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IL RISK MANAGEMENT DETERMINA
IL SUCCESSO DELLE IMPRESE

Le PMI italiane che gestiscono i rischi ottengono il +31% di ROI, lo afferma una recente
indagine che vede protagoniste le aziende italiane.
“Si evidenzia una correlazione positiva tra gestione integrata dei rischi e il ROI delle
aziende che si concretizza in un terzo di ritorni in più” commenta il Presidente di Cineas,
Adolfo Bertani, il quale continua: “Inoltre, le aziende che utilizzano gli strumenti del risk
management nei processi di governance d’impresa più globali e strategici dimostrano di avere
maggiore tendenza all’innovazione e le caratteristiche migliori per competere nei contesti di industry
4.0, ovvero sono in grado di cogliere il risvolto positivo dei rischi che sono le opportunità”.
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8 Validi motivi per applicare il Risk Management
1. Per l’impresa: maggiore probabilità di raggiungere i propri obiettivi strategici, preservare
gli asset aziendali ed i flussi di cassa riducendo eventi imprevisti
2. Per il CFO: ridurre i rischi significa ridurre l’imprevedibilità dei flussi di cassa, e preservare
gli investimenti di lungo periodo, inoltre vengono migliorati i parametri quantitativi e
qualitativi che caratterizzano il rating
3. Per il responsabile assicurativo: il corretto trasferimento dei rischi non eliminabili è
essenziale, il risk management consente di ottimizzare le coperture assicurative,
migliorandone le performance in caso di sinistro
4. Per il responsabile della sicurezza: gli infortuni sul lavoro sono uno dei rischi, il risk
management si propone di ridurne la probabilità e la gravità
5. Per l’Operation Manager: ridurre i rischi significa ridurre le probabilità di fermo produttivo
ed essere preparati in caso questo succeda per mezzo del «business continuity plan».
6. Compliance normativa: si possono soddisfare le crescenti e stringenti esigenze normative,
come adempiere alle nuove normative ISO 9001:2015 e ISO 31000
7. Strumento di negoziazione: la documentazione che si crea può essere utilizzata sia per
migliorare il rating bancario, sia per la negoziazione dello coperture assicurative
8. Ottimizzazione della gestione dei rischi: riduce i costi e aumenta l’efficacia delle attività
per gestire i singoli rischi aziendali. Ad esempio, supporta Organismo di Vigilanza 231 nel
ridurre il rischio di commissione dei reati.

Abbiamo confezionato assieme a diversi partner una gamma di servizi di analisi dei rischi, che
limitano le perdite e sviluppano efficaci soluzioni di prevenzione dei danni: dal programma per la
piccola azienda, al servizio enterprise per le aziende di grandi dimensioni. Scopri i servizi nella
prossima pagina!
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CLICCA SU CIASCUN BANNER E SCOPRI NEL DETTAGLIO I SERVIZI!
Per richiedere un preventivo scrivi a: marketing@morganemorgan.com

Per Microaziende

Per PMI e imprese che puntano al
certificato ISO 9001:2015

Per tutte le imprese che mirano ad
ottenere il loro rating di resilienza

Per le aziende che vogliono misurare
scientificamente gli obiettivi strategici
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