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Un’organizzazione orientata al perseguimento dei propri obiettivi è costantemente esposta
a dei rischi aziendali derivanti dal contesto in cui opera

❖ La sopravvivenza di un’azienda è assicurata dalla propria capacità di creare
valore per i suoi stakeholder.
❖ Tutte le aziende devono affrontare eventi incerti e la sfida del management è
quella di determinare il livello di incertezza accettabile per creare valore.
❖ L’incertezza, per sua natura, rappresenta sia un rischio che un’opportunità e
può potenzialmente ridurre o accrescere il valore dell’azienda.
❖ La gestione del rischio aziendale è dunque condizione imprescindibile per una
buona governance.

L’ERM (Enterprise Risk Management) consente di mantenere l’organizzazione
allineata alle strategie per il perseguimento dei propri obiettivi.
Il CoSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ha
infatti definito l’ERM come:
“la cultura, i processi e le competenze, integrate con le strategie e le performances,
sulle quali l’organizzazione si affida per gestire i rischi al fine di creare, preservare e
realizzare valore”
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Covid-19 – Business continuity: lesson learned?

Mai come in questo periodo il mondo era stato messo alla prova sulla capacità di rispondere all’impatto
devastante che può avere un virus sulle persone, sulle aziende e più in generale sull’economia mondiale.
La questione che emerge a seguito di questo avvenimento riguarda la garanzia della business continuity, tema
spesso sottovalutato proprio a causa della bassa probabilità del verificarsi di un evento avverso alle organizzazioni.
Le tipologie di incidenti che possono innescare la business continuity sono incluse in queste 3 macro aree:
❑ No People: incidenti che causano la mancanza del personale
❑ No Building: incidenti che causano la mancanza di accessibilità alle strutture
❑ No Technology: incidenti che causano la mancanza dell’apparato tecnologico

Oggi il Covid-19 ha fatto emergere alcune domande che meritano
riflessioni:
➢ La mancata accessibilità alle strutture era stata
prevista all’interno delle proprie procedure?
➢ I ruoli necessari alla continuità del business erano stati
assegnati e testati?
➢ Le organizzazioni erano preparate a lavorare in
smartworking?

❖ Eravamo pronti ad attuare il nostro piano
contro la pandemia?
❖ Abbiamo messo in atto le procedure per
salvaguardare il nostro business?
…e se succedesse ancora, saremmo pronti?
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Un approccio globale al risk management permette alle organizzazioni di fare scelte
ponderate per mitigare le minacce e trarre vantaggio dalle opportunità

La gestione del rischio comprende tutti i processi
di identificazione, valutazione e controllo dei
potenziali impatti derivanti dalle diverse tipologie
di rischio sui processi aziendali, sulle attività, sugli
operatori, sui prodotti e sui servizi.

Incidenti
Legali
Sicurezza IT
Strategici

Violazioni e/o
perdita di dati

Finanziari

Catastrofi naturali

Avere una visione olistica di tutte le cause che
possono intaccare in qualche modo la posizione
dell’organizzazione permette di predisporre le
tecniche e le risorse che consentono di garantire
la business continuity e la salute organizzativa.
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L’ERM deve essere pienamente integrato nel processo di pianificazione strategica e nel
contesto della performance di un’organizzazione
I recenti studi sull’Enterprise Risk Management affermano che, piuttosto che come
tematica separata, la gestione del rischio deve essere permeata all’interno
dell’azienda, per anticipare meglio il rischio, in modo che quest’ultimo possa essere
percorso, con la consapevolezza che il cambiamento può creare opportunità e non
semplicemente il potenziale per crisi o fallimenti.

Framework “Enterprise Risk Management – integrating with strategy and performance” - CoSO 2017.
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Mediante il processo ERM integrato nelle scelte strategiche, le organizzazioni riescono a
migliorare le proprie performance, traducendosi anche in incremento del proprio valore

Il presupposto per l’assunzione di
decisioni consapevoli passa soltanto
attraverso il commitment del
Management, per questo motivo
l’ERM è centrico rispetto alla vision,
ai principi e alla performance
dell’organizzazione.

❖ I rischi, per loro natura, se non adeguatamente gestiti, possono
determinare un deterioramento del valore economico e della
reputazione dell’azienda.
❖ Un sistema di controllo e di gestione dei rischi integrato
consente invece di trasformare i rischi aziendali in opportunità
creando valore verso tutti gli stakeholders che gravitano
nell’orbita di un’impresa: azionisti, investitori, management,
dipendenti, fornitori, clienti, società civile, politica, associazioni.

Rischi / Opportunità

Framework “Enterprise Risk Management – integrating with strategy and performance” - CoSO 2017.

Interni
• Valori e principi etici aziendali
• Efficienza operativa
• Compliance
Esterni
• Brand awareness
• Customer satisfaction
• Rapporto con i fornitori
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Per aumentare la consapevolezza e la supervisione della gestione dei rischi aziendali
bisogna sviluppare e/o rafforzare una cultura consapevole del rischio

Considerata la complessità dei rischi, l’emergere di nuove minacce ma nel
contempo anche di opportunità, talvolta nascoste, il Top Management svolge
un ruolo principale e prioritario attraverso la verifica costante del
raggiungimento degli obiettivi strategici e delle performance
dell’organizzazione.
Infatti, grazie a questo ruolo di supervisore è possibile individuare gli eventi
che possono impattare negativamente sul raggiungimento del successo,
ovvero i rischi.

L’Enterprise Risk Management è un processo integrato già dalla fase di
definizione delle strategie da parte del Top Management.

Per implementare un ERM efficace è necessario creare e diffondere una
cultura del governo dei rischi che coinvolga l’intera organizzazione.
Stabilire la “consapevolezza del rischio” diffusa a tutti i livelli è l’aspetto
critico ma anche la chiave di successo del ERM come processo che guida la
creazione di valore per tutti gli stakeholders.
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La cultura del governo dei rischi è la chiave per creare valore e per considerare la
sostenibilità etica come la leva strategica del successo
Tutti gli “organismi economici” in qualche modo impattano sulla società e l’ambiente in
cui operano, e nello stesso tempo ne sono influenzati.
La creazione di valore non è più sufficiente per ottenere il successo aziendale, è
necessario un concetto più evoluto che riesca a creare un “successo sostenibile”.
Le imprese devono fare leva sulla sostenibilità etica come strategia di successo, che
può essere raggiunta solo attraverso un cambio della cultura aziendale che interessi
l’intero eco-sistema in cui operano. Solo in questo modo sarà possibile evolvere verso
un sistema economico, sociale, ambientale e politico sostenibile.

In quest’ottica, la cultura del governo dei rischi rappresenta per il top
management, attraverso un approccio top-down, la chiave per sensibilizzare
l’intera azienda e conciliare le performance finanziare a quelle della
sostenibilità.
Per questo motivo, agire nel pieno rispetto di tutti gli standard di qualità,
sicurezza e sostenibilità ambientale, previsti dalle normative, è una scelta che
può davvero fare la differenza per il futuro dell’azienda.
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La certificazione dei sistemi di gestione come strumento per sensibilizzare l’intera azienda e
salvaguardare la propria reputazione
Numerosi enti governativi e di settore hanno ampliato le regole di conformità normativa che esaminano i
piani, le politiche e le procedure di gestione dei rischi delle società. Infatti, i consigli di amministrazione
sono tenuti a riesaminare e riferire sull’adeguatezza dei processi di gestione dei rischi aziendali.
Di conseguenza, l’analisi del rischio, gli audit interni e altri mezzi di valutazione dei rischi sono diventati
componenti fondamentali di una buona strategia aziendale.

I sistemi di gestione stanno valicando i perimetri
fisici delle organizzazioni per investire tutta la
catena del valore, includendo il contesto e la
società nel suo complesso.
Le imprese più lungimiranti conoscono, a partire
dal top management, il valore aggiunto che può
dare la verifica da parte di un ente di
certificazione indipendente e sanno di non
potersi permettere incidenti dovuti alla
mancanza di controllo, poiché essi avrebbero un
impatto negativo sulla reputazione.

▪

La certificazione equivale ad investire in un
vero e proprio metodo per una gestione più
attenta, responsabile e integrata della propria
organizzazione.

▪

Comunicare la propria politica di gestione del
rischio diventa determinante per l’impresa che
vuole essere percepita come affidabile e
trasparente e la certificazione del sistema di
gestione conferisce a tale comunicazione
autorevolezza e credibilità.

In un mondo sempre più digitale, ma anche virtuale, la certificazione del sistema di gestione consente di
andare ben oltre la semplice conformità ai requisiti di legge, favorendo la salvaguardia della propria
immagine e reputazione agli occhi di potenziali clienti e fornitori.
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I sistemi di gestione aiutano le aziende ad affrontare le sfide derivanti dal mercato
Tutte le aziende devono affrontare le sfide legate ai loro obiettivi di business, all’impegno nella qualità, alle
richieste di sviluppo sostenibile, ai temi di sicurezza e salute.

Un sistema di gestione che integra i
principi del proprio business aiuta a
trasformare le pressioni del mercato
globale in vantaggi competitivi per le
aziende.

Tuttavia sono ancora molte le imprese che
non sfruttano pienamente le opportunità
e i vantaggi che offre un sistema di
gestione inteso come strumento per
governare il cambiamento e per il
miglioramento continuo.

Processi

Protocolli

Regole

Strumenti
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Le aziende decidono di certificare i propri sistemi di gestione al fine di ottenere una serie di
vantaggi e benefici che aprono le porte verso nuovi mercati
Credibilità

Semplificazione

Un’azienda certificata permette ai propri clienti
e fornitori di fare una scelta più consapevole e,
di conseguenza, contribuisce ad accrescere il
proprio valore e reputazione sul mercato.

Le certificazioni di sistema aumentano la
flessibilità organizzativa, in questo modo è più
facile raggiungere in meno tempo gli obiettivi
prefissati.

Trasparenza

Efficacia ed efficienza

Possedere una certificazione favorisce l’accesso
immediato ai documenti, una più ampia
condivisione
dei
dati,
una
migliore
comunicazione e trasparenza verso i dipendenti
ed i consumatori.

Gestire un’organizzazione secondo un approccio
sistemico e per processi consente di rendere più
snelle le procedure, evitare duplicazioni e
sovrapposizioni, rilevare errori, creare sinergie
ed ottenere migliori prestazioni nel tempo.

Soddisfazione dei clienti

Controllo e misurazione dei risultati

Le organizzazioni certificate sono più attente alle
esigenze dei clienti, sanno coglierne i bisogni
latenti e trovare nuovi spunti di miglioramento
per i propri servizi.

Le organizzazioni certificate sono soggette a
controlli e verifiche periodiche. In questo modo
è possibile monitorare e valutare nel tempo se si
è fatto quanto pianificato in precedenza e
migliorare le decisioni aziendali.

13

Le certificazioni aziendali presenti sul mercato sono numerose ma possono essere distinte
per tipologia e settore di riferimento

Sistema

Prodotto

La certificazione di sistema definisce i
criteri attraverso cui un’organizzazione
può gestire il suo ciclo produttivo in
modo da soddisfare i bisogni dei clienti,
nell’ottica del miglioramento continuo.

La certificazione di prodotto è associata
a un prodotto tangibile o a un servizio e
assicura che siano rispettati determinati
requisiti tecnici, stabiliti dalle norme
nazionali o internazionali.

Information &
Communication
Technologies

Trasporti e
Logistica

Ambiente e
Salute

Alimentare

Altri
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La scelta di voler certificare un sistema/prodotto è tanto forte quanto la volontà
dell’azienda di eccellere nel settore dove si sviluppa il proprio business
•
•
•
•
Information & •
Communication •
Technologies •

ISO 27001 - Sicurezza delle informazioni
ISO 20000 - Servizi IT
COBIT - Control Objectives for Information and related Technology
ITIL - IT Infrastructure Library
CSA-STAR - Cloud Security Alliance - Security Trust Assurance and Risk
SOC (1-2-3) - Service Organization Controls
PCI-DSS - Payment Card Industry Data Security Standard

• ISO 9001 - Gestione della Qualità
• ISO 22301 - Business Continuity
• ISO 28000 - Sicurezza della supply chain
• ISO 39001 - Rischio stradale

• ISO 37001 - Prevenzione della corruzione

Trasporti e
Logistica

Ambiente e
Salute

Alimentare

• ISO 56002 - Innovation Management
• CMMI - Capability Maturity Model Integration

•
•
•
•
•

ISO 14001 - Gestione ambientale
ISO 50001 - Gestione dell'energia
ISO 26000/SA8000 - Social Accountability
ISO 45001 - Salute e Sicurezza sul lavoro
ISO 13485 - Qualità per dispositivi medici

•
•
•
•
•

ISO 22000 - Sicurezza alimentare
FSSC 22000 - Food Safety System Certification
GFSI - Global Food Safety Initiative
BRC - Brand Reputation through Compliance
IFS - International Food Standard

• GDPR - General Data Protection Regulation

Altri settori
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Gli standard ISO sono i più diffusi al mondo

Le norme ISO (International Organization for Standardization) rappresentano
gli standard per la certificazione di qualità.
L'Organizzazione internazionale per la normazione, detta comunemente
ISO, è la più nota organizzazione internazionale per la definizione di
normative relative alla gestione e la certificazione di qualità.

Partecipano all'ISO, gli enti di 162 Stati.
L'Italia ne è membro attraverso la
rappresentanza
dell'UNI
(Ente
Nazionale Italiano di Unificazione).
In continuo auge in Italia, il principio di
qualità è divenuto sempre più
importante nel nostro Paese, al fine di
certificare efficienza e competenza
delle aziende e del personale.

L’ISO non ha una specificità settoriale
definita e questo significa che opera
all’interno di tantissimi settori: da
quello alimentare (che racchiude, al suo
interno, diverse normative specifiche)
alla gestione e alla sicurezza delle
informazioni; dall’ambiente e salute alla
logistica e traporti; dalle tecniche di
registrazione di atti alla decodificazione
dei caratteri linguistici, ecc…
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Classifica mondiale per numero di certificazioni ISO valide: la Cina detiene il primato e
l’Italia segue al secondo posto
La Cina detiene il primato della classifica grazie alla numerosa quantità di esportazioni in tutto il
mondo. Le certificazioni rappresentano un elemento indispensabile per garantire l’adeguatezza dei
prodotti e servizi richiesti dai Paesi importatori.
Il secondo posto dell’Italia nella classifica mondiale è giustificato dal fatto che il mercato è
fortemente regolarizzato e, per la partecipazione alle gare d’appalto, sono richiesti requisiti minimi
obbligatori tra i quali appunto le certificazioni ISO.

Italia - N° certificazioni valide
ISO 9001:2015

95.812

ISO 14001:2015

17.386

ISO 45001:2018

3.518

ISO 13485:2003&2016

3.061

ISO IEC 27001:2013

1.390

ISO 50001:2011

1.168

ISO 22000:2005&2018

1.008

ISO 39001:2012

380

ISO 37001:2016

329

ISO 20000-1:2011

154

ISO 22301:2012

71

ISO 28000:2007

8

Elaborazione Strategic MP su dati “The ISO Survey of
Management System Standard Certifications - 2019”
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Evoluzione del numero di organizzazioni certificate ISO in Italia

Il grafico mostra l'andamento in Italia del numero delle organizzazioni con almeno una
norma certificata negli ultimi 24 mesi.
La pandemia Covid-19 ha causato un netto calo delle organizzazioni certificate nel periodo
di lockdown, tuttavia si è registrato un rapido incremento al momento della riapertura.

Banche dati “Accredia – L’Ente Italiano di Accreditamento”
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La richiesta sempre più crescente di servizi Cloud Computing ha determinato la necessità di
sottoporre le aziende che offrono tali servizi a controlli rigorosi della propria struttura IT
Il Cloud computing è la pratica di utilizzare una rete di server remoti ospitati su internet per archiviare,
gestire ed elaborare i dati, in sostituzione di un server locale o un computer.
Sempre più spesso le aziende affidano queste funzioni di base e l’accesso alle applicazioni a provider di
servizi cloud e ad altre organizzazioni di servizi.

CSA (Cloud Security Alliance) è una organizzazione no-profit
che promuove l'utilizzo delle best practice per fornire
garanzie di sicurezza all'interno del Cloud computing.
La CSA STAR è una rigorosa verifica della sicurezza dei
fornitori di servizi cloud, condotta da una terza parte
indipendente.
Lo STAR Program di CSA prevede una valutazione dei
fornitori cloud a tre livelli:
1. Self Assessment;
2. Third party Audit;
3. Continuous Auditing.

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)
ha messo a punto il framework SOC (Service Organization
Controls), uno standard per i controlli che proteggono la
riservatezza e la privacy delle informazioni archiviate ed
elaborate nel cloud.
I diversi controlli dei servizi basati sul framework SOC
generano tre tipologie di report:
1. sui controlli interni dei servizi offerti al cliente e che
impattano sugli aspetti finanziari del cliente stesso;
2. sui controlli presso organizzazioni di servizi rispetto ai
temi di sicurezza, disponibilità, integrità di
elaborazione, riservatezza o privacy;
3. sui controlli presso organizzazioni di servizi per
soddisfare le esigenze degli utenti che necessitano di
garanzie, essendo considerati di pubblica diffusione.
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La certificazione secondo la visione di Strategic MP

▪

Certificare un’azienda consente di avere un valore aggiunto indiscusso che verrà sempre preso
in considerazione, perché essere certificati è sinonimo di qualità e di ritorno d’immagine.
Spesso, però, l’esigenza di certificarsi nasce esclusivamente da una necessità di business,
perché permette di essere in vantaggio sulla concorrenza ed essere preferiti dai clienti e
fornitori.
Quindi, le organizzazioni avviano le attività necessarie per raggiungere quanto prima il requisito
della certificazione, in un contesto che si presenta estremamente frammentato.

▪

▪

Remediation

Assessment

2

3

1

Training

Implementation

4

6

5

Certification

Maintenance

La certificazione non è più vista
esclusivamente come un input per
intraprendere percorsi virtuosi, bensì
come la formalizzazione di un
corretto funzionamento dei processi
di un’organizzazione che opera
nell’ottica
del
miglioramento
continuo.
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L’approccio ai servizi proposto da Strategic MP
In un mercato tipicamente frammentato e specializzato, Strategic MP intende supportare le organizzazioni e guidarle in
un’ottica di solution provider, ponendosi in questo modo come l’attore principale dell’integrazione di più servizi,
coinvolgendo e guidando, dove necessario, le figure di esperti/terze parti.

Assessment

✓

I servizi offerti da Strategic MP nel ruolo di solution
provider si rivolgono a tutte le organizzazioni, a
prescindere dal loro stato di maturazione dei processi.

✓

Infatti, in base alle esigenze ed obiettivi del cliente,
potrebbe essere necessario orientarsi verso un
percorso che preveda la realizzazione dell’intero ciclo
di servizi, oppure completare l’iter attraverso la messa
in opera di una o più fasi di progetto.

Remediation
Implementation

Certification
Maintenance
Training

Strategic MP si posiziona come solution provider
con un’offerta completa e flessibile, adattabile a
qualsiasi esigenza del cliente.

➢
➢
➢
➢
➢

Servizi integrati
Soluzioni diffuse
Attività coordinate
Interlocutore unico
Risultati correlati
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La nostra Business Unit

Governance,
Risk&Compliance

Business
Continuity

Penetration
Test

Incident
Response Team

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ ISO 22301
✓ Assessment e
Pianificazione
✓ Disaster
Recovery Plan
✓ Test e
Pianificazione DR
✓ Progettazione
Arch. BC

✓ ASV Scan e
Report
✓ Remediation
Report Support
✓ Owasp e DevOps
✓ Ethical Hacking

✓ ITIL
✓ Pianificazione
IRT
✓ Threat
Prevention
✓ SOC e SIEM
✓ Forensic Analysis

ISO 9001
ISO 27000
ISO 20000
ISO 28000
Risk Analysis
COBIT e NIST
CSA-Star
SOC 1-2-3
PCI

GDPR
✓ DPO As a Service
✓ Privacy
Specialist
✓ Formazione
✓ Supporto Legale
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I nostri riferimenti

Piazza Duomo, 17
20121 Milano
Via Quintino Sella, 15
00187 Roma
Piazza dei Martiri, 30
80121 Napoli
Tel. 02-67493170
Fax. 02-67493178
E-mail: strategicmp@strategicmp.it
Sito: www.strategicmp.it
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