, essendo composto 

da parti coordinate, è un importante mezzo organizzativo in quanto contribuisce a rendere massimo 

il coordinamento, e semplifica la cooperazione tra le varie aree aziendali al fine di raggiungere gli 

obiettivi d'impresa. 

Il budget rappresenta l’input per manager e dipendenti dell’impresa per il conseguimento degli obiettivi 

in esso prefissati. Si tratta di uno strumento utilissimo in quanto permette all’azienda la pianificazione 

delle attività dell’esercizio successivo partendo da una base dati precisa, la destinazione delle risorse 

disponibili alle varie aree funzionali e il monitoraggio del corretto allineamento con i piani aziendali. 

Il budget andrebbe sempre considerato come un mezzo e non come un fine. L’analisi degli scostamenti 

infra-annuale potrebbe indicare il suo corretto utilizzo, in quanto spingerebbe il management a 

considerare il budget come uno strumento previsivo e gli scostamenti dallo stesso come una preziosa 

fonte di informazione, che consentirà di mettere in atto tempestive azioni correttive. 

A tal proposito è opportuno definire due concetti: 

- Scenario tendenziale. Rappresenta l’andamento tendenziale di una o più variabili d’interesse, 

sulla base delle variazioni registrate nei periodi precedenti. In questo modo è possibile calcolare 

lo scenario futuro sulla base delle variazioni del passato. Questo metodo consente all’impresa di 

stimare l’andamento del business se il management aziendale non proponesse alcuna misura 

per modificarne l’andamento. 

- Scenario programmatico. Rappresenta l’andamento programmatico che l’impresa si auspica di 

registrare nei prossimi periodi. Questo andamento è calcolato recependo l’impatto delle misure 

di espansione/contenimento nell’evoluzione tendenziale. In tal modo sarà individuato lo scenario 

futuro desiderato dal management aziendale. 

Inoltre, nel suo processo di preparazione si promuove l’interscambio di informazioni tra le varie aree 

aziendali che, in questo modo, mettono a confronto il proprio fabbisogno e le proprie performance. 
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La redazione di un budget economico – finanziario è molto importante in un periodo post-pandemico. 

Molte imprese sono state aiutate a superare la crisi di liquidità iniziale, generata dalla pandemia, 

attraverso finanziamenti garantiti indirettamente dallo Stato. 

Nonostante ciò, alcune di queste imprese sono rimaste in una situazione di grave difficoltà. La stesura di 

un budget economico finanziario pluriennale potrebbe consentirle di stimare: 

• se l’impresa sarà in grado di ritornare al suo equilibrio economico e in quale anno ciò sarà possibile; 

• quale sarà l’ammontare dei finanziamenti di cui avrà bisogno prima di tornare a generare cassa; 

• se sarà in grado di sostenere e rimborsare l’ulteriore debito contratto durante il periodo pandemico; 

• valutare eventuali interventi sul capitale proprio o se sarà opportuno prevedere una ristrutturazione 

dell’impresa stessa. 

Ci sono altri motivi per cui la redazione del budget è ulteriormente utile nel futuro. Infatti, secondo alcuni 

princìpi fissati nel 2021 dall’European Banking Autority (EBA), le banche dovranno valutare il merito 

creditizio basandosi sulle stime realistiche e documentate della redditività e dei flussi di cassa futuri 

dell’impresa, piuttosto che sulle garanzie reali presentate. 

Tutto ciò, al fine di prevenire future ondate di insolvenze attraverso un approccio definito “forward 

looking”. Le imprese saranno pertanto sempre più spesso chiamate a presentare alle banche un 

business plan supportato da un realistico budget economico-finanziario e mostrare di avere attivato un 

controllo proattivo dei principali rischi di impresa. 

Anche se per le aziende non è semplice realizzare previsioni, analizzare l’evoluzione delle principali 

dinamiche aziendali consente di migliorare nel tempo la capacità di previsione in contesti sempre più 

dinamici, aumentando la possibilità di accesso a finanziamenti bancari. 

Gli economics di un’impresa devono essere previsti e periodicamente monitorati, per evitare di trovarsi 

impreparati di fronte ad una mancanza di redditività o di liquidità. Oltre a un buon budget serve una 

squadra agile, flessibile, con forte senso di appartenenza all’impresa e obiettivi comuni. 
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RISK-MANAGEMENT FINANZIARIO IN SITUAZIONE DI INCERTEZZA 

In un contesto incerto e complesso è fondamentale un approccio manageriale finalizzato al controllo e 

alla gestione del rischio. 

Il Risk Management è un concetto nato in ambito bancario per indicare il processo continuo di 

identificazione, misurazione, controllo e mitigazione delle fonti di rischio. Lo scopo ultimo di 

massimizzare il valore economico dell’azienda. 

Il Risk Management non si riferisce ad una mera tecnica di misurazione ma costituisce piuttosto una vera 

e propria filosofia di gestione del rischio secondo una logica integrata. Le principali aree di azione sono 

quattro: 

1. Identificazione. Il corretto Risk-Management 

promuove la continua identificazione delle nuove sorgenti 

di rischio che possono sottendere all’operatività 

dell’impresa. Tale identificazione avviene su base 

continuativa, in quanto l’evoluzione dei mercati e 

l’evoluzione del business di impresa va a modificare le fonti 

di rischio che potrebbero causare perdite potenziali. 

2. Misurazione. Il Risk Management promuove 

l’adozione di un criterio di misurazione trasversale dei rischi 

all’interno dell’azienda. I criteri adottati devono essere 

consistenti rispetto alla natura dei rischi gestiti, devono 

fornire una stima esaustiva del rischio cui l’azienda è 

esposta e devono garantire comparabilità temporale delle 

stime. 

3. Controllo. L’adozione di un criterio di misurazione 

condiviso agevola il meccanismo di controllo dei rischi. 

Attraverso questo processo si verifica costantemente che il livello di esposizione al rischio 

raggiunto dall’impresa sia compatibile con i livelli di propensione al rischio definiti dal 

management. 

4. Mitigazione. Nel caso venga raggiunta una soglia di rischio ritenuta eccessiva rispetto ai limiti 

prefissati, si impone l’adozione di misure volte a mitigare i livelli di esposizione. Tali misure 

possono tradursi in modifiche negli asset tattici/ strategici dell’impresa ovvero nella negoziazione 

di contratti finalizzati ad esternalizzare il rischio (ad esempio contratti di assicurazione, strumenti 

derivati). 

Con il termine rischio finanziario si esprime l’incertezza collegata al valore di qualsiasi attività o passività 

finanziaria. Essa può essere indotta da una variazione inattesa nei fattori di mercato. Tali fattori sono 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Risk-Management Finanziario in situazioni d’incertezza sono i 

seguenti: 

• Definizione del concetto di Risk-Management 

• Approccio al Finacial Risk-Management 

• Le politiche di gestione dei rischi finanziari 

Identificazione Mitigazione

ControlloMisurazione

RISK
MANAGEMENT
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rappresentati da tutte le variabili finanziarie quotate in un mercato regolamentato dal cui andamento 

dipende il valore di una certa posta patrimoniale. 

Con l’espressione Corporate Financial Risk Management (o CFRM) si fa riferimento alla gestione dei 

rischi finanziari “di prezzo” ossia tutti quelli collegati all’andamento del tasso di interesse, del tasso di 

cambio e dei prezzi delle commodities, da parte delle imprese industriali e commerciali 

Il risk-management finanziario rappresenta la gestione e il controllo dei principali rischi finanziari cui è 

esposta un’impresa. I più comuni e rilevanti rischi sono i seguenti: 

• Rischio di variazione dei prezzi delle principali materie prime utilizzate. Tale rischio è correlato al 

prezzo di azioni e merci. Solitamente si manifesta nella possibilità di conseguire perdite in seguito 

ad una imprevista evoluzione nei corsi azionari e/o nel prezzo delle merci negoziate nell’ambito dei 

mercati regolamentati. Le esposizioni sono solitamente rappresentate da compravendita di materie 

prime e investimenti azionari e scorte. Un esempio può essere l’aumento del prezzo del petrolio che 

si riversa sull’aumento di tutti i derivati plastici e sull’aumento del costo del carburante. 

• Rischio di cambio delle valute in cui possono essere espressi parte dei costi e delle vendite in 

imprese internazionali. Il rischio di cambio transattivo rappresenta la possibilità di realizzare perdite 

economiche a seguito di un apprezzamento o un deprezzamento del tasso di cambio a cui sono 

sensibili le attività e le passività patrimoniali. Un esempio può essere la svalutazione della valuta di 

un paese in cui è espressa buona parte delle vendite. 

• Rischio legato alle variazioni dei tassi di interesse, che influenza le fonti finanziarie dell’impresa. 

Il rischio di tasso è collegato all’incertezza associata all’andamento dei tassi di interesse. Le 

esposizioni aziendali solitamente riconducibili a tale fattore sono rappresentate da investimenti in 

titoli obbligazionari e da operazioni di indebitamento. Tali poste per loro natura sono sensibili 

all’andamento dei tassi; a tal fine il rischio tasso può presentare una duplice manifestazione: rischio 

di Fair Value e rischio di Cash Flow. Un esempio può essere il rialzo dei tassi di interesse in presenza 

di finanziamenti a breve termine da rinnovare o di finanziamenti a lungo termine a tasso variabile. 

Un eventuale forte rialzo dei tassi di interesse potrebbe anche rendere difficile la conferma in 

bilancio dei valori di alcuni attivi intangibili, come gli avviamenti, sottoposti annualmente a verifica 

tramite impairment test. 

L’impresa per approcciarsi correttamente al risk-management dovrebbe: 

• procedere a una mappatura dei diversi rischi finanziari che caratterizzano il suo conto economico e 

il suo stato patrimoniale; 

• verificare l’esposizione netta di ciascun singolo rischio, perché alcuni potrebbero neutralizzarsi da 

soli. Ad esempio, quando un’impresa ha parte dei ricavi e paga anche parte delle sue materie prime 

in dollari, se gli importi dovessero essere simili, l’esposizione al rischio di variazione del dollaro 

sarebbe nettata internamente. 

Dopo che l’impresa individua le singole esposizioni nette ai diversi rischi finanziari enunciati prima, può 

quantificare il rischio cui è esposta, anche in termini statistici-probabilistici, e decidere la politica più 

adatta per la gestione di tali rischi. 

Le principali politiche di gestione dei rischi finanziari di un’impresa sono: 

Nessuna copertura dei rischi, nel caso in cui il rischio è a vantaggio degli Economics dell’impresa. 
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Questa scelta si basa su previsioni che si riveleranno a volte corrette a volte sbagliate. Il risultato è che la 

variabile finanziaria si muoverà in alcuni casi a favore e in altri in direzione contraria, aumentando la 

variabilità dei risultati economici dell’impresa. Sarebbe opportuno elaborare misure di risk-tolerance, 

ovvero capire quale livello di un determinato rischio è sopportabile da un’impresa per prendere 

opportune contromisure qualora ci si avvicini alla soglia di tolleranza. 

Nessuna copertura finanziaria con strumenti derivati, ma riduzione dell’esposizione al rischio con 

il cosiddetto “internal hedging”. 

Se si ha una passività esposta al rischio di rialzo dei tassi di interesse (come un mutuo “bullet” a tasso 

variabile a 10 anni) si può cercare di trasformare il mutuo a tasso variabile in un mutuo a tasso fisso. Se 

si realizzasse parte del fatturato in dollari, si potrebbe in alcuni casi cercare di privilegiare, o ceteris 

paribus, fornitori da liquidare in dollari, in modo da operare una compensazione degli effetti in presenza 

di variazioni del dollaro. 

Copertura finanziaria con strumenti derivati. 

Tale strategia può essere implementata sul rischio che residua in seguito a coperture dei rischi finanziari 

implementati da tre approcci: 

1. In un primo approccio si cerca di fissare il valore futuro di una variabile finanziaria (tasso di 

cambio, prezzo della materia prima, ecc.) attraverso dei contratti finanziari appositi (forward e 

futures). Questo approccio è a costo zero e stabilizza i risultati economici. In alcune situazioni ci si 

pentirà di aver fissato una variabile che ha finito per muoversi a favore. 

2. In un secondo approccio ci si assicura dai movimenti avversi di una determinata variabile 

finanziaria, attraverso le opzioni che consentono di comprare o vendere valute, merci, tassi di 

interesse a un determinato prezzo di esercizio. 

Se la variabile si muovesse a favore dell’azienda, si continuerebbero a conseguire guadagni 

inattesi, che si sarebbero avuti senza copertura. 

Se si muovesse in modo avverso, l’opzione metterebbe al riparo dalle perdite. 

Questo approccio ha un costo dato dal costo delle opzioni, che può essere paragonato al costo di 

assicurazioni. 

3. In un terzo approccio, poiché il precedente approccio potrebbe richiedere dei costi significativi, 

l’impresa vuole ridurre i costi delle assicurazioni, per proteggersi solo dai movimenti estremi di 

determinate variabili finanziarie, con costi assicurativi (per l’acquisto delle opzioni) molto più 

contenuti. Ad esempio, coprirsi solo dal rischio che il petrolio superi i 100 dollari a barile, che i 

tassi interbancari superino il 2%, che il dollaro americano scenda sotto 1,10 (Euro/USD). 

Non tutte imprese hanno le competenze per la gestione dei rischi finanziari con gli strumenti derivati. 

La parte più importante del processo di risk-management finanziario è l’assesment dei singoli rischi cui è 

esposta l’impresa e i livelli che può tollerare. Successivamente l’impresa sceglie il migliore approccio per 

un loro monitoring e mitigazione, che potrà gradualmente prevedere anche l’utilizzo di strumenti derivati 

di facile utilizzo. 

Le imprese per implementare un sistema di risk management devono sopportare tante tipologie di 

rischio (industriale, regolamentare, operativo, ecc.) e mitigarlo. A parità di redditività attesa, vuol dire 

creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders dell’impresa. 
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DIGITAL & INNOVATION  

PRINCIPALI EVOLUZIONI IN TEMA DI IT SECURITY & PRIVACY 

Il termine IT security o sicurezza informatica fa riferimento al ramo dell'informatica che si occupa di 

analizzare le minacce, la vulnerabilità e il rischio associato agli asset informatici. Lo scopo principale è 

quello di proteggere gli asset da attacchi interni o esterni che provocherebbero danni, diretti o indiretti, 

di impatto superiore ad una determinata soglia di tollerabilità. Nello specifico gli impatti possono essere 

di tipo economico, reputazionale e politico-sociale. 

La sicurezza delle informazioni si pone l’obiettivo di mitigare il rischio che le informazioni subiscano danni 

a uno o più dei tre elementi fondamentali, in gergo denominati R.I.D., ossia Riservatezza, Integrità e 

Disponibilità. 

Negli ultimi anni, in seguito alla diffusione della pandemia Sars Covid-2, si è osservata una forte spinta 

su temi legati alla transizione digitale, sia lato imprese, sia nel contesto privato. Il risultato di questo 

fenomeno di digitalizzazione è stato un aumento vertiginoso nei livelli di spesa su asset direttamente 

collegati al tema della sicurezza informatica. 

Per tale ragione all’interno della sicurezza IT una sottoclasse che ha sicuramente acquisito notorietà e 

risonanza è quella relativa alla cybersecurity, termine spesso utilizzato impropriamente come sinonimo 

della sicurezza informatica stessa. Nello specifico la cybersecurity si focalizza sull’insieme dei mezzi e 

delle tecnologie volte a proteggere i sistemi informatici da attacchi che ne comprometterebbero il loro 

corretto funzionamento. 

Numerose analisi condotte da esperti di settore hanno evidenziato che gli investimenti globali in IT 

security e Risk management si stima che superino la soglia dei 150 miliardi per il 2021, con una crescita 

di circa il 12.0% sui livelli di spesa del 2020. 

Questi livelli di spesa sono giustificati dall’importanza che gli asset informatici e loro sicurezza hanno 

acquisito negli anni. La sicurezza informatica è infatti strettamente legata al tema della privacy e del 

controllo delle informazioni quest’ultime sono sempre più spesso digitalizzate, contribuendo di fatto 

all’aumento della rilevanza della cybersecurity. 

L’aumento del numero di utenti in rete e, soprattutto, di piattaforme e servizi online ha accresciuto 

l’interazione degli asset informatici con la nostra vita quotidiana. Purtroppo, l’effetto di questa diffusione 

non ha solo reso possibile la crescita dell’economia digitale, ma ha anche incrementato l’impatto negativo 

della criminalità informatica. Dunque, le aziende e i singoli individui si ritrovano maggiormente esposti a 

rischi legati al Cybercrime, richiedendo di conseguenza maggiore attenzione dal punto di vista legislativo. 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Principali evoluzioni in tema di IT Security e Privacy sono i 

seguenti: 

• Definizione IT Security e Privacy 

• GDPR e Direttiva NIS 

• I principali attacchi alle informazioni 
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A livello Europeo una delle leggi principali per la corretta gestione e trattamento dei dati è il GDPR UE 

2016/679, ossia, il Regolamento per la Protezione dei Dati. L’obiettivo è quello di proteggere i dati 

personali dei cittadini europei attraverso delle regole che disciplinano il trattamento e la divulgazione 

degli stessi, obblighi e diritti in capo ai fornitori di servizi digitali sull’utilizzo e trasferimento delle 

informazioni. Questo regolamento si fonda su principi la cui violazione può portare a sanzioni. 

Con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Consiglio Europeo ha armonizzato e aggiornato le normative 

privacy in tutta la UE ponendo un ulteriore obiettivo: definire una guida che conduca l’approccio delle 

aziende ai continui attacchi informatici. 

Tra i principi chiave del Regolamento per la Protezione dei Dati possiamo trovare: 

• Accountability. Si tratta del principio di partenza del sistema normativo GDPR, il cui scopo è quello 

di responsabilizzare il titolare di un trattamento dati, ovvero le aziende. Il titolare, secondo questo 

principio, non è più solo un semplice esecutore di una serie di misure imposte dall’alto, bensì diventa 

il responsabile delle misure operative e tecniche da lui ritenute opportune, efficaci ed adeguate a 

salvaguardare i dati che tratta. In questo contesto compare la figura del DPO (Data Protection 

Operator) il quale rappresenta una figura di supporto per il titolare. Il DPO si occupa di affiancare il 

titolare del trattamento, gli addetti e i responsabili nella corretta gestione della privacy, in 

conformità alla normativa. Non tutte le aziende sono obbligate ad avere un DPO, ma solo quelle che 

trattano determinati dati o hanno una determinata grandezza; 

• Privacy by design e by default. La protezione dei dati, in conformità con le norme GDPR, deve 

partire dalla fase progettazione (by design). Il sistema deve essere pensato in maniera chiusa con 

accessi controllati e utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire che 

siano trattati, seguendo un’impostazione predefinita (by default), solo i dati personali necessari per 

ogni specifica finalità del trattamento; 

• Obbligo valutazione di impatti. In alcuni casi, il Regolamento Europeo 2016/679, prima di dare 

inizio ad un trattamento, obbliga le imprese a svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione 

dei dati – DPIA. Si tratta di uno strumento importante in termini di accountability perché permette 

all'organizzazione di valutare la conformità delle procedure già effettuate. 

Per garantire maggiore sicurezza informatica a livello nazionale ed europeo, nel 2001 è stata costituita la 

Convenzione di Budapest: primo trattato internazionale che ha l’obiettivo di realizzare una politica 

europea contro i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. La Convenzione di 

Budapest è stata ratificata in Italia con L. 48/2008 e che ha condotto a modifiche del Codice Penale e 

Codice Procedura Penale. 

Per definire la strategia europea per la cybersecurity la Commissione Europea ha costituito la Direttiva 

NIS (Network and Information Security). La suddetta direttiva (UE 1148/2016) del 6 luglio 2016, ha come 

obiettivo quello di rafforzare la sicurezza e la resilienza informatica dell’Unione Europea. Dal 2018, 

impone a tutti gli Stati membri di adottare misure volte ad incrementare i livelli di sicurezza delle reti e 

dei sistemi informativi dell’UE. 

L’Italia, in seguito all’entrata in vigore della direttiva NIS, ha progettato un nuovo organismo per tutelare 

la sicurezza informatica, ossia il CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Il CSIRT italiano è 

stato istituito presso l’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale (ACN) con l’obiettivo di ottimizzare 

l’efficacia della prevenzione e della risposta del Paese agli attacchi cyber a danno di soggetti pubblici e 

privati. 

I compiti del CSIRT includono: 

• il monitoraggio e l’intervento degli incidenti a livello nazionale; 
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• l’emissione di preallarmi, allerte, annunci e divulgazione di informazioni alle parti interessate in 

merito a rischi e incidenti; 

• l’analisi dinamica dei rischi e degli incidenti. 

Il CSIRT inoltre stabilisce le relazioni di cooperazione con il settore privato, promuovendo l’uso di prassi 

comuni o standardizzate nei vari settori. 

L’organo è inserito nel quadro europeo della direttiva NIS emanata dal Parlamento Europeo, che prevede 

tra i suoi punti principali la creazione di CSIRT nazionali in tutti gli stati membri. 

Tutti questi organismi e regolamenti hanno il compito di regolare e sorvegliare la sicurezza dei dati. Per 

quanto riguarda la sicurezza informatica il più grande problema è la violazione dei dati personali detta 

“data breach”. Secondo l'art. 4 del regolamento europeo il “data breach” viene definito come: "la 

violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati", con la conseguente perdita della RID (Riservatezza, Integrità e Disponibilità). 

Tale perdita richiede l’intervento dell’azienda con l’aiuto del DPO, il quale deve avvertire il titolare 

dell'avvenuta violazione dei dati. Quest'ultimo dovrà notificare l'evento all'autorità di controllo (Garante), 

fatta eccezione il caso in cui sia improbabile che la violazione dei dati personali possa comportare un 

rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche (ad esempio perdita di una chiavetta usb con dati 

cifrati). La notifica deve avvenire senza ingiustificato ritardo entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto 

a conoscenza il titolare. Superate le 72 ore, il titolare dovrà precisare i motivi del ritardo. 

Nel caso in cui la violazione possa comportare un livello di rischio elevato per i diritti delle persone, sarà 

compito del titolare comunicare l’avvenuta violazione a tutti gli interessati attraverso i canali più idonei. 

A prescindere dalla notifica al garante, il titolare del trattamento dovrà documentare tutte le violazioni 

dei dati personali. Lo scopo di questa misura è quello di consentire all’autorità competente di effettuare 

le necessarie verifiche del rispetto della normativa. 
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Tra le varie tipologie di violazione che si possono verificare vi sono: 

• lettura dei dati personali da parte di chi non doveva leggere; 

• copia dei dati; 

• alterazione dei dati; 

• cancellazione dei dati; 

• furto dei dati. 

Per l’immediato futuro si prevede un aumento del numero degli attacchi informatici attraverso l’utilizzo 

di strategie già sviluppate in passato. 

Si ritiene che i principali attacchi saranno condotti tramite le seguenti strategie: 

• Phishing. Un approccio utilizzato dagli hacker per spingere gli utenti a rivelare informazioni 

personali, quali password o dati delle carte di credito o dei conti correnti bancari; 

• Malware. Un qualsiasi tipo di software dannoso sviluppato con l’obiettivo di infettare computer o 

dispositivi (es. Botnet software o RATs (Remote Access Trojans); 

• BEC (Business E-mail Compromise). Si tratta di attacchi che mirano a indurre ad utilizzare l’IBAN 

dell’attaccante per i pagamenti; 

• CryptoLocker. Un trojan del tipo ransomware che infetta i sistemi Windows, criptando i dati della 

vittima, richiedendo in seguito un pagamento per la decriptazione. 

Le aziende e pubbliche amministrazioni continueranno ad essere vittima degli attacchi soprattutto a 

causa della mancata implementazione delle misure di sicurezza di base, come ad esempio la mancanza 

di backup offline anche per dati importanti. 

Alcuni consigli per le imprese per garantire protezione e sicurezza delle proprie informazioni e dei propri 

dati: 

• investimenti sulla tutela del perimetro informatico aziendale; 

• investimenti in termini di consulenza specifica giuridico-informatica; 

• adozione di un Modello Privacy aziendale, con relative procedure standard per data breach ed 

esercizio diritti.  
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GESTIONE DELLA DATA GOVERNANCE IN CONTESTI DI CAMBIAMENTO CONTINUO 

Spesso le organizzazioni dispongono di grandi quantità di dati che è necessario organizzare e convertire 

in modo che siano in grado di creare un valore strategico per l’azienda. Attraverso l’implementazione di 

un processo di data governance le aziende riescono a estrarre valore dai dati a loro disposizione. 

Per Data Governance s’intende l’insieme delle attività volte a gestire le persone, i processi, le metodologie 

e le tecnologie dell’informazione al fine di realizzare un corretto trattamento di tutti i dati che abbiano 

una rilevanza importante per l’azienda. A questa definizione accademica si affianca una versione di 

carattere maggiormente operativo secondo cui la Data Governance è l’insieme di regole e di controlli per 

regolare una corretta gestione dei dati, in termini di pianificazione, esecuzione e monitoraggio. 

Dietro l’operatività è importante che ci sia sempre una strategia nella gestione del dato. La Data 

Governance deve avere la capacità di gestire i dati come un Asset aziendale, poiché anch’essi necessitano 

di regole per produrre un valore economico. 

Recentemente, la Data Governance sta assumendo 

una posizione sempre più di rilievo all’interno delle 

aziende. Quest’ultime stanno intraprendendo 

percorsi consistenti di Digital Transformation, 

tendendo ad essere sempre più interconnesse, sia 

tra loro, che con il mondo esterno, generando quindi 

una quantità elevata di dati. 

La gestione di tali dati necessita di un approccio 

olistico, poiché il rischio di incorrere in ostacoli e 

battute di arresto è sempre più elevato. Infatti, viene 

dedicato più tempo alla gestione dei dati, che alle 

attività di analisi finalizzate all’estrazione di valore e 

a supportare le decisioni. 

Al fine di ottenere una corretta implementazione di un sistema di Data Governance non va sottovalutato 

anche l’aspetto tecnico, necessario a supportarla, la così detta Data Architecture. I due concetti, infatti 

sono fortemente interconnessi tra di loro, quindi è necessario che siano validi entrambi al fine di ottenere 

le migliori performance. Mentre la governance dei dati crea il quadro per stabilire e applicare le politiche, 

le procedure e gli standard per rendere i dati coerenti, disponibili, affidabili e utilizzabili in tutta l'azienda, 

la Data Architecture mette queste stesse regole in pratica. A sua volta l'area di Data Architecture, svolta 

con il dipartimento IT, può identificare opportunità da riportare all'area di governance al fine di 

incrementare le performance aziendali. 

Un altro importante aspetto tecnico è il Data Modeling. Quest’ultimo consente ad un'organizzazione di 

elaborare un piano prima di mettere a disposizione i dati. Il corretto processo per progettare database 

funzionali è quello di prendersi del tempo per la modellazione, fare l'analisi, comprendere le sfide e i 

rischi ed elaborare i "what-if" prima di offrire il database per l'uso. 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Gestione della data governance in contesti di cambiamento 

continuo sono i seguenti: 

• Definizione di Data Governance 

• Il Processo di Data Governance 

• I principali vantaggi derivanti dall’adozione di modelli di data governance 

Data 
Governance
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Al fine poi di creare un sistema integrato all’interno dell’azienda si deve procedere con un ulteriore step, 

il Data Mapping. Le imprese quasi sempre si trovano a dover trasferire dati da sistemi tra loro differenti. 

Questi sistemi spesso tendono a archiviare i dati in maniera diversa tra loro. Per questo motivo il Data 

Mapping è un’attività estremamente importante al fine di ottenere dati fruibili e chiari. La mappatura dei 

dati, infatti, è il processo che abbina i diversi campi di un database a quelli di un altro. In questo modo i 

dati tendono a mantenersi omogenei e più facilmente accessibili, rendendoli quindi fruibili per le 

operazioni di business. 

Per far sì che possa diventare un concreto supporto al business la Data Governance deve essere pensata 

come un processo continuo, strutturato e sistematico. Deve inoltre ricevere un adeguato livello di 

sostegno da parte del business stesso. 

Tra le motivazioni che possono spingere le aziende ad adottare e implementare i sistemi di data 

governance si individuano tre driver principali: 

• Miglioramento dell’efficienza e della produttività aziendale. È il driver che spinge le aziende ad 

implementare la data governance. Infatti, la Data Governance è considerata un’opportunità rispetto 

al raggiungimento degli obiettivi sugli utili, la riduzione dei costi e la scelta di una strategia in grado 

di migliorare i risultati di business. I vantaggi di un sistema di data governance ben costruito 

riguardano l’ottimizzazione dei costi, dei ricavi e dei processi. 

• Guida al processo decisionale, strategico e manageriale. Molte aziende hanno ormai compreso 

l’importanza che i dati rappresentano per il proprio business. Essi si sono trasformati in risorse 

strategiche e determinanti per i processi decisionali. Ma una mole di dati infinita non garantisce un 

vantaggio competitivo se non si adotta un sistema definito per la loro gestione. I vantaggi generati 

dai dati sono la fidelizzazione dei clienti e l’individuazione di nuovi target. 

• Garanzia di conformità normativa: Uno dei driver più comuni della data governance è la 

conformità normativa, specialmente per i settori maggiormente regolamentati, come quello 

finanziario. Vi sono numerose regolamentazioni, alcune più stringenti di altre, e il mancato 

adeguamento può comportare costose sanzioni, così come una cattiva pubblicità. Per un’efficace 

introduzione della Data Governance in azienda si devono impiegare numerose risorse che non 

generano immediatamente ritorni. Per questa ragione, la spinta normativa e gli obblighi 

regolamentari sono le leve più efficaci per avviare un programma di data governance, dando uno 

stimolo agli operatori di questo settore. 

Un programma di Data Governance per raggiungere l’obiettivo di abilitare l’organizzazione a gestire i dati 

come una risorsa della azienda deve essere: 

Sostenibile. Il programma di Data Governance deve essere un processo ongoing, che richiede un 

impegno organizzativo, e deve gestire il cambiamento tramite la definizione di obiettivi sostenibili. Per 

fare questo deve contare su business leadership, sponsorship e ownership. 

Miglioramento 
dell’efficienza e 

della produttività 
aziendale

Guida al 
processo 

decisionale, 
strategico e 
manageriale

Garanzia di 
conformità 
normativa
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Incorporato. La Data Governance non è un processo aggiuntivo, ma tutte le sue attività devono essere 

parte integrante dei processi aziendali, quindi dei metodi di utilizzo dei dati per l’analisi, la gestione dei 

master data e dei rischi e le attività di sviluppo del software. 

Misurato. La corretta implementazione della Data Governance ha un impatto finanziario positivo, che è 

dimostrato attraverso la comprensione dell’analisi iniziale dello stato dell’azienda e la pianificazione di 

un miglioramento “misurabile” anche attraverso la definizione di KPI. 

In linea maggiormente pratica l’approccio per l’implementazione di un programma di Data Governance 

comprende due fasi. 

a. GAP Analysis e Modello “to be” 

• Analisi e valutazione del livello di maturità attuale in termini di Data governance; 

• Identificazione delle capabilities presenti, quelle limitanti e quelle superflue; 

• Raccolta dei requisiti per il raggiungimento degli obiettivi e definizione delle priorità 

d’intervento; 

• Definizione del livello da raggiungere per le capabilities presenti; 

• Definizione del modello “to be”; 

• Elaborazione del piano d’azione. 

b. La fase di supporto Operativo 

Gli elementi fondamentali della fase di supporto operativo sono diversi. Innanzitutto, ci sono le 

linee guida che includono i principi fondamentali volti a disciplinare il modello di Data 

Governance che l’organizzazione vuole implementare. Un altro elemento è quello di definire i 

ruoli e le responsabilità all’interno dell’azienda. In seguito, vanno identificati i processi e le 

procedure da compiere, definendo le attività necessarie a garantire il funzionamento del modello 

di Data Governance. Infine, vanno identificati e implementati strumenti necessari per 

un’implementazione corretta. 

In questa seconda fase l’azienda deve promuovere attività di supporto quali: 

• implementazione del piano d’azione; 

• gestione del cambiamento; 

• periodica verifica di avanzamento e revisione del piano d’azione. 

L’implementazione della Data Governance richiede un lavoro importante sulla gestione del 

cambiamento. L’obiettivo è quello di indirizzare il cambiamento a beneficio dell’organizzazione. L’assenza 

di un adeguato piano di cambiamento organizzativo comporterebbe il mancato funzionamento del 

meccanismo della Data Governance, bloccando tutto il programma di implementazione. 

Infatti, è necessario includere e garantire attività di Gestione del cambiamento come: 

• Attività di comunicazione finalizzate all’ascolto e all’utilizzo di un linguaggio condiviso; 

• attività finalizzate al coinvolgimento degli stakeholder; 

• attività di formazione sull’uso di nuove metodologie e tecnologie, integrati all’uso di sistemi di 

autovalutazione.  
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SUSTAINABILITY 

VALUTAZIONE/MONITORAGGIO DEI POSSIBILI IMPATTI DEL CLIMATE CHANGE 

Il climate change è definito come: “un cambiamento nello stato del clima, identificato dalle variazioni della 

media o variabilità delle sue proprietà e che persiste per un periodo esteso”. Le cause che concorrono al 

cambiamento climatico sono molteplici e sono dovute principalmente all’attività umana. 

Il cambiamento climatico è ad oggi una delle più grandi sfide a livello globale, dal momento che sia il 

numero, sia l’intensità con cui si registrano eventi climatici estremi è in continuo aumento. 

Il tema del cambiamento climatico è stato introdotto nell’Agenda 2030 nel 2015, in particolare nel 

tredicesimo degli obiettivi di sviluppo sostenibile, con lo scopo di promuovere azioni a tutti i livelli per 

gestire il cambiamento climatico. 

Si chiede agli Stati di integrare nelle politiche e strategie nazionali misure e azioni volte a: 

• mitigare gli impatti negativi generati sull’ambiente; 

• sviluppare la capacità di ripresa e adattamento ai rischi legati al clima; 

• collaborare per aiutare nella transizione i paesi meno sviluppati. 

A tal proposito, l’Unione Europea è stato uno dei primi attori a livello internazionale a varare un piano 

sistematico per cercare di affrontare la sfida climatica, confermando il proprio ruolo guida a livello 

globale. Le misure stabilite dall’UE possono essere suddivise in due tipologie: prudenziali e regole 

basate sulla condotta. 

Le prime si riferiscono sia agli istituti di credito che alle società di investimento. Esse prevedono che il 

rischio ESG sia l’integrato all’interno del più vasto quadro di gestione del rischio prudenziale dove sono 

presenti le altre tipologie di rischio quali: i rischi di credito, di mercato, di liquidità, operativi, ecc. La 

maggior parte di queste regole prudenziali è stata introdotta gradualmente, attraverso una serie di 

misure aggiuntive attuate su base continuativa e che proseguiranno anche nel prossimo decennio. 

L’Agenda 2030, tratta un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU e avviato nel 2016, che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di 

tutta la popolazione mondiale e del pianeta: i Paesi si impegnano a raggiungere tali obiettivi entro 

il 2030. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, cd. Sustainable Development Goals – 

SDGs, in un grande programma d’azione per un totale di 169 specifici target e oltre 240 indicatori, 

che mirano al raggiungimento degli stessi obiettivi. 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Valutazione/monitoraggio dei possibili impatti del Climate 

Change sono i seguenti: 

• Il ruolo delle Istituzioni nella gestione degli impatti del Climate Change 

• Fattori di rischio legati al Climate Change 

• Strumenti di mitigazione del rischio climatico 



 
Modello per le competenze delle Governance Finanziaria 

Progetto n.74 /2020 CIG. 833608207D 

Analisi delle competenze per la Governance Finanziaria 

 

23 

 

 

Per quanto riguarda le misure definite di “regole di condotta”, si originano dalla Politica di Finanza 

Sostenibile del Consiglio Europeo, la quale stabilisce le aspirazioni politiche di alto livello dell’élite politica 

dell’UE. Questa politica è integrata da una serie di programmi europei e di iniziative di Green Finance 

della Commissione, tra le quali quella più immediata è chiamata il Piano d’azione per la finanza 

sostenibile. 

Green Deal Europeo è un piano strategico di crescita europea verso una transizione ecologica. È stato 

presentato dalla Commissione Europea nel 2019 e definisce una serie di misure, anche di tipo legislativo, 

che l’Unione si impegna a seguire nei prossimi decenni con l’obiettivo di rendere più sostenibili e meno 

dannose le attività degli Stati Membri. 

Una delle prime azioni riguarda la Legge sul Clima, ovvero un quadro normativo che mira a rendere 

giuridicamente vincolanti gli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2050. 

La transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio comporta rischi e opportunità per il sistema 

economico e per le istituzioni finanziarie, mentre i danni fisici causati dai cambiamenti climatici possono 

avere un impatto significativo sull’economia reale e sul settore finanziario. 

I rischi possono essere classificati in due categorie: 

• Rischio Fisico. Deriva dall’aumento della frequenza e dell’entità dei disastri naturali e può essere 

classificato in rischio fisico acuto e in rischio fisico cronico. 

Il rischio fisico è acuto quando viene causato da eventi climatici estremi, ad esempio siccità, ondate 

di caldo, tempeste, alluvioni e incendi. 

Il rischio fisico è invece considerato cronico, ad esempio cambiamenti di temperatura, 

innalzamento del livello del mare, scarsità d’acqua, perdita di biodiversità e cambiamenti nella 

produttività dei suoli. 

Il rischio fisico articolato nelle due diverse tipologie può determinare direttamente o indirettamente 

rischi finanziari di natura differente: 

- Riparazione dei danni; 

- Trovare coperture assicurative adeguate; 

- Riduzione della disponibilità delle coperture assicurative; 

- Aumento dei premi assicurativi; 

Il Green 
Deal 

Europeo

Stimolare la ricerca e l’innovazione

Non lasciare indietro nessuno
(transizione «giusta»)

Finanziare la transizione

L’UE come 
leader mondiale

Patto europeo 
per il clima

1. Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell’UE in materia di 
clima per il 2030 e il 2050

2. Garantire l’approvvigionamento di energia pulita, 
economica e sicura

3. Mobilitare l’industria per un economia pulita e circolare

4. Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il 
profilo energetico e delle risorse

5. Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile 
e intelligente

6. «Dal produttore al consumatore»: progettare un 
sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell’ambiente

7. Perseverare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità

8. Obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di 
sostanze tossiche
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- Mercato finanziario; 

- Deterioramento della credibilità creditizia in caso di danno. 

 

• Rischio di Transizione. Riguarda la perdita finanziaria in cui può incorrere un ente, direttamente o 

indirettamente, a seguito del processo di aggiustamento verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio e più sostenibile sotto il profilo ambientale. 

Il rischio di transizione è articolato in tre categorie: 

1. rischio compliance può derivare:  

a) da cambiamenti di policy e regolamenti, che possono essere causati da un aumento del 

costo dei combustibili fossili, da nuove leggi finalizzate all’efficientamento energetico, da 

regole sull’utilizzo del suolo e da variazioni delle dinamiche di settore. 

b) dall’aggiornamento di aspetti legali. 

2. rischio di mercato può derivare: 

a) da cambiamenti della domanda di mercato in favore di prodotti più sostenibili, causando 

impatti negativi all’impresa in termini di volatilità dei ricavi o in termini di adeguamento del 

business model; 

b) da un aumento dei costi delle materie prime; 

c) da aspetti di natura reputazionale, causando impatti negativi sulla brand reputation 

oppure facendo aumentare la difficoltà nell’attrazione di nuovi clienti, investitori e 

finanziamenti. 

3. rischio tecnologico può derivare: 

a) da che possono derivare da un ritardo nel processo di innovazione tecnologica; 

b) dall’impatto dei costi di transizione per incentivare processi di innovazione continua. 

I rischi derivanti dal cambiamento climatico sono sempre più rilevanti per le imprese esponendole 

rispetto la loro operatività, che potrebbe subire battute d’arresto. Le imprese sono chiamate ad 

intraprendere un processo di transizione verso un business più sostenibile proponendo prodotti e 

servizi capaci di contribuire: 

• all’adattamento ai cambiamenti climatici inteso come il processo che consiste nell’anticipare 

gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate a prevenire o 

ridurre al minimo i danni che ne possono derivare. 

• alla mitigazione dei cambiamenti climatici inteso come l’effort aziendale impiegato nella 

riduzione o prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Opportunità
Se l’impresa contribuisce all’adattamento ai cambiamenti
climatici/alla mitigazione dei loro effetti

Rischio di impatto negativo sul clima

Rischio di impatto 
negativo sull’impresa: 
rischio di transizione
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cronici



 
Modello per le competenze delle Governance Finanziaria 

Progetto n.74 /2020 CIG. 833608207D 

Analisi delle competenze per la Governance Finanziaria 

 

25 

 

 

Per le imprese, gestire in modo resiliente e proattivo l’impatti legati al climate change è opportuno 

identificare i rischi e le opportunità legati al clima e comunicare efficacemente tutte le misure adottate 

al proprio mercato di riferimento, ovvero investitori, finanziatori e compagnie di assicurazione. 

Pertanto, in un’ottica di gestione del rischio climatico è importante per le imprese agire su: 

1. Governance. Definire i ruoli e compiti all’interno dell’organizzazione per la gestione dei rischi e 

opportunità legati al cambiamento climatico. 

2. Strategy. Comprendere gli impatti effettivi e potenziali dei rischi e delle opportunità dei fattori 

climatici sull’operatività, strategia e pianificazione finanziaria dell’organizzazione; 

3. Gestione dei rischi. Definire i processi per identificare, misurare e gestire i rischi legati al clima; 

Prevedere una politica di gestione dei rischi che tenga conto dei rischi ESG, ovvero rischi derivanti da 

fattori ESG riconducibili a questioni ambientali, sociali e di governance. Questo è fondamentale per 

tracciare le strategie e gli obiettivi di gestione dei rischi di un’impresa. 

4. Metriche e obiettivi. Identificare e comunicare le metriche e gli obiettivi e i target utilizzati per 

valutare e gestire rischi e opportunità connessi con i cambiamenti climatici. 

È richiesto alle imprese di sviluppare anche una serie di strumenti per aumentare la resilienza dei propri 

modelli di business diminuendo i rischi relativi al cambiamento climatico, tra questi: 

• Strumenti di misurazione e monitoraggio delle performance, tramite l’integrazione di specifici 

KPI, come la misurazione delle emissioni di CO2 o carbon footprint, a livello di impresa, di processo 

o di prodotto, consente di identificare punti di attenzione relativamente agli impatti generati a 

supporto dell’identificazione di azioni di miglioramento. 

• Coinvolgimento degli stakeholder, come fornitori, essi possono contribuire a migliorare la 

misurazione degli impatti o individuare nuove soluzioni innovative per la decarbonizzazione. 

• Definire piani di azione di decarbonizzazione può contribuire a limitare l’utilizzo e spreco di 

risorse attraverso l’identificazione investimenti in efficienza energetica oppure definire piani di 

business continuity, può limitare le perdite d’impresa dovute alla gestione di eventi climatici estremi. 

• Gestire la rendicontazione dell’impatto che il cambiamento climatico ha sull’impresa (oltre 

all’impatto che l’impresa ha sul clima). Tale strumento ha un duplice obiettivo: aumentare la 

consapevolezza delle società circa il tema del cambiamento climatico, incentivandole ad 

intraprendere un percorso di decarbonizzazione; informare i vari stakeholders circa l’impegno che 

l’impresa ha assunto rispetto alla lotta al climate change, contribuendo al raggiungimento degli 

obiettivi fissati dagli Accordi di Parigi. 
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ORIENTAMENTO AL VALORE CONDIVISO 

Il concetto di valore condiviso viene definito nell’Harvard Business Review nell’edizione Gennaio/Febbraio 

2011 n. 1/2 nell’articolo: “Come reinventare il capitalismo – e scatenare un’ondata di innovazione e 

di crescita.” di Michael E. Porter e Mark R. Kramer. 

Gli autori dell’articolo definiscono il valore condiviso come un insieme di policy e pratiche operative utili 

per rendere più competitive le aziende migliorando sia le condizioni economiche che le condizioni sociali 

della comunità in cui opera. 

Il concetto di valore condiviso è legato ad una nuova relazione tra il progresso economico e il progresso 

sociale, stabilendo che questi aspetti devono necessariamente essere affrontati insieme. Il valore delle 

aziende, infatti, non deve essere calcolato guardando in modo esclusivo la struttura dei ricavi e dei costi 

legati al business, ma deve tenere conto anche degli impatti sociali, considerati abitualmente secondari. 

Il concetto di valore condiviso deve essere basato su metriche di valutazione delle attività e dei progetti 

non solo legati al profitto, ma legati anche al valore creato per la società e l’ambiente. In tal senso il 

concetto di valore condiviso è correlato al tema dello sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile è un processo di trasformazione atto a rendere coerente lo sviluppo economico 

e tecnologico, la direzione degli investimenti e lo sfruttamento delle risorse con i bisogni attuali e futuri 

delle persone. 

Sviluppo sostenibile si basa su tre componenti fondamentali: 

1. Sostenibilità ambientale, intesa come capacità di tutelare l’ambiente e preservare le risorse offerte 

dal Pianeta. 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Orientamento al valore condiviso sono i seguenti: 

• Definizione del concetto di Orientamento al Valore Condiviso 

• Il passaggio a modelli di Shared Value e Stakeholders Management 

• Ridefinizione della catena del valore 

Un numero sempre maggiore di 
imprese note per il loro approccio 
programmatico al business hanno 

cominciato ad avviare iniziative 
basate sul valore condiviso

Il concetto di valore condiviso:
▪ Si focalizza sulle connessioni 

tra progresso economico
▪ È potenzialmente in grado di 

liberare la prossima ondata 
di crescita globale

Le modalità principali con cui le 
aziende possono creare 
opportunità di condivisione del 
valore sono:
▪ Riconcettualizzare prodotti e 

mercati.
▪ Ridefinire la produttività 

nella catena del valore.
▪ Facilitare lo sviluppo di 

cluster locali.

Tutte le aziende dovrebbero analizzare decisioni e opportunità attraverso la lente interpretativa del valore 
condiviso. Ciò darà luogo a nuovi approcci che generano maggiore innovazione e maggiore crescita – e anche 

maggiori benefici per la società.
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2. Sostenibilità economica, intesa come capacità continua di generare profitto, benessere e ricchezza 

nel rispetto di ciò che ci circonda. 

3. Sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire benessere ed uguaglianza sociale a ogni 

individuo. 

Lo sviluppo sostenibile trova definizione nel concetto di valore condiviso, poiché entrambi mirano al 

successo economico delle imprese, generando progresso e valore sociale e valore business. 

Il concetto di valore condiviso riconosce che ad influenzare i mercati sono i bisogni della società, e non 

solo i bisogni economici convenzionali. In tal senso i danni sociali o i problemi sociali generano un 

aumento di costi per le aziende. L’obiettivo deve essere quello di espandere la dotazione complessiva di 

valore economico e sociale. 

Ciò significa che la prospettiva del valore condiviso è basata sul miglioramento delle tecniche di sostegno 

alla crescita sociale ed economica delle categorie più svantaggiate della popolazione, con lo scopo di 

accrescere l’efficienza produttiva, i rendimenti, la qualità dei prodotti e la sostenibilità. 

È possibile osservare un rapporto di dipendenza reciproca tra la competitività delle aziende e il benessere 

delle comunità, l’obiettivo è quello di passare da modelli basati sulla responsabilità sociale a modelli 

basati sulla creazione di valore condiviso. 

I modelli legati alla responsabilità sociale d’impresa, Corporate Social Responsability (CSR), sono 

focalizzati principalmente sulla reputazione dell’impresa, con scarsi collegamenti con il business, il che 

rende difficile giustificarli e mantenerli nel lungo termine. Mentre i modelli legati al valore condiviso, 

Creating Shared Value (CSV), sono funzionali alla profittabilità e alla posizione competitiva dell’azienda, 

sfruttando risorse specifiche e expertise dell’azienda per creare valore economico attraverso la creazione 

di valore sociale. 

Inoltre, con lo scopo di avvicinarsi sempre di più al concetto di sviluppo sostenibile, si è assistito a un 

ampliamento di responsabilità nei confronti degli stakeholders. Questo trova evidenza nella volontà di 

soddisfare pienamente gli obblighi economici e giuridici applicabili, facendosi carico nello stesso tempo 

di iniziative volte a individuare e a rispondere alle aspettative economiche, sociali e ambientali dei diversi 

soggetti che influenzano e sono influenzati dalle attività delle imprese. Questo processo è stato 

enfatizzato ancora di più in seguito alla pandemia, dal momento che la creazione di alleanze con i propri 

stakeholder risulta fondamentale per le organizzazioni che vogliono mantenere un vantaggio 

competitivo nel lungo periodo. 

Tali aspetti vengono inclusi nella pianificazione strategica con un duplice obiettivo: 

• anticipare rischi di diversa natura, da quelli reputazionali a quelli operativi. 
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• trasformare le minacce in opportunità attraverso l’individuazione congiunta di soluzioni che creino 

valore condiviso per l’organizzazione e per i propri portatori di interesse. 

Lo Shared Value può essere quindi immaginato come uno strumento in grado di condurre le imprese ad 

un nuovo concetto di sostenibilità che superi il concetto di “politica d’immagine”. L’obiettivo è infatti 

quello di generare nuove opportunità di innovazione e successo. 

L’orientamento al valore condiviso deve diventare uno asset per le aziende, e non solo un modello 

operativo da seguire. Solo in questo modo potrà diventare una leva strategica che consenta di 

trasformare i rischi in opportunità. Pertanto, sarà necessario ampliare il concetto classico di trade off di 

costo opportunità e intendere il trade off come l’interazione tra le performance economiche, sociali e 

ambientali. 

In quest’ottica è necessario ridefinire la catena del valore di un’impresa che deve tenere conto di una 

serie di aspetti sociali. Il nuovo paradigma di creazione del valore delle imprese presuppone una forte 

sinergia tra progresso sociale e produttività della catena del valore. 

Da Stakeholder 
Engagement

Coinvolgere una tantum specifiche
categorie di stakeholder con precise
finalità
(es. materialità e reporting)

A Stakeholder 
Management

Gestire in maniera continua le
relazioni con gli stakeholder attraverso
diversi strumenti di coinvolgimento e
meccanismi di feedback continuo

Corporate Social 
Responsability

Obiettivi: fare del bene e filantropia;
Input: discrezionale o in risposta a
pressioni esterne, separata dalla
massimizzazione del profitto;
Benefici: reputazione
Il CSR presenta un atteggiamento passivo
e di risposta alle richieste degli
stakeholders attraverso programmi che si
focalizzano principalmente sulla
reputazione e hanno un collegamento

limitato con il business.

Creating Shared Value

Obiettivi: benefici economici e sociali;
Input: creazione di valore condiviso per
l’azienda e la comunità, funzionale alla
massimizzazione del profitto;
Benefici: sviluppo sostenibile
Il CSV si presenta come uno strumento
capace di indirizzare le imprese verso una
nuova forma di sostenibilità aziendale che
vada oltre la mera “politica d’immagine”,
in favore di un nuovo tipo di adattamento
aziendale, capace di generare nuove
opportunità di innovazione e successo.
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La nuova catena del valore dovrà essere costruita tenendo conto di diversi fattori che dovranno essere 

presidiati in modo continuo dalle imprese. I principali obiettivi da traguardare per le imprese sono i 

seguenti: 

• l’efficienza energetica e gestione della logistica saranno le principali sfide che le imprese 

dovranno affrontare per garantire la sostenibilità del proprio business in un’ottica di valore 

condiviso 

• la razionalizzazione delle risorse produttive sarà un requisito su cui definire le linee strategiche 

della produzione. 

• le strategie di acquisto mirate a favorire acquisti da fornitori locali, in questo modo sarà possibile 

aumentare i salari della comunità generando valore condiviso. 

• la distribuzione delle aziende dovrà riesaminare le pratiche distributive in una prospettiva di valore 

condiviso. 

• la produttività dei dipendenti le aziende leader hanno capito che, a causa delle giornate lavorative 

perse e della minor produttività dei dipendenti, i costi legati alla salute sono più pesanti dei benefit 

sanitari. 

• la localizzazione delle imprese dovrà tenere conto di un numero di fattori maggiore rispetto al 

passato. 

Il processo di innovazione non potrà essere una proposta di breve periodo orientata esclusivamente al 

profitto ma gli investimenti dovranno essere indirizzati all’ottimizzazione e all’innovazione di tutte le fasi 

del processo produttivo e distributivo, ispirandosi a un modello di sostenibilità circolare. 

Alcuni elementi da cui le imprese possono prendere spunto:  

• Sostenibilità da «nice to have» a «must have». Le nuove normative e le politiche pubbliche legate 

alla Sostenibilità costituiscono un nuovo ambito di lavoro per tutte le imprese. 

• Creare una relazione sinergica con i propri stakeholder. Transitare da un modello di gestione 

reattivo ad un approccio programmatico e proattivo nella gestione degli stakeholder, al fine di 

anticipare i rischi e trasformarli in opportunità.  

• Integrare un fine sociale ed ambientale all’interno dei propri obiettivi strategici. Questo 

consente alle organizzazioni una maggiore capacità di coesistere all’interno del contesto in cui 

operano e contribuisce alla generazione di valore condiviso. 

 

Oltra a quello del profitto le aziende leader stanno perseguendo un “double purpose”, vale a dire 

generare valore condiviso per tutti gli stakeholders. 

Ciò comporta impegnarsi quotidianamente per massimizzare il proprio impatto positivo verso 

l’ambiente, le persone e le comunità in cui operano. 

Il processo fondamentale che guiderà le aziende è la creazione di benessere condiviso. 

Le conseguenze sono tante: si pensi all’ESG Financing, sempre più praticato dalle banche con riguardo 

alle aziende sostenibili. 
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BENEFICI FINANZIARI DERIVANTI DA MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE 

Per economia circolare si intende un modello di produzione e di consumo caratterizzato dalla volontà di 

estendere il ciclo di vita dei prodotti e delle materie prime, riducendo la produzione di rifiuti. 

Il concetto di economia circolare può essere definito tramite un cerchio, ciò significa che quando un 

prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto sono reintrodotti, laddove possibile, 

nel ciclo economico. Così si possono utilizzare 

nuovamente all’interno del ciclo produttivo, 

generando ulteriore valore. Il vantaggio di 

utilizzare modelli circolari garantisce un utilizzo 

minimo delle risorse, in quanto le materie 

prime sono mantenute nell’economia più a 

lungo. 

I principi che regolano l’economia circolare 

spesso contrastano con il modello economico 

tradizionale che ha una struttura lineare. 

Quest’ultimo è fondato sul tipico schema 

“estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. Modelli 

di economici tradizionali sono più o meno 

diffusi in relazione della disponibilità di grandi 

quantità di materiali e del costo energetico. 

L’economia circolare è centrale nel dibattito politico ed economico per una serie di fattori, tra cui 

l’aumento della popolazione, l’aumento dei salari medi dei paesi emergenti e l’incremento dei consumi. 

A livello mondiale si è assistito ad un aumento esponenziale del consumo di risorse naturali non 

energetiche non riuscendo a garantire la sostenibilità dei settori produttivi. 

Il rischio per l’Italia è anche più elevato, infatti, è il secondo Paese manifatturiero dell’UE, è tra i Paesi a 

maggior rischio a causa della sua forte dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie 

prime. L’aumento dei prezzi delle risorse e dei costi è un rischio che potrebbe produrre un impatto 

significativo sul sistema produttivo nazionale. 

Tuttavia, negli ultimi anni, in Italia è andata aumentando la quota di materiali che vengono riutilizzati e 

reimmessi all’interno del sistema produttivo senza diventare rifiuti residui e inquinanti. Nel 2010 si 

recuperava l’11,5% dei rifiuti, una quota che nel 2019 è arrivata al 19,5%. Il tasso di utilizzo circolare dei 

materiali – UCM è calcolato come il rapporto tra l’uso circolare di materia, ovvero l’utilizzo di materie 

secondarie che derivano dal riciclo, e l’uso complessivo di materie, calcolato sommando le materie prime 

vergini con le materie prime riciclate. 

ECONOMIA CIRCOLARE

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

CONSUMO
RACCOLTA

RICICLAGGIO

MATERIE PRIME

RIFIUTI RESIDUI

I principali argomenti trattati nel paragrafo Benefici finanziari derivanti da modelli di economia circolare 

sono i seguenti: 

• Definizione di Economia Circolare 

• I modelli di business basati sull’Economia Circolare 

• Driver della transizione ecologica 
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Le sostanze che possono essere recuperate e reimmesse nei cicli di produzione sono identificabili in 

quattro tipologie di seguito descritte con l’indicazione della variazione percentuale di riciclo nell’intervallo 

di riferimento dal 2010 al 2019. 

1. Biomasse. Ovvero sostanze organiche (di origine vegetale o animale) destinate a fini energetici 

o agricoli. Il tasso di recupero delle biomasse è aumentato di circa otto punti percentuali, 

nell’intervallo di riferimento. 

2. Minerali metalliferi. Per questa tipologia di materiali il tasso di riciclo ha visto un aumento di 

circa 6,2 punti percentuali, nell’intervallo di riferimento. 

3. Minerali non metalliferi. Questa è alla tipologia di materiali per cui si ha avuto il più forte 

aumento percentuale, pari a circa 18 punti percentuali, nell’intervallo di riferimento. 

4. Combustibili fossili. Il riuso di questa tipologia di materie prime è ancora poco sviluppato in 

Italia, nonostante queste sostanze siano tra quelle più dannose ed inquinanti. Nello specifico 

l’andamento del tasso di riciclo di questi prodotti ha subito un debole aumento percentuale 

inferiore a due punti percentuali nell’intervallo di riferimento. 

L’economia circolare rappresenta uno «strumento» di mitigazione del rischio derivante dall’insufficienza 

di materie prime. Nel caso delle PMI, i rischi riguardano la volatilità dei prezzi delle materie prime. 

In questo contesto, l’economia circolare consente di: 

• gestire più efficacemente gli impatti economici dal momento che è possibile sviluppare una 

struttura di costi meno esposta al rischio di volatilità dei relativi prezzi; 

• cogliere le opportunità dirette, in termini di vantaggio competitivo e riduzione dei costi, e indirette, 

attraverso il coinvolgimento dei fornitori in iniziative di co-progettazione in materia rafforzando la 

relazione attraverso l’engagement. 

Oltre a garantire benefici dal punto di vista economico, modelli di economia circolare garantiscono anche 

dei benefici in un’ottica di creazione di valore condiviso sia da un punto di vista ambientale, derivanti da 

un uso efficiente delle risorse e da un abbattimento delle emissioni, sia dal punto di vista sociale, 

contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro e nuove attività produttive. 

I modelli di economia circolare possono essere classificati in cinque principali modelli di business: 

MODELLI DI BUSINESS DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

RECUPERO 

RICICLO 

UPCYCLING 

Il modello si fonda sul recupero e riutilizzo di fonti nascoste negli output 

produttivi e nei prodotti di scarto. In tale ottica, l’approccio circolare dovrà 

essere applicato all’intera supply chain. Ciò comporta la definizione di due 

diversi flussi: 

1. Flusso dal produttore al consumatore; 

2. Flusso dal consumatore al produttore. 

Modelli di questo tipo offrono numerosi vantaggi come una diminuzione del 

costo di approvvigionamento, gestione dei rifiuti, dell’impatto ambientale; 

SHARING 

ECONOMY 

Il modello si basa sull’offerta di una piattaforma per mettere in contatto tra di 

loro proprietari di beni di consumo con altri utenti interessati ad usarli. In questo 

modo è possibile aumentare la produttività dei beni. 
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MODELLI DI BUSINESS DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

Modelli basati su meccanismi di sharing economy producono effetti circolari 

quando sono in grado di far diminuire l’uso e l’impatto di materie prime. 

FILIERA 

CIRCOLARE 

Tale modello prevede che all’interno della filiera produttiva siano utilizzate 

materie prime rinnovabili, riciclabili e biodegradabili. In tal modo è possibile 

considerare l’intero processo produttivo costruito dalla somma di più micro-

processi circolari, garantendo in tal modo la sostenibilità della filiera su più livelli. 

PRODUCT AS 

SERVICE 

Il modello mira all’acquisto di una o più funzioni, piuttosto che un servizio. Le 

imprese detengono la proprietà del prodotto e lo offrono ad uno o più utenti 

tramite affitto o noleggio. Il prodotto diventa dunque servizio e il consumatore 

utente. In questo modo i costi vengono spalmati dal consumatore al produttore. 

Ci sono due sfide principali nell’implementazione di questo modello: 

• Sostegno di investimenti iniziali, con impatti sulla produzione, le tecnologie e 

gli economics; 

• Analisi del costo opportunità per valutare la convenienza economica 

derivante dall’acquisto o dal noleggio di nuovi macchinari. 

ESTENSIONE A 

VITA DEL 

PRODOTTO 

Questo modello mira all’estrazione del valore da ogni unità consumata, 

sviluppando i prodotti in modo da farli durare a lungo e mettendo a disposizione 

aggiornamenti, servizi, parti di ricambio. Questo permette di evitare di 

programmare l’obsolescenza dei prodotti. 

In tale ottica è necessario definire le modalità di esplicazione del modello: 

• costruire per la lunga durata; 

• privilegiare il ricondizionamento dei prodotti; 

• re immissione sul mercato; 

• aggiornamento delle caratteristiche di un prodotto; 

• ripristinare funzioni che si esauriscono più velocemente del prodotto stesso; 

• garantire la riparazione dei prodotti. 

Certamente, uno degli elementi chiave per lo sviluppo di modelli basati sull’economia circolare riguarda 

la progettazione dei prodotti. Infatti, secondo “Ecodesign your future”, documento redatto dalla 

Commissione Europea, tutti i prodotti hanno un impatto sull’ambiente durante il loro ciclo di vita: 

dall’ideazione all’obsolescenza. 

I principi di circolarità su cui deve essere basata la progettazione di un prodotto, riguarda: 

• la promozione del modello “prodotto come servizio”; 

• estensione della vita utile dei prodotti, migliorandone la durabilità, e riparabilità riutilizzabilità; 

• miglioramento nei processi di rifabbricazione e riciclaggio di alta qualità (upcycling), aumento del 

contenuto riciclato dei prodotti e riduzione degli sprechi. 

Le imprese dovranno gestire la trasformazione dei modelli produttivi in un’ottica di resilienza e 

proattività, affrontando le numerose sfide che si presenteranno. Le imprese dovranno traguardare in 

modo iterativo tre diversi obiettivi: 
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1. Progettazione sostenibile; 

2. Sostenibilità dei processi produttivi; 

3. Empowerment dei consumatori. 

Questa trasformazione sarà guidata da diversi driver che riguardano i fattori di seguito descritti: 

• Innovazione. La realizzazione dell’economia circolare può certamente essere facilitata 

dall’innovazione, pensiamo all’innovazione derivante dalle plastiche biodegradabili. 

• Digitalizzazione. L’economia circolare è fortemente connessa al «paradigma» industria 4.0 e alla 

digitalizzazione. Tecnologie come l’Internet of Things potrebbero consentire di connettere imprese, 

prodotti e consumatori per progettare il ciclo di vita del prodotto in logica circolare, tracciare le 

risorse e monitorarne l'utilizzo. 

• Finanza Sostenibile. Per il suo orientamento al lungo termine, la finanzia sostenibile può supportare 

la transizione verso un modello economico circolare.  

• Utilities. Possono rappresentare un fattore abilitante chiave e un business partner fondamentale 

per le imprese, ad esempio per migliorare il funzionamento del ciclo dei rifiuti, consentendo di 

minimizzare la quota da mandare in discarica, grazie alla trasformazione dei rifiuti in nuova materia 

o in energia. 

• Stakeholder engagement. Anche il comportamento dei consumatori è fondamentale, pensiamo ai 

negozi packaging free. Fondamentale, dunque, l’engagement dei consumatori e anche dei diversi 

attori della filiera nella logica di iniziative di valorizzazione dei materiali e delle risorse e quindi di 

chiusura dei cicli. 

• Change management. Fondamentale lavorare dall’inizio sulla progettazione sostenibile e lavorare 

sui comportamenti nelle aziende nelle organizzazioni e nei processi. È un tema di change 

management perché si va a rappresentare un cambiamento end to end dalla progettazione a tutta 

la realizzazione dei processi. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

IL CHANGE MANAGEMENT 

Le competenze trasversali sono l’insieme delle caratteristiche personali che permettono all’individuo di 

adattarsi all’ambiente lavorativo per eseguire gli obiettivi con agevolezza e semplicità, in modo da 

influenzare positivamente gli individui. 

Nel contesto odierno caratterizzato da forte dinamicità è necessario per il management aziendale 

possedere una serie di competenze trasversali sia di tipo individuale che di tipo organizzativo. Nello 

specifico: 

• a livello individuale ogni individuo deve rendere più complesso il proprio pensiero e creare 

interazioni tra la dimensione emotiva e razionale; 

• a livello organizzativo le aziende devono dare maggiore autonomia alle organizzazioni, quindi 

decentrare le decisioni e accrescere la flessibilità. 

Le competenze trasversali riguardano soprattutto la capacità del management di gestire il cambiamento. 

Il Change Management riguarda, l’insieme delle attività strutturate per il cambiamento aziendale. I driver 

su cui produce impatti il cambiamento sono sintetizzati nel modello delle 4P, che si focalizza su: 

• Persone. Il change management ha l’obiettivo di cambiare la mentalità delle persone, analizzando 

le loro capacità di adattamento e della loro attitudine ai mutamenti; 

• Processi. Riformulare i processi in modo che diventino più efficienti grazie ai nuovi strumenti 

adottati, in modo da allineare obiettivi di business e di produttività individuale; 

• Piattaforme. Diventa necessario introdurre le tecnologie digitali a supporto della produttività; 

• Posti di lavoro. Le piattaforme tecnologiche abilitano nuovi luoghi di lavoro non solo fisici, ma 

anche virtuali. 

In letteratura sono proposti numerosi modelli utili al cambiamento. La maggior parte di tali framework 

propongono un approccio sequenziale affinché le persone non percepiscano il cambiamento come una 

minaccia, ma come un’opportunità, in cui è possibile sperimentare novità e ridurre le possibili resistenze 

al processo di transizione. In questo modo avviene il passaggio da un assetto corrente a un assetto futuro 

desiderato. 

Tra i modelli più famosi, c’è quello di John P. Kotter che propone un processo di gestione del 

cambiamento all’interno delle Organizzazioni, strutturato in otto passaggi: 

1. Creare la necessità. Evidenziare ai decisori le minacce del non cambiamento e il bisogno di 

cambiare al più presto; 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Change Management sono i seguenti: 

• Il processo di Change Management 

• Le sinergie tra razionalità ed emotività 

• Il nuovo paradigma di soft skill del top management 
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2. Formare il team. Costruire una squadra in grado di realizzare il cambiamento; 

3. Creare una visione. Mostrare come sarà la situazione in seguito al cambiamento e quali saranno i 

vantaggi; 

4. Comunicare la visione. Condividere la nuova visione con i soggetti interessati al cambiamento; 

5. Rimuovere gli ostacoli. Di tipo tecnologico, organizzativo e burocratico. Agevola gli individui 

favorevoli al cambiamento. 

6. Fissare obiettivi a breve. Si tratta di piccoli obiettivi, che danno la sensazione di successo, 

motivando gli individui. 

7. Consolidare i successi. Rilevare i miglioramenti raggiunti; 

8. Incorporare i cambiamenti. Mettere in un sistema i cambiamenti raggiunti, facendoli diventare le 

regole della nuova organizzazione. 

Per attuare questi modelli è importante indurre gli individui ad apprendere attraverso l’allenamento del 

pensiero ad essere più flessibile, generare curiosità e suscitare emozioni. 

A tal proposito è necessario gestire il cambiamento in modo sinergico tra aspetti razionalità e aspetti 

emotivi. Da un lato i leader devono riuscire a trasferire emozioni piacevoli ai membri del team, 

alimentando entusiasmo, curiosità e coraggio; dall’altro lato i leader devono prestare attenzione ai 

cambiamenti che considerano solo la parte razionale, poiché obbligano i membri del team a subire il 

cambiamento, al contrario, bisogna approvare tutte le metodologie agili che accolgono il cambiamento, 

lo sperimentano e lo migliorano. 

Quindi, la gestione delle emozioni si impegna a trovare delle modalità per trasformare le stesse, mentre 

la gestione della razionalità cerca delle modalità per svilupparle. 

Per gestire le emozioni e la razionalità è necessario evitare: 

a. Trappole del giudizio. Automatismi nel processo di analisi; 

b. Trappole della scelta. È necessario scegliere rapidamente la direzione in cui far muovere il team; 

c. Trappole dell’inerzia. Essere intrappolati dalle nostre abitudini e dalla nostra routine. 

I cambiamenti apportati dal mercato determinano tensione tra i comportamenti richiesti al management 

aziendale. Nello specifico è opportuno analizzare i seguenti concetti: 

• Tattica e Strategia. La tattica descrive le azioni specifiche che bisogna compiere nel breve termine, 

mentre la strategia rappresenta la destinazione e la modalità con la quale si vuole raggiungere un 

obiettivo; quindi, è una visione nel lungo periodo. 

• Perfezione ed Esplorazione. La perfezione comprende una leadership lineare e chiarezza 

operativa nei confronti degli altri, mentre l’esplorazione aumenta l’individuazione di fattori variabili 

che si hanno a disposizione. 

• Costanza e Adattamento. La costanza è un approccio tradizionale fatto di coerenza e tendenza a 

conservare invariate le azioni, mentre l’adattamento è definito come l’adeguamento a determinate 

situazioni, che potrebbero comportare la rettifica di decisioni prese. 

• Esperienza ed Apprendimento. L’esperienza è data dall’insieme delle conoscenze già apprese, 

mentre l’apprendimento è l’acquisizione o modifica di conoscenze o comportamenti volti ad attivare 

una nuova governance. 

• Intuizione e Analisi. L’intuizione è la capacità di giungere alla soluzione senza basarsi su analisi e 

ragionamento, mentre l’analisi è un metodo di indagine che base le soluzioni sulla concretezza dei 

dati appresi. I dati rappresentano azioni passate, ma sono utili per sviluppare intuizioni future. 
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• Potere e Condivisione. Con il potere tutto è concentrato nelle mani di chi dirige, ma questo 

appartiene ad una organizzazione strutturale passata. La condivisione è la distribuzione del potere 

e degli obiettivi, tramite lo scambio di informazioni ed elementi. 

• Dichiarazione e Ascolto. Il manager dichiara, ovvero assume un comportamento volto a 

riassumere, sintetizzare ed indicare, le attività da svolgere, mentre ascoltare le persone e gli 

stakeholder aiuta a identificare nuove idee, nuove proposte e a prendere correttamente le scelte. 

Nel tempo sono stati maggiormente allenati la tattica, la perfezione, la costanza, l’esperienza, l’intuizione, 

il potere e la dichiarazione. Anche se il mercato odierno richiede lo sviluppo delle altre dimensioni, non 

bisogna tralasciare nessuna delle precedenti, perché sono tutte fondamentali a determinare valore 

aggiungo tramite il contributo degli individui.  

In sintesi, un leader del futuro deve impegnarsi ad ascoltare, condividere ed allenare il team ad 

approcciarsi ad una nuova struttura organizzativa, quindi non a lavorare da solo. Per questo gli 

stakeholder, interni e/o esterni all’azienda, sono fondamentali per l’azienda, in quanto influenzano il 

successo di un cambiamento. 
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LEADERSHIP ETICA E SOSTENIBILE  

I leader che adottano le competenze trasversali presentano uno stile di leadership etica e sostenibile, in 

grado di generare ricchezza e fiducia per gli stakeholder. 

La leadership etica si riferisce ad un insieme di principi morali che servono per governare il 

comportamento di una persona nella vita lavorativa quotidiana e nel processo di decisione.  

Un leader etico mostra integrità morale e coerenza, fa sagge e giuste scelte, si presta come esempio per 

i propri collaboratori e per diventare un leader etico è necessario acquisire la consapevolezza dei propri 

valori. 

I vantaggi di una leadership etica sono:  

• Cultura aziendale positiva. I leader etici spronano e coinvolgono i propri collaboratori a dare il 

massimo, in questo modo l’ambiente di lavoro diventa un luogo positivo;  

• Migliora il marchio aziendale. La leadership etica accresce la fiducia degli stakeholder esterni;  

• Aumenta la lealtà. I leader etici potrebbero generare fedeltà nei dipendenti e clienti; 

• Migliora il benessere generale. Una leadership etica genera positività, poiché incentiva la 

comunicazione tra colleghi, l’ascolto, comprende le emozioni e preserva il benessere dei dipendenti. 

Al contrario, lo stress rende i livelli di produttività inefficienti. 

La leadership sostenibile si fonda sul concetto che le decisioni del leader devono creare un equilibrio tra 

sviluppo economico dell’azienda, equità e sostenibilità ambientale, ed è caratterizzata da 5 componenti: 

• Inclusione degli Stakeholder nelle decisioni, ovvero portatori di interesse come consumatori, 

dipendenti, comunità e territorio; 

• Suscitare emozione ed intuizione negli individui, dando la possibilità di usare l’intuizione e 

mostrare i propri limiti e vulnerabilità agli stakeholder; 

• Fissare obiettivi a lunga scadenza per la crescita dell’organizzazione e stakeholder; 

• Sviluppare Tecnologie e Innovazione che aiutino le persone a risolvere i problemi, riducendo al 

massimo le conseguenze negative. 

• Intelletto e apprendimento a tutti i livelli dell’organizzazione. 

Poiché, prendere decisioni all’interno di un contesto dinamico e complesso suscita emozioni come paura, 

ansia e stress, il leader è sostenibile quando rispetta tre elementi che implicano tali aspetti emotivi e 

razionali: 

• Consapevolezza. Il leader effettua una Swot Analysis per comprendere i punti di forza e di 

debolezza, le opportunità e i rischi all’interno del contesto in cui opera. Un leader, prima di lavorare 

in team, deve conoscere le proprie caratteristiche; 

• Seguire un modello. Il leader deve seguire sempre i modelli di leadership già fondati;  

• Raccogliere dati sul percepito. Il leader deve ascoltare ed indagare sulle percezioni delle persone; 

I principali argomenti trattati nel paragrafo Leadership Etica e Sostenibile sono i seguenti: 

• Il concetto di Leader Etica e Sostenibile 

• Gli asset della Leader Etica e Sostenibile 

• Le qualità del nuovo Leader 
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Questi elementi generano benessere sociale che non va in contrasto con la produttività aziendale, poiché 

questi due aspetti sono fortemente connessi tra loro. Infatti, il risultato e lo scopo raggiunto dalle 

persone, corrisponde all’aumento di benessere dell’individuo e all’aumento della produttività aziendale. 

Una leadership sostenibile diventa ecologica, quando ottiene il massimo rendimento da tutto quello che 

ha a disposizione, riducendo di conseguenza l’energia delle persone. 

In conclusione, la leadership diventa etica e sostenibile se mette al centro l’essere umano nel suo 

complesso, prestando attenzione al benessere di mente e corpo come elementi chiave dello sviluppo del 

modello di leadership stesso. 
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IL MATURITY MODEL 
Al fine di supportare il management aziendale nell’analisi dello skill mix e del relativo livello di presidio 

all’interno del contesto aziendale, è stato predisposto il seguente modello di maturità. 

Il modello di competenze per la governance finanziaria come specificato in premessa dovrà essere un 

modello trasversale alle diverse unità aziendali, dal momento che le competenze individuate risultano 

necessarie per garantire la resilienza del business e la gestione proattiva del contesto socioeconomico. 

In tal modo i manager potranno valutare lo scenario attuale e programmare le azioni ed i relativi piani di 

formazione per riuscire a padroneggiare le competenze core derivanti dal modello di competenze 

proposto. 

Il modello di maturità è strutturato in quattro diversi ambiti: 

• Dinamiche di Board 

o Gestione della programmazione economica; 

o Gestione degli Economics; 

o Risk-Management finanziario in situazioni di incertezza. 

• Digital & Innovation 

o Principali evoluzioni in tema di IT Security & Privacy; 

o Gestione della data governance in contesti di cambiamento continuo. 

• Sustainability 

o Valutazione / Monitoraggio dei possibili impatti del climate change; 

o Orientamento al valore condiviso; 

o Benefici finanziari derivanti da modelli di economia circolare. 

• Competenze trasversali 

o Il change management; 

o Leadership etica e sostenibile. 

Il funzionamento del Maturity Model 

Nello specifico l’applicazione del modello di maturità all’interno delle imprese sarà veicolata tramite il 

responsabile delle risorse umane. 

Nello specifico: 

1. Il responsabile delle risorse umane, invia il modello al top management aziendale, composto da 

dirigenti e manager. 

2. I dirigenti e manager compilano in via indipendente il modello, indicando per ogni competenza il 

proprio livello di maturità e inviano il documento al responsabile delle risorse umane. 

3. Il responsabile delle risorse umane ha il compito di aggregare i risultati ed individuare il livello di 

presidio medio all’interno della propria Organizzazione delle competenze strategiche. 

4. Il responsabile delle risorse umane ha il compito di condividere, nella modalità ritenuta più 

opportuna, il modello all’interno dell’Organizzazione, proponendo tra le diverse modalità di 

rappresentazione quella ritenuta più appropriata per evidenziare i gap tra lo scenario as is e lo 

scenario to be. 
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• Dinamiche di Board 

Competenza Descrizione 
1. Livello iniziale  

(tendenzialmente non presente /  

non espressa) 

2. Livello medio-basso  
(espressa in maniera reattiva e/o 

sporadica) 

3. Livello medio 
(espressa proattivamente in  

contesti semplici) 

4. Livello medio-alto  
(espressa proattivamente in contesti 

mediamente complessi) 

5. Livello alto 
(espressa proattivamente in contesti 

particolarmente complessi/nuovi) 

Programmazione 

economico 

finanziaria [BP / 

Analisi di 

scenario 

Conoscere le strategie pluriennali di gestione 

economica/finanziaria dell’azienda e in 

particolare avere conoscenza del business 

plan aziendale (obiettivi e strategie) nonché 

avere una visione dei diversi scenari di 

business che dipenderanno da tutti i possibili 

fattori o driver, i loro relativi impatti, le 

interazioni tra loro e gli obiettivi da 

prevedere. 

Non conosce le strategie 

pluriennali di gestione 

economica/finanziaria 

Conosce le strategie 

pluriennali di gestione 

economica/finanziaria ma 

solo per quello che riguarda il 

proprio ambito operativo 

Conosce le strategie 

pluriennali di gestione 

economica/finanziaria che 

riguardano il proprio e altrui 

ambito operativo 

Conosce le strategie 

pluriennali di gestione 

economica/finanziaria che 

riguardano il proprio e altrui 

ambito operativo e ne valuta 

gli scenari in termini di 

sviluppo di business 

Conosce le strategie 

pluriennali di gestione 

economica/finanziaria che 

riguardano il proprio e altrui 

ambito operativo, ne valuta 

gli scenari in termini di 

sviluppo di business e ne 

promuove la diffusione 

all'interno dell'azienda 

Gestione degli 

Economics 

[Budget / Costi / 

Ricavi / Margine]  

Conoscere il funzionamento del sistema di 

programmazione e controllo della propria 

azienda, per calarlo nel proprio ambito di 

competenza, al fine di gestire elementi chiave 

quale l’analisi dei costi, dei ricavi, il margine 

operativo e in linea generale il budgeting al 

fine di raggiungere gli obiettivi in linea con le 

procedure aziendali. 

Ha una conoscenza limitata 

del funzionamento del 

sistema di programmazione e 

controllo della propria 

azienda 

Conosce il funzionamento del 

sistema di programmazione e 

controllo della propria 

azienda, ma lo utilizza in 

maniera discontinua e 

destrutturata per realizzare 

analisi di costo/ricavi del 

proprio ambito di 

competenza 

Conosce il funzionamento del 

sistema di programmazione e 

controllo della propria 

azienda, lo utilizza in maniera 

continua per realizzare analisi 

di costo/ricavi del proprio 

ambito di competenza ma ha 

bisogno del supporto di 

funzioni specialistiche per 

analisi integrate e di scenari 

semplici 

Conosce il funzionamento del 

sistema di programmazione e 

controllo della propria 

azienda, lo utilizza in maniera 

continua per realizzare analisi 

di costo/ricavi del proprio 

ambito di competenza e per 

analisi integrate e di scenari 

complesse 

Conosce il funzionamento del 

sistema di programmazione e 

controllo della propria 

azienda, lo utilizza in maniera 

continua per realizzare analisi 

di costo/ricavi del proprio 

ambito di competenza e per 

analisi integrate e di scenari 

complesse e ne promuove la 

diffusione ai vari livelli 

aziendali 

Risk 

Management 

Finanziario 

Conoscere le misure di identificazione e di 

mitigazione dei rischi finanziari (anche 

attraverso strumenti assicurativi), affinché i 

manager possano gestire opportunamente 

gli scenari critici ed eventualmente ridurne 

l’incidenza attivando politiche di coperture 

interna od esterna tramite appositi strumenti 

finanziari. 

Non conosce le misure di 

identificazione e di 

mitigazione dei rischi 

finanziari 

Conosce le misure di 

identificazione e di 

mitigazione dei rischi 

finanziari ma ha bisogno di 

supporto specialistico per 

trasferirli nell'analisi del 

proprio ambito di 

competenza 

Conosce le misure di 

identificazione e di 

mitigazione dei rischi 

finanziari ed è autonomo nel 

loro utilizzo per l'analisi del 

proprio ambito di 

competenza 

Conosce le misure di 

identificazione e di 

mitigazione dei rischi 

finanziari ed è autonomo nel 

loro utilizzo per l'analisi delle 

dinamiche aziendali 

Conosce le misure di 

identificazione e di 

mitigazione dei rischi 

finanziari ed è autonomo nel 

loro utilizzo per l'analisi delle 

dinamiche aziendali e ne 

promuove la diffusione nel 

contesto aziendale 

  



 
Modello per le competenze delle Governance Finanziaria 

Progetto n.74 /2020 CIG. 833608207D 

Analisi delle competenze per la Governance Finanziaria 

 

41 

 

 

• Digital & Innovation 

Competenza Descrizione 
1. Livello iniziale  

(tendenzialmente non presente /  

non espressa) 

2. Livello medio-basso  
(espressa in maniera reattiva e/o 

sporadica) 

3. Livello medio 
(espressa proattivamente in  

contesti semplici) 

4. Livello medio-alto  
(espressa proattivamente in contesti 

mediamente complessi) 

5. Livello alto 
(espressa proattivamente in contesti 

particolarmente complessi/nuovi) 

IT Security & 

Privacy  

Conoscere come gestire la sicurezza delle 

informazioni e in particolare i principi di 

riservatezza, integrità e disponibilità delle 

informazioni, i quali devono essere declinati 

in modo adeguato alle esigenze di 

ciascun’area aziendale; Gestire in modo 

adeguato i temi di cybersecurity è 

fondamentale anche in ottica di gestione dei 

rischi. 

Non conosce gli obblighi 

privacy e quelli derivanti dalla 

normativa del GDPR. 

Conosce gli obblighi privacy e 

quelli derivanti dalla 

normativa del GDPR ma li 

gestisce in maniera non 

adempiente. 

Conosce gli obblighi privacy e 

quelli derivanti dalla 

normativa del GDPR e li 

gestisce in maniera proattiva 

ed integrata  

Conosce gli obblighi privacy e 

quelli derivanti dalla 

normativa del GDPR e li 

gestisce in maniera proattiva 

ed integrata. Utilizza in modo 

appropriato tutte le 

tecnologie presenti in azienda 

per la protezione dagli 

attacchi infornatici 

Conosce gli obblighi privacy e 

quelli derivanti dalla 

normativa del GDPR e li 

gestisce in maniera proattiva 

ed integrata. Utilizza in modo 

appropriato, continuo ed 

integrato tutte le tecnologie 

presenti in azienda per la 

protezione dagli attacchi 

infornatici e presidia 

l'evoluzione del mercato. 

Data Governance 

Conoscere e gestire i dati, le informazioni e i 

contenuti digitali. I manager resilienti devono 

essere in grado di identificare le opportunità 

di cambiamento e innovazione nei servizi e 

nei processi, sulla base delle potenzialità 

offerte dalle diverse soluzioni applicative, per 

la gestione della conoscenza e dei dati (es. 

big data, open data). 

Non utilizza big data ed open 

data per gestire le 

opportunità di cambiamento 

nei servizi, prodotti e 

processi. 

Utilizza in maniera 

discontinua e occasionale big 

data ed open data per 

anticipare e/o gestire le 

opportunità di cambiamento 

nei servizi, prodotti e 

processi.  

Utilizza con regolarità big 

data ed open data per 

anticipare e/o gestire le 

opportunità di cambiamento 

nei servizi, prodotti e 

processi. 

Utilizza con regolarità big 

data ed open data per 

anticipare e/o gestire le 

opportunità di cambiamento 

nei servizi, prodotti e 

processi. Contribuisce allo 

sviluppo in azienda una 

cultura data-driven del lavoro 

Utilizza con regolarità big 

data ed open data per 

anticipare e/o gestire le 

opportunità di cambiamento 

nei servizi, prodotti e 

processi. Promuove in 

azienda una cultura data-

driven del lavoro, 

effettivamente strutturata per 

generare vantaggi concreti e 

creare valore aggiunto a 

partire dal proprio 

patrimonio informativo. 
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• Sustainability 

Competenza Descrizione 
1. Livello iniziale  

(tendenzialmente non presente /  

non espressa) 

2. Livello medio-basso  
(espressa in maniera reattiva e/o 

sporadica) 

3. Livello medio 
(espressa proattivamente in  

contesti semplici) 

4. Livello medio-alto  
(espressa proattivamente in contesti 

mediamente complessi) 

5. Livello alto 
(espressa proattivamente in contesti 

particolarmente complessi/nuovi) 

Valutazione/moni

toraggio dei 

possibili impatti 

del climate 

change  

Conoscere e valutare i possibili impatti (sia 

fisici che di transizione) legati al climate 

change, cercando di mitigare i primi e 

indirizzare le politiche di impresa, per 

prevenire i secondi trasformandoli in 

opportunità di crescita. 

Non destina fondi alla 

copertura di possibili danni 

causati dal climate change. 

Non gestisce i rischi di 

mercato ricercando prodotti 

maggiormente sostenibili. 

Solo in risposta ad 

eventi/sollecitazioni esterni 

destina fondi alla copertura di 

possibili danni causati dal 

climate change. 

Se necessario gestisce i rischi 

di mercato ricercando 

prodotti maggiormente 

sostenibili. 

Assicura condizioni di 

sicurezza nel breve periodo 

destinando fondi alla 

copertura di possibili danni 

causati dal climate change.  

Gestisce i rischi di mercato 

orientando per tempo la 

transizione verso prodotti 

maggiormente sostenibili. 

Assicura condizioni di 

sicurezza nel medio periodo 

destinando fondi alla 

copertura di possibili danni 

causati dal climate change.  

Gestisce i rischi di mercato 

orientando per tempo la 

transizione verso prodotti 

maggiormente sostenibili. 

Presidia i mutamenti delle 

policy regolatorie 

Assicura condizioni di 

sicurezza nel lungo periodo 

destinando fondi alla 

copertura di possibili danni 

causati dal climate change.  

Anticipa i rischi di mercato 

orientando per tempo la 

transizione verso prodotti 

maggiormente sostenibili. 

Presidia con attenzione i 

mutamenti delle policy 

regolatorie 

Orientamento al 

valore condiviso  

Conoscere metriche di valutazione delle 

attività e dei progetti alternative rispetto a 

quelle “tradizionali”, legate unicamente al 

profitto ed al valore economico generato, che 

includano anche la misurazione del valore 

creato per la società e l’ambiente. 

Non utilizza modelli di Shared 

Value. 

Non gestire le relazioni con gli 

stakeholder  

Utilizza un sistema 

tradizionale di metriche, 

obiettivi e target per valutare 

la performance aziendale 

Utilizza modelli di Corporate 

Social Responsability 

Gestisce le relazioni con gli 

stakeholder in modo reattivo 

e discontinuo 

Utilizza solo se sostenuto 

metriche, obiettivi e target 

più orientati a misurare 

valore creato per la società e 

l'ambiente 

Utilizza modelli di Corporate 

Social Responsability e si 

orienta verso l'introduzione di 

modelli di Shared Value. 

Gestisce le relazioni con gli 

stakeholder in modo 

continuo 

Utilizza metriche, obiettivi e 

target più orientati a 

misurare valore creato per la 

società e l'ambiente 

Utilizza modelli di Shared 

Value. 

Gestisce le relazioni con gli 

stakeholder in modo 

continuo e si orienta verso 

una maggiore integrazione e 

coinvolgimento degli stessi 

Utilizza metriche, obiettivi e 

target più orientati a 

misurare valore creato per la 

società e l'ambiente 

Utilizza modelli di Shared 

Value e orienta in quella 

direzione lo sviluppo 

aziendale. 

Gestisce in maniera continua 

le relazioni con gli 

stakeholder attraverso 

strumenti di coinvolgimento e 

meccanismi di feedback 

continuo 

Utilizza in modo sistemico ed 

integrato con gli altri sistemi 

di misurazione e valutazione 

della performance, metriche, 

obiettivi e target più orientati 

a misurare valore  

Benefici 

Finanziari 

derivanti da 

modelli basati 

sull’economia 

circolare  

Conoscere e favorire l’implementazione di 

modelli aziendali ed organizzativi circolari, ad 

esempio riconsiderando il ciclo dei materiali 

utilizzati, valorizzando i rifiuti, incentivando 

l’utilizzo di materie prime naturali o riciclabili 

e le fonti di energia rinnovabile, anche nella 

logica di innovazione responsabile. 

Non utilizza modelli di 

economica circolare  

Utilizza modelli di economia 

circolare in maniera 

discontinua 

Utilizza modelli di economia 

circolare in maniera stabile 

Utilizza modelli di economia 

circolare in maniera stabile 

ed integrata con la supply 

chain ed il sistema degli 

stakeholder. 

Utilizza modelli di economia 

circolare in maniera stabile ed 

integrata con la supply chain 

ed il sistema degli 

stakeholder. È costantemente 

orientato alla ricerca di 

materie prime sempre più 

sostenibili nella logica di 

innovazione responsabile 
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• Competenze Trasversali 

Competenza Descrizione 
1. Livello iniziale  

(tendenzialmente non presente /  

non espressa) 

2. Livello medio-basso  
(espressa in maniera reattiva e/o 

sporadica) 

3. Livello medio 
(espressa proattivamente in  

contesti semplici) 

4. Livello medio-alto  
(espressa proattivamente in contesti 

mediamente complessi) 

5. Livello alto 
(espressa proattivamente in contesti 

particolarmente complessi/nuovi) 

Change 

Management 

Resilienza - Comprendere le motivazioni e gli 

obiettivi del cambiamento facilitandone la 

realizzazione. Promuovere e facilitare il 

processo di cambiamento nel proprio gruppo 

di lavoro. 

Scegliere tra diverse alternative con 

ponderatezza, lucidità, tempestività anche in 

condizione di incertezza, complessità e con 

un panorama informativo incompleto, 

stabilendo alternative possibili e valutando i 

rischi e le conseguenze. 

Non governa condizioni di 

incertezza e fatica ad 

assumere responsabilità e 

predilige ciò che è 

consolidato e si attiva in 

funzione dell’incalzare degli 

eventi 

Solo se supportato, governa 

condizioni di incertezza ed 

assume responsabilità solo 

su ciò che rientra 

specificatamente nel proprio 

perimetro di azione e se 

necessario reagisce alle 

situazioni accettando 

l’esigenza di flessibilità e 

cambiamento 

Governa autonomamente 

condizioni di incertezza ed 

assume responsabilità in 

contesti/situazioni semplici e 

Accetta l'esigenza di 

flessibilità e cambiamento. 

Dimostra disponibilità a 

cambiare idea o percezione in 

base a nuove informazioni o 

a prove contrarie 

Governa condizioni di 

incertezza anche In contesti 

mediamente complessi. È in 

grado di assumere la 

responsabilità di decisioni 

che hanno un impatto 

aziendale e/o di medio 

periodo e Si fa promotore di 

cambiamenti che impattano 

sul suo lavoro o su quello del 

suo team rimanendo aperto a 

cambiare idea o percezione in 

base a nuove informazioni o 

a prove contrarie 

Governa condizioni di 

incertezza in contesti 

particolarmente 

complessi/nuovi. È in grado di 

assumere la responsabilità di 

decisioni che hanno un 

impatto strategico e/o di 

lungo periodo e Promuove 

cambiamenti dal forte 

impatto strategico e/o di 

lungo periodo rimanendo 

aperto a cambiare idea o 

percezione in base a nuove 

informazioni o a prove 

contrarie 

Leadership etica 

e sostenibile  

conoscere e agire, internamente ed 

esternamente, in conformità ai valori 

dell’impresa (es. etica, integrità) e 

promuovere obiettivi comuni di crescita 

sostenibile, condivisi all’interno 

dell’organizzazione e con tutti gli stakeholder, 

affinché gli stessi guidino le decisioni e 

l’operato dell’azienda. 

Orienta al raggiungimento 

degli obiettivi di crescita ma 

trascura gli aspetti di 

benessere organizzativo 

Orienta al raggiungimento 

degli obiettivi di crescita e 

solo se supportato prende in 

considerazione gli aspetti di 

benessere organizzativo 

Promuove obiettivi di crescita 

coerenti con il benessere 

organizzativo aziendale in 

maniera non strutturata e 

sistemica  

Promuove obiettivi di crescita 

coerenti con il benessere 

organizzativo aziendale in 

maniera strutturata e 

sistemica 

Raggiunge obiettivi di crescita 

coerenti con il benessere 

organizzativo aziendale e 

coinvolge il gruppo di lavoro 

nell'identificare altri ambiti di 

possibile sviluppo 
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