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La Definizione del Contesto Esterno

Indicatore Aspetto Considerato
E1 Ambiente Culturale
E2 Ambiente Sociale
E3 Ambiente Politico
E4 Ambiente Legale
E5 Ambiente Normativo

E6 Ambiente Finanziario ed Economico

E7 Ambiente Tecnologico
E8 Ambiente Naturale

E9 Ambiente Competitivo



La Definizione del Contesto Esterno
Le diverse voci del contesto esterno possono essere 

sviluppate tramite gli strumenti/servizi UCIMU riportati 

nella linea guida ai capitoli:

- 3.1 Centro Studi e Cultura d’impresa,

- 3.2 Direzione Marketing,

- 3.3 Direzione Tecnica



La Definizione del Contesto Interno – rif Linea Guida 3.4.1



Gli Stakeholder
Analizzando le diverse norme ISO emesse negli ultimi anni a fronte 
dell’HLS possono essere considerati i seguenti Stakeholder:

Codice Stakeholder Stakeholder
I6.1 Alta Direzione
I6.2 Proprietà
I6.3 Gestori delle attività 
I6.4 Partner e Sponsor
I6.5 Finanziatore o Investitore
I6.6 Forza Lavoro
I6.7 Dipendente
I6.8 Personale
I6.9 Volontario

I6.10 Catena di Fornitura
I6.11 Fornitore
I6.12 Sede
I6.13 Servizi di Emergenza
I6.14 Partecipanti / Destinatari servizi e prodotti



Gli Stakeholder
Analizzando le diverse norme ISO emesse negli ultimi anni a fronte 
dell’HLS possono essere considerati i seguenti Stakeholder:

Codice 
Stakeholder Stakeholder

I6.15 Organismo di Regolamentazione
I6.16 Governo Centrale
I6.17 Autorità Locali
I6.18 Comunità
I6.19 Comunità Locale
I6.20 Organizzazione di Settore
I6.21 Organizzazione non governativa pertitenti 
I6.22 Media



La nostra proposta: adottare il modello ISO 31000:2010
• UNI ISO 31000:2010
• Gestione del rischio – Principi e linee guida
• 25 Novembre 2010
• La norma fornisce principi e linee guida generali sulla gestione del rischio. Essa può essere utilizzata da

qualsiasi impresa pubblica, privata o sociale, associazione, gruppo o individuo e, pertanto, non è specifica
per alcuna industria o settore. La norma può essere applicata lungo l intera vita di un organizzazione e ad un
ampia gamma di attività, incluse strategie e decisioni, operazioni, processi, funzioni, progetti, prodotti, servizi
e beni. Essa può essere inoltre applicata a qualsiasi tipo di rischio, quale sia la sua natura, sia che
essi abbiamo conseguenze positive o negative. La presente norma internazionale non è destinata ad
essere utilizzata a scopo di certificazione.
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Probabilità (P)
Valore Entità Descrizione 

(% sul fatturato annuo)

1 Rara Evento che non si è verificato negli ultimi 3 anni

2 Bassa Evento che si è verificato una volta negli ultimi 3 anni 

3 Media Evento che si verifica una volta all’anno o che si è 
verificato nell’ultimo anno

4 Alto Evento che si verifica più volte l’anno

Un Modello di Analisi del Rischio 

Analisi e Ponderazione del 
Rischio



Danno (D)
Valore Entità Descrizione 

(% sul fatturato annuo)
1 Basso Danno < 2 %

2 Medio -
Basso 2% ≤ Danno < 5%

3 Medio –
Alto 5% ≤ Danno < 15 %

4 Alto Danno ≥ 15% o interdizione dell’attività 
lavorativa

Un Modello di Analisi del Rischio 

Analisi e Ponderazione del 
Rischio



Un Modello di Analisi del Rischio 

Analisi e Ponderazione del 
Rischio



Identificazione del Rischio
N° Rischio Aspetto Considerato N° di Indicatori 

I1 Amministrazione, struttura organizzativa, ruoli e 
responsabilità 14 Indicatori

I2 Politiche, obiettivi e strategie attuate 7 Indicatori
I3 Risorse e conoscenze necessarie 18 Indicatori
I4 Sistemi informativi 9 Indicatori
I5 Flussi di informazioni e processi decisionali 8 Indicatori

I6 Relazioni con gli stakeholder e loro percezioni e 
valori 22 Stakeholder

I7 Cultura dell'organizzazione 2 Indicatori

I8 Modelli adottati dall'organizzazione 
(es. norme, linee  guida). 5 Indicatori

I9 Rapporto contrattuali 2 Indicatori
I10 Rischi settore Macchine Utensili 42 Indicatori

Un Modello di Analisi del Rischio 



1. Rischi Organizzativi
2. Rischi Strategici
3. Rischi Compliance
4. Rischi sui Processi Operativi

Un Modello di Analisi del Rischio 



Analisi e Trattamento del Rischio
Rischi Trasversali

1. Rischi Organizzativi - 2. Rischi Strategici - 3. Rischi Compliance - 4. Rischi Processi Operativi

Famigli
a

Cod. 
Rischio

Cont. 
Estern

o
Aspetto di rischio

Rischi 
presen

ti
Aree e/o Responsabilità Coinvolte

Probab
ilità di 
Accadi
mento

Impatt
o

Rischio 
Iniziale Contromisure Rischio 

Risultante

4 I1.13 E6 Inesigibilità dei crediti / Contenziosi

In particolare per il conto/terzi 
lavorando per grandi gruppi il rischio è 
ridotto. Non vi sono contenziosi aperti 
così come il tempo di pagamento è di 
90gg generalmente rispettato. Si stima 
un massimo di 15gg per un valore di 
21.000€

2 2 4

Valutare con 
amministrazione 

l'esposizione corrente con 
monitoraggi mensili.

TBD

3 I2.03 E4, E5, 
E8

Prevenzione dell'uso di sostanze 
chimiche proibite

Valutare se presente GAS non più 
confrome nei condizionatori 2 2 4

Valutare se presente GAS 
e qualificare i fornitori 
verificando presenza dei 
requisiti FGAS

TBD

3 I3.03 E2, E4, 
E5 Salute e sicurezza del posto di lavoroD.lvo 

81/08

Valutare con Resp. Sicurezza il DVR del 
Nov.2014. Rischio medio. Non ancora 
effettuata prova di evacuazione. 
Attivare anche monitoraggio dei 
dispositivi antincendio. Rischio alto al 
montaggio di MMC. Rischi elevati su 
utilizzo macchine con valori di taglio e 
schiacciamento. 

3 3 9

Fare prova evacuazione 
ed attivare sistemi 
antincendio. Rialzare 
carichi al montaggio a 
50cm. Impostare pause di 
10 minuti su turno 
addetto montaggio 
meccanico 

TBD

1 I4.02 E7 Organizzazione dei sistemi 
informativi

Vedi 
ISO 
27001

I sistemi informativi sono stati 
aggiornati nel corso degli ultimi anni 
svecchiando sensibilmente 
l'infrastruttura tecnologica presente. 
Rimane da valutare i sistemi più vecchi 
non sottoposti a backup e non 
sostituiti che contengono i dati dei 
programmi delle macchine utensili. IN 
caso di assenza dei programmi 
l'attività lavorativa sarebbe bloccata in 
particolare per il conto terzi

1 4 4

Sarà identificata una 
figura interna di 
riferimento per la 
gestione dei sistemi 
informativi che in prima 
istanza anche se non 
competente su tutti gli 
aspetti possa effettuare 
attività di monitoraggio 
del fornitore stabilito. 

TBD



Rischi settore Macchine Utensili

Famiglia Cod. 
Rischio Aspetto di rischio

2 I6.1 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Paese
3 I8.1 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Legale

2
I2.1 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Concorrenza

2 I5.1 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Mercato per il prodotto

2 I5.2 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Mercato per i servizi

1 I6.2 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio di Comunicazione 

1 I1.1 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Finanziario
4 I8.2 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Doganale

4
I9.1 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Contrttuale di Vendita

4 I9.2 Sviluppo Mercati Extra EU - Rischio Contrattuale di Assistenza

R
is

ch
i S

tr
at

eg
ic

i 
e 

re
pu

ta
zi

on
al

i
R

is
ch

i 
O

pe
ra

tiv
i



Analisi e Trattamento del Rischio
N. Identificazion

e 
dei rischi

Aree coinvolte Analisi 
del 
rischio

Azioni possibili Esempio 
di 
riduzione 
del rischio

Note

D P R D P R
1.1 Rischio paese

Insuccesso 
causato da una 
scarsa 
conoscenza  
del rischio 
paese 
(politico, 
sociale, 
economico, 
naturale, ecc.) 

Direzione Generale
Marketing

Commerciale

4 3 12 • Raccolta informazioni sulle 
esperienze pregresse 

• Raccolta e valutazione  
delle   informazioni sul 
rischio paese e su eventuali 
restrizioni al commercio

− Tramite UCIMU 
− tramite altri supporti  

(internet, ITA, SACE, ecc.) 
− tramite incontri  con 

operatori locali, 
partecipazione a missioni 
collettive

• Valutazione della 
possibilità di accendere 
assicurazioni a copertura 
rischio 

2 2 4 Monitoraggio 
della situazione



Rischi settore Macchine Utensili

Il modello può essere ripetuto per altre categorie di 
rischi legate al settore macchine utensili:

• Sviluppo Prodotti
• Sviluppo Servizi

• Sviluppo della catena di fornitura

• Sviluppo di un sistema di gestione di prodotti 

Dual Use. 



Rischi settore Macchine Utensili

Famiglia Cod. Rischio Aspetto di rischio

4 I9.5 Sviluppo di Servizi - Rischio di offerta di mercato

2 I2.3 Sviluppo di Servizi - Rischio di Concorrenza sul Mercato

1 I1.4 Sviluppo di Servizi - Rischio Finanziario

2 I6.5 Sviluppo di Servizi - Rischio Reputazionale

3 I8.4 Sviluppo di Servizi - Rischio Doganale

4 I9.6 Sviluppo di Servizi - Rischio Contrattuale



Rischi settore Macchine Utensili

Famiglia Cod. Rischio Aspetto di rischio

4 I2.4 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio Strategico

4 I9.7 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio Contrattuale

3 I8.5 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio Legale/ambientale

3 I8.6 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio Legale

4 I9.8 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio qualità

1 I3.4 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio Know-how

4 I3.5 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio Produttivo

4 I1.5 Sviluppo della Catena di Fornitura - Rischio Economico



Rischi settore Macchine Utensili

Famiglia Cod. 
Rischio Aspetto di rischio

3 I8.7 SG Prod. Dual Use - Rischio oggettivo

4 I5.3 SG Prod. Dual Use - Rischio Soggettivo

4 I5.4 SG Prod. Dual Use - Rischio Geografico

1 I1.6 SG Prod. Dual Use - Rischio Organizzativo

3 I8.8 SG Prod. Dual Use - Rischio Doganale

4 I9.9 SG Prod. Dual Use - Rischio Contrattuale con cliente

4 I9.10 SG Prod. Dual Use - Rischio Contrattuale con Fornitore

4 I9.11 SG Prod. Dual Use - Rischio Contrattuale con Trasportatore



Validazione del Modello 

Il modello è stato applicato con successo in
piccole organizzazioni mediamente 

in meno di una settimana

Il modello è stato applicato con successo in
piccole organizzazioni mediamente 

in meno di una settimana

Il modello è stato apprezzato nel confronto con la 
Direzione Aziendale in modo reciproco

Il modello è stato apprezzato nel confronto con la 
Direzione Aziendale in modo reciproco

Ha mostrato la necessità della Direzione Aziendale di 
avere una stima economica per la gestione del rischio
Ha mostrato la necessità della Direzione Aziendale di 
avere una stima economica per la gestione del rischio



Sviluppo con Piattaforma Software

Implementazione di 
piattaforme cloud gestionali per la qualità

Implementazione di 
piattaforme cloud gestionali per la qualità

Possibilità di confrontare ed analizzare i dati 
dei rischi fra diverse imprese 
che implementino il modello

Possibilità di confrontare ed analizzare i dati 
dei rischi fra diverse imprese 
che implementino il modello



Identificare il contesto: esempio approccio informatizzatoIdentificare il contesto: esempio approccio informatizzato

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare il contesto: esempio finalità e indirizzi strategiciIdentificare il contesto: esempio finalità e indirizzi strategici

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare il contesto: esempio approccio informatizzatoIdentificare il contesto: esempio approccio informatizzato

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare il contesto: esempio di parti interessateIdentificare il contesto: esempio di parti interessate

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare il contesto: esempio fattori del contestoIdentificare il contesto: esempio fattori del contesto

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare il contesto: esempio requisiti delle parti interessateIdentificare il contesto: esempio requisiti delle parti interessate

…etc etc…

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare il contesto: esempio del risultato dell’analisi del contestoIdentificare il contesto: esempio del risultato dell’analisi del contesto

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare i rischi e le opportunità: esempio approccio informatizzatoIdentificare i rischi e le opportunità: esempio approccio informatizzato

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Identificare i rischi e le opportunità: esempio di mappaturaIdentificare i rischi e le opportunità: esempio di mappatura

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Analizzare e valutare R/O: esempio approccio informatizzatoAnalizzare e valutare R/O: esempio approccio informatizzato

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Analizzare e valutare R/O: esempio di Registro Rischi e OpportunitàAnalizzare e valutare R/O: esempio di Registro Rischi e Opportunità

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio



Analizzare e valutare R/O: esempio di scheda di valutazioneAnalizzare e valutare R/O: esempio di scheda di valutazione

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio
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Analizzare e valutare R/O: esempio approccio informatizzatoAnalizzare e valutare R/O: esempio approccio informatizzato

Esempio di Piattaforma Cloud per la Gestione del Rischio
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