RiskBusiness Services Limited è una società all’avanguardia nella
consulenza di gestione dei rischi operativi e totale dei rischi. Riunisce
professionisti che possono contare su una robusta esperienza pratica
e che sono dedicati allo sviluppo delle discipline citate al fine di
ottimizzare le decisioni aziendali.
La nostra visione è per RiskBusiness
di diventare la società di consulenza
preferita da operatori in tutti i settori
interessati ad una gestione e misura
dei rischi operativi e gestione totale
dei rischi votata al sostegno della
strategia aziendale

La gestione dei rischi è una disciplina in constante evoluzione. Si è
sviluppata parallelamente allo sviluppo delle attività finanziarie.
RiskBusiness vanta una rete di contatti densa e radicata con
professionisti della gestione del rischio operanti nei settori privato e
pubblico. RiskBusiness partecipa attivamente a gruppi di lavoro
internazionali contribuendo allo sviluppo della disciplina attraverso
pubblicazioni e programmi educativi.
RiskBusiness raggruppa esperti all’avanguardia nella concezione,
sviluppo, implementazione e perfezionamento di pratiche di gestione
del rischio. RiskBusiness ha uffici di consulenza permanenti a
Londra, New York, Zurigo, Amsterdam, Toronto, Buenos Aires e
Hong Kong e serve clienti ovunque nel mondo.
RiskBusiness ha sviluppato una serie di prodotti e servizi che
facilitano la gestione e la misura dei rischi operativi in un contesto
di gestione totale dei rischi. Tra i prodotti che arricchiscono l’attività
di consulenza, figurano:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori di rischio (KRI - Key Risk Indicators), sviluppati in
collaborazione con RMA (The Risk Management Association)
Bancadati di perdite operative (Consortium)
Mappatura assicurativa e trasferimento del rischio
Collezione di scenari
Registro di rischi e controlli
Liste di perdite operative pubblicizzate
Indicatori di gestione
Tassonomie di rischio

I principi di governo societario determinano gli obiettivi strategici
dell’azienda, i quali informano la politica aziendale (illustrazione a
lato). Per RiskBusiness, l’appetito di rischio dell’azienda è
determinato dalla struttura di governo societario e guida le attività
di gestione del rischio.
Gli obiettivi e la politica aziendali determinano l’appetito di rischio,
sul quale si costruisce lo schema (framework) di gestione del
rischio. A supporto di quest’ultimo si sviluppano e implementano
politiche, procedure, metodologie e processi volte a limitare il
rischio in ogni attività aziendale. Tutti questi elementi devono
essere allineati tra loro – come sostenuto per esempio dallo
schema COSO.
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L’alta direzione deve stabilire le condizioni di governo societario,
fissare gli obiettivi strategici e definire la politica aziendale. L’organo
di gestione del rischio deve istituire lo schema di gestione del rischio
seguendo cinque principi:
RISKBUSINESS DIVENTERÀ UN SERVIZIO

•

INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLA GESTIONE
DEL RISCHIO BASATO SU UN VENTAGLIO DI
PRODOTTI E SERVIZI ALLINEATI TRA LORO E
FONDATI SU UNA TASSONOMIA DI RISCHIO
COMUNE E INTERRELATA, VOLTA A

•

MASSIMIZZARE IL VALORE DELLA GESTIONE
DEL RISCHIO OPERATIVO

(OPERATIONAL RISK

MANAGEMENT) E DELLA GESTIONE TOTALE DEL

•

(ENTERPRISE RISK MANAGEMENT).
RISKBUSINESS RIMARRÀ SEMPRE UN

RISCHIO

MARCHIO INDIPENDENTE E UNA SOCIETÀ
APERTA A PARTNERSHIPS E ALLEANZE

•

•

LO SCHEMA DI RISKBUSINESS
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Caratterizzare l’ambiente: definire l’appetito di rischio, creare
uno schema di gestione e controllo appropriato, introdurre
politiche confacenti e stabilire deleghe adeguate d’autorità e
responsabilità
Educare i collaboratori: assicurare chiarezza d’intenzioni,
svolgere programmi di formazione appropriati e introdurre una
cultura di consapevolezza a riguardo del rischio
Gestire e misurare il rischio: introdurre tecniche e metodologie
appropriate d’identificazione del rischio, misurare l’efficienza
dei sistemi di controllo, misurare il rischio, gestire eccezioni,
problemi e reclami, mitigare il rischio oltrepassante i limiti
fissati
Valutare l’efficacia: verificare in modo continuo la conformità e
l’efficacia di tutte le attività di gestione e misura del rischio,
paragonare le unità aziendali tra loro e con aziende
concorrenti, valutare il grado di soddisfazione dei clienti e dei
collaboratori
Coinvolgere
gli
Stakeholders:
produrre
sufficiente
informazione, promuovere la trasparenza e cooperare con gli
Stakeholders al fine di assicurare un livello appropriato
d’informazione

La gestione del rischio è un’attività continua. Non è un’attività
temporanea. Di conseguenza, il rischio deve essere apprezzato nelle
sue dimensioni temporali: passato, presente e futuro. Ciò è possibile
utilizzando lo schema di RiskBusiness: un metodo strutturato per la
valutazione continua del profilo di rischio aziendale e per la
determinazione d’iniziative di gestione del rischio appropriate. Lo
schema di RiskBusiness promuove un linguaggio standard per la
qualificazione e la misura dei rischi e delle esposizioni. Tale
linguaggio facilita il paragone all’interno dell’azienda e tra settori
industriali concorrenti. Lo schema si concentra sulla creazione di
valore attraverso l’allineamento della gestione e misura dei rischi di
tutte le attività aziendali. Lo schema di RiskBusiness valuta
l’esposizione potenziale d’ogni funzione, processo e prodotto
aziendali e identifica le esposizioni che più si distanziano da quella
dettata dall’appetito di rischio. Lo schema di RiskBusiness permette
di mettere in relazione tra loro informazioni di natura diversa,
provenienti da metodologie di rischio diverse, al fine di stabilire una
visione globale, in tempo reale, del profilo di rischio aziendale.
Lo schema di RiskBusiness è uno dei metodi offerti dal nostro
servizio di consulenza. L’esperienza accumulata nel campo della
gestione dei rischi ci ha permesso di diventare consulenti autorevoli
per la nostra clientela internazionale.
Per ulterioni informazioni su RiskBusiness visitate
www.RiskBusiness.com o contattateci info@RiskBusiness.com.

