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 Articolo: Rendere le aziende a prova di futuro

Perché i CEO sono chiamati ad 
adottare un approccio integrato 
nella gestione del rischio per 
vincere sui fronti della sicurezza, 
della sostenibilità e della 
trasformazione delle attività
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Per ottenere il massimo dalle proprie 
attività e cogliere nuove opportunità, 
le aziende devono passare dalla 
gestione individuale dei rischi e 
delle opportunità alla gestione delle 
interdipendenze nel quadro di un 
ecosistema organizzativo generale.

 Avere successo nel campo della sicurezza, 
sostenibilità e trasformazione delle attività, significa 
oggi dedicarvi risorse e applicare adeguate misure 
preventive rispetto ai rischi. In questo senso, è 
importante sottolineare che un approccio integrato 
evita le conseguenze di atteggiamenti inappropriati, 
che potrebbero limitare la possibilità dell’azienda di 
cogliere tutte le opportunità possibili e di rendere le 
proprie attività a prova di futuro.

Tradizionalmente il rischio viene visto attraverso un’unica lente, 

tuttavia, quando si tratta di prevedere lo scenario del profilo 

di rischio al fine di garantire la sicurezza dei processi, prevenire 

gli infortuni sul lavoro, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità o 

trasformare l’attività per soddisfare le esigenze della produzione, 

oggi diventa sempre più essenziale nella gestione dei rischi 

superare questa mentalità a compartimenti stagni e 

promuovere l’integrazione con la gestione degli asset e delle 

operazioni principali.

Per ottenere il massimo dalle proprie attività e cogliere nuove 

opportunità, le aziende devono passare dalla gestione individuale 

dei rischi e delle opportunità alla gestione delle interdipendenze nel 

quadro di un ecosistema organizzativo generale. Quali sono quindi 

i principali vantaggi dell’adozione di un approccio integrato nella 

gestione dei rischi nell’ambito della sicurezza, della sostenibilità 

e della trasformazione dell’attività, e quali sono le istanze che 

guidano questo avanzamento?

1. 
Cogliere le opportunità per accelerare la 

crescita

Vi è un numero sempre maggiore di realtà 

che diventano più connesse, internamente 

ed esternamente. I progressi tecnologici 

consentono alle aziende di espandersi e crescere 

in modo più rapido ed efficiente. Tuttavia, 

poiché sempre più spesso vi sono aziende che si 

impegnano in grandi progetti in nuovi campi con 

il coinvolgimento di migliaia di addetti e fornitori, 

la domanda di manodopera qualificata e la 

pressione sulla catena degli approvvigionamenti 

impongono una riflessione più approfondita. In 

che modo la carenza di manodopera esperta 

influisce sugli obiettivi di eccellenza operativa e 

sulla sicurezza sul posto di lavoro? In che modo 

le aziende possono accelerare la loro crescita 

e cogliere nuove opportunità in un ambiente 

caratterizzato dalla scarsità di risorse? Una 

riflessione va fatta anche sulla consapevolezza 

dei fornitori, in particolare nella catena 

della sicurezza, dell’efficienza dei processi 

e dell’impatto sull’ambiente. Ad esempio, i 

fornitori sono in grado di assicurare i medesimi 

standard in materia di sostenibilità? In caso 

contrario, in che modo questo potrebbe influire 

sulla capacità del progetto di ottenere i risultati 

previsti? L’adozione di un approccio più olistico 

al modo in cui i rischi e le opportunità diventano 

interconnessi e interdipendenti consente alle 

aziende di ottenere il massimo dalla catena 

degli approvvigionamenti, ottimizzando al 

contempo i costi per rafforzare i margini di 

competitività. Allo stesso modo, un approccio 

integrato ai rischi aiuta a fornire ai CEO la 

visione a 360° di cui hanno bisogno per cogliere 

le opportunità e accelerare la crescita globale in 

maniera più efficace.
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3.  
Promuovere l’agilità e la resilienza

Valutare le interconnessioni dei rischi, le 

interdipendenze e l’esistenza di carenze 

che danno luogo a rischi è però solo una 

parte del problema. Per molte aziende 

l’implementazione di un approccio integrato 

nella gestione del rischio che sia abbastanza 

agile da far fronte alla rapida evoluzione 

degli eventi (vedi figura 1) non è cosa 

semplice, in particolare quando la maggior 

parte dei rischi e delle opportunità è legata 

alla catena degli approvvigionamenti e 

quindi resta al di fuori del controllo diretto 

dell’azienda. Tuttavia, l’implementazione 

di politiche che incoraggino una cultura 

integrata nella gestione del rischio, anche 

su scala ridotta, può propagarsi e avere un 

impatto sull’ecosistema esterno, migliorando 

in modo esponenziale il profilo di rischio 

complessivo. Concentrarsi sui rischi principali, 

al fine di implementare una trasformazione 

economicamente vantaggiosa delle attività, e 

insieme investire sugli sforzi di gestione della 

spesa focalizzandola su ciò che più conta, può 

conferire l’agilità necessaria per accelerare 

la transizione verso l’ottimizzazione delle 

emissioni nette di carbonio e dell’utilizzo 

delle risorse nel quadro di un ecosistema 

organizzativo generale.
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Figura 1: Frequenza (indicativa) degli eventi critici che influenzano le attività aziendali.

2.  
Rafforzare le strategie di sostenibilità e trasformazione

Man mano che emergono e si sviluppano, i problemi di sostenibilità 

vanno a permeare ogni aspetto del business. I fattori ambientali, 

sociali e di governance (ESG) diventeranno componenti essenziali 

del profilo di rischio operativo di un’organizzazione. Oltre a seguire 

le varie leggi sull’ambiente varate in tutto il mondo con l’obiettivo 

di ridurre l’impronta di carbonio e migliorare l’efficienza delle 

risorse, le aziende hanno anche la responsabilità sociale di garantire 

l’aderenza alle migliori pratiche sul trattamento e sulla formazione 

dei dipendenti. La necessità per le organizzazioni di diventare più 

responsabili dal punto di vista sociale crea ulteriori situazioni di 

rischio. In particolare, i recenti eventi geopolitici e pandemici globali 

hanno determinato una carenza di manodopera qualificata in 

parecchi settori industriali: questa situazione viene considerata un 

rischio significativo per il raggiungimento degli obiettivi di produzione 

e performance aziendali, in particolare nell’industria alimentare 

e nel settore dell’energia e dei servizi pubblici. Di conseguenza, la 

necessità di formare più personale per soddisfare gli elevati standard 

operativi e di sicurezza, e al contempo di migliorare le capacità di 

leadership, richiede alle aziende di rivalutare gli obiettivi di crescita, 

i processi di sviluppo e le tempistiche per soddisfare tutti i requisiti 

aggiuntivi. Valutare la portata più ampia della sostenibilità a livello 

aziendale può aiutare a sviluppare e applicare con successo i piani di 

trasformazione delle attività.



4. 
Strategie di gestione dei rischi a prova di 

futuro

Le influenze specifiche del settore e le 

condizioni economiche spesso determinano 

il modo in cui le aziende gestiscono i rischi 

e le opportunità. Eventi imprevisti come la 

pandemia e la crisi energetica comportano 

ulteriori preoccupazioni sul fronte della 

salute globale mentre l’esacerbazione dei 

conflitti geopolitici minaccia la sicurezza 

energetica. La scarsità delle materie 

prime e la volatilità dei prezzi influiscono 

sulla capacità delle aziende di operare 

sul mercato e mettono in discussione le 

strategie di sostenibilità e i programmi per 

la sicurezza sul lavoro, poiché l’aumento dei 

costi si riflette nella riduzione dei budget. 

Al contempo non è possibile limitare 

l’impronta di carbonio senza considerare 

la situazione dei clienti o l’impatto sulle 

attività e le procedure connesse alla 

sicurezza; i rischi che ne scaturiscono sono 

infatti interconnessi.

Sullo sfondo di un panorama così 

turbolento, la resilienza necessaria per 

migliorare le performance aziendali 

impone alle aziende di individuare le 

interdipendenze dei rischi legati alla 

sicurezza, alle attività aziendali e alla 

sostenibilità, al fine di supportare strategie 

di gestione dei rischi a prova di futuro.

Riguardo all’approccio integrato, le aziende hanno già una 

sufficiente esperienza per riuscire a implementarlo. L’attuale 

legislazione, infatti, prevede un livello di consapevolezza del rischio 

che incoraggi le aziende a guardare i rischi stessi attraverso la lente 

della sicurezza. La vera novità è data dalla travolgente portata, 

complessità e rapidità degli eventi che le aziende si trovano ad 

affrontare. A questo si aggiunge il tema della sostenibilità - in 

cui la maturazione del rischio è meno accentuata - che tuttavia 

rappresenta un requisito sempre più importante per gli stakeholder.

Guardando al futuro, diventerà sempre più essenziale l’adozione 

di un modello di governance efficace per superare la gestione 

individuale dei rischi e rafforzare le opportunità. Promuovendo 

l’integrazione con la gestione delle risorse e delle attività principali, 

i CEO possono guidare la trasformazione e la crescita aziendale 

necessarie per guardare al futuro e sbloccare l’intero potenziale a 

livello di performance. È importante sottolineare che l’adozione di un 

approccio integrato nella gestione del rischio comporta il passaggio 

dalla conformità all’agilità e a una cultura aziendale capace di 

adattarsi all’evoluzione dei cicli economici mirata ad accelerare la 

tanto auspicata transizione verso attività più sostenibili.

Promuovendo l’integrazione con la 
gestione delle risorse e delle attività 
principali, i CEO possono guidare 
la trasformazione e la crescita 
aziendale necessaria per guardare 
al futuro e sbloccare l’intero 
potenziale a livello di performance.
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Rendere le aziende a prova di futuro è una serie di articoli informativi 

e di prospettiva su come le aziende possono navigare nel nuovo 

panorama di mercato adottando un approccio più integrato nella 

gestione dei rischi. Grazie a un nuovo modo di pensare che aiuta le 

aziende a prevedere i rischi e predisporre piani di risposta, il nostro 

obiettivo è contribuire a rendere le aziende a prova di futuro.

Chi è dss+

dss+ è un fornitore leader di servizi di consulenza per la gestione 

di operazioni globali il cui scopo è salvare vite umane e assicurare 

un futuro sostenibile. dss+ aiuta le aziende a sviluppare 

competenze critiche ed operative per gestire i rischi, ottimizzare 

le operazioni, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e operare in 

modo più responsabile.

Grazie all’eredità di DuPont, alla profonda esperienza gestionale 

e di settore, e a un team diversificato, i consulenti dss+ sono in 

grado di agire sia lavorando con il personale operativo che con 

i manager, aiutando i clienti a operare in modo più sicuro, più 

efficiente e più mirato.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.consultdss.com
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