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In tutte le organizzazioniesistono dei compro-
messi tra rischio e profit-

to, tra esigenze commercia-
li ed un’adeguata redditivi-
tà sul capitale di rischio per
i soci o gli azionisti. Tali
compromessi devono essere
gestiti in maniera consape-
vole; diversamente potrebbe
essere il mercato a farlo, pe-
nalizzando il valore del-
l’impresa.
In letteratura esistono nu-

merose definizioni di Risk
Management che però spes-
so prepongono al suo signi-
ficato strategico aspetti tec-
nici di secondo livello. Il
processo decisionale che
concerne gli equilibri tra ri-
schio e rendimento è la for-
ma sicuramente più auten-
tica di Risk Management. In
tal senso, il risk managerde-
ve supportare le decisioni
aziendali attraverso la lente
del rischio in aggiunta a
quella del rendimento. 
Per descrivere come il risk

manager possa aggiungere
valore all’organizzazione in
cui opera, talvolta si ricorre
ad un’analogia calcistica
particolarmente suggestiva.
In molti ricorderanno le
prestazioni di Franz Bec-
kenbauer, icona del calcio
tedesco e vincitore del cam-

pionato mondiale del 1974.
“Der Kaiser” - questo il so-
prannome di Beckenbauer -
divenne una leggenda del
calcio rivoluzionando il
ruolo del libero, il difensore
estremo che proteggeva il
portiere dagli attacchi av-
versari, senza responsabili-
tà di copertura specifica ri-
spetto ad un particolare at-
taccante. Beckenbauer rein-
terpretò questo ruolo
assegnandogli una parte più
attiva come supporto al
centrocampo nella costru-
zione di occasione offensive. 
Allo stesso modo, oggi il

risk manager è chiamato a
fornire un supporto più at-
tivo all’organizzazione in
cui opera: prevenire eventi
che possano mettere a re-
pentaglio la solvibilità del-
l’impresa è ancora il suo
compito, ma non è più suf-
ficiente. Il moderno Risk
Management supporta i
processi decisionali contri-
buendo alla definizione,
comprensione e razionaliz-
zazione del profilo di rischio
dell’impresa. Il Risk Mana-
gement, quindi, è uno stru-
mento di fondamentale im-
portanza a disposizione del-
l’Alta Direzione per pren-
dere decisioni in modo
maggiormente consapevole

ed informato; al contempo,
il Risk Management
non deve mai sosti-
tuirsi ai decisori (o sol-
tanto ambire a farlo) che
hanno la responsabilità for-
male e sostanziale di realiz-
zare la strategia aziendale.
Per poter svolgere effica-

cemente questo compito il
Risk Management deve es-
sere opportunamente soste-
nuto dal business e inserito
al centro del flusso infor-
mativo aziendale. Deve
operare all’interno dell’or-
ganizzazione nel rispetto
del principio di indipenden-
za; tuttavia, tale concetto di
per sé è un elemento neces-
sario ma non sufficiente per
garantire l’efficacia del Risk
Management. Il concetto di
indipendenza, infatti, do-
vrebbe essere superato da
quello di interdipendenza
con adeguati presidi orga-
nizzativi in caso di compor-
tamenti opportunistici da
parte di alcuni attori azien-
dali (forte sponsorship da
parte dell’Amministratore
Delegato, accesso al Consi-
glio di Amministrazione,
ecc.). 
Il Risk Management, in

sostanza, deve operare in
maniera trasparente, equili-
brata ed auspicabilmente
autorevole, costruendo un
clima di fiducia all’interno
dell’azienda e da parte degli
stakeholders nei confronti
del suo operato.
Tutto ciò dovrebbe porta-

re l’organizzazione a inter-
rogarsi non soltanto sulla

redditività del capitale di ri-
schio ma anche sulla perdi-
ta massima potenziale che è
in grado di sostenere su un
determinato orizzonte tem-
porale (cosiddetto “valore a
rischio”).

Il Risk Management 
nelle assicurazioni: tra
tradizione e innovazione. 
L’attività di Risk Mana-

gement presuppone una
profonda conoscenza dei
modelli di business e opera-
tivi delle assicurazioni che
risultano molto complessi
ed articolati. I modelli ge-
stionali, i profili normativi,
la struttura dei prodotti as-
sicurativi, il tipo di clientela
e di approccio commerciale
possono variare significati-
vamente tra le assicurazioni
Vita e Danni e all’interno
dei diversi rami assicurati-
vi.
Le assicurazioni si diffe-

renziano dalle altre imprese
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Un esempio calcistico per descrivere come 
il risk management può aggiungere valore
all’organizzazione in cui opera e supportare 
i processi decisionali dell’Alta Direzione.

Risk management
Due parole, tante definizioni, 
un solo significato



per l’inversione del ciclo fi-
nanziario e per la natura
delle loro passività a bilan-
cio e dei contratti stipulati
con la clientela, ma soprat-
tutto per la quantità, quali-
tà ed eterogeneità dei rischi
che gestiscono. 
A tal riguardo si riporta

la struttura generale del re-
quisito di capitale proposta
dal CEIOPS (Committee of
European Insurance and
Occupational Pension Su-
pervisors, che raccoglie le
autorità di vigilanza del-
l’Unione Europea) con le
diverse tipologie di rischi
considerate.
Il Risk Management è a

tutti gli effetti il core busi-
ness delle assicurazioni.
Storicamente le compagnie
di assicurazione hanno as-
sunto e gestito sia rischi tec-
nici che finanziari. Qualcu-
no, quindi, potrebbe lecita-
mente interrogarsi sulle ra-
gioni del grande dibattito

sviluppatosi negli ultimi an-
ni in merito all’importanza
del Risk Management in
ambito assicurativo (anche
in relazione al Progetto Sol-
vency II di cui si tratterà nel
proseguo). 
L’aspetto probabilmente

più rilevante da questo
punto di vista riguarda l’in-
tegrazione tra la gestione
dei rischi a livello micro
(valutazione, assunzione e
gestione del singolo ri-
schio) con quella macro (vi-
sione olistica dei rischi che
deve tenere necessariamen-
te con to anche delle corre-
lazioni tra i diversi rischi).
Naturalmente la dimensio-
ne macro non può prescin-
dere da quella micro ma, al
contrario, può contribuire
a valorizzare le migliori
competenze presenti all’in-
terno dell’impresa median-
te una misurazione coeren-
te ed omogenea del rendi-
mento conseguito dalle di-

verse aree in relazione al ca-
pitale ad esse attribuito. 
Inoltre, il moderno Risk

Management di una com-
pagnia dovrà considerare
anche rischi generalmente
trascurati come quelli ope-
rativi, reputazionali o di li-
quidità ovvero una maggio-
re integrazione, anche a li-
vello gestionale, tra attività

(investimenti) e passivi-
tà (riserve).

Il ruolo del 
Risk Management 
nel Gruppo Cattolica
Assicurazioni.
Proprio le considerazioni

precedenti hanno portato a
definire la strategia di ge-
stione dei rischi del Gruppo
Cattolica in modo coerente
e operativamente connesso
con la strategia di business
e con l’obiettivo di creare
valore per i soci e azionisti. Il
Risk Management può esse-
re quindi rappresentato co-
me un processo integrato
con tre dimensioni princi-
pali: il governo del rischio,
l’identificazione del rischio e
“sistema di allarme” e, infi-
ne, la modellizzazione del
rischio.
n Governo del rischio: si-
stema che consiste nel
porre limiti, triggers e mi-
sure ma che non può pre-
scindere dalle azioni di
un management respon-
sabile e sensibile alle te-
matiche di rischio. Il
Gruppo Cattolica ha de-
finito delle soglie di tolle-
ranza al rischio a livello
individuale e consolidato,
così come delle procedu-
re di monitoraggio anche
prospettico del capitale
regolamentare.

n Identificazione del rischio
e “sistema di allarme”: si
realizza tramite l’indivi-
duazione delle principali
fonti di rischio, la rileva-

zione dei rischi operativi e
il monitoraggio di alcuni
indicatori di rischio rile-
vanti. Tale dimensione
presuppone una com-
prensione globale ma con
focus specifici su partico-
lari processi aziendali.

n Modellizzazione del ri-
schio: riguarda la quanti-
ficazione del rischio me-
diante l’utilizzo di mo-
delli indicati dalle autori-
tà di vigilanza e dalle
agenzie di rating o trami-
te modelli sviluppati in-
ternamente dalla compa-
gnia; questi ultimi con-
sentono di misurare in
maniera più coerente i ri-
schi e hanno anche una
valenza gestionale e cul-
turale molto rilevante.
Questo sistema deve ne-

cessariamente basarsi su
una governance dei rischi
solida e su processi decisio-
nali strategici e operativi ba-
sati sul rischio. Il fattore cri-
tico di successo è rappre-
sentato dalla cultura del ri-
schio che deve essere solida e
diffusa all’interno dell’im-
presa. Proprio per questo
motivo è stato recentemente
costituito un Gruppo di La-
voro Solvency II al quale
partecipano numerose aree
aziendali. 
Infine, vale la pena ricor-

dare che recentemente
Standard & Poor’s, in occa-
sione del cambio di outlook
del Gruppo Cattolica da
negativo a stabile, ha giudi-
cato il Risk Management
del Gruppo come adeguato
e in miglioramento; in par-
ticolare l’Agenzia conside-
ra “i modelli di rischio ade-
guati perché la compagnia
utilizza un modello stoca-
stico per valutare i rischi fi-
nanziari ed alcuni rischi as-
sicurativi del Vita e sta lavo-
rando su un modello stoca-
stico per valutare i rischi
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in generale, la mancanza di
incentivi al miglioramento
della gestione dei rischi al-
l’interno dell’impresa, deri-
vante principalmente da un
approccio prescrittivo e non
di principi. 
In pratica nell’attuale re-

gime regolamentare due
imprese con gli stessi premi e
le stesse riserve si ritrovano
ad avere lo stesso margine di
solvibilità, pur avendo due
profili di rischio anche pro-
fondamente diversi in rela-
zione, ad esempio, alla vo-
latilità delle politiche assun-
tive, alla rischiosità degli in-
vestimenti finanziari, al
disallineamento temporale
tra attività e passività o ai ri-
schi operativi a cui sono
esposte.

Solvency II non riguarda
soltanto il capitale ma avrà
degli impatti estremamente
rilevanti anche sul modo di
fare impresa. In particolare,
cambierà la profittabilità
delle diverse linee di busi-
ness con un riallineamento
dei prezzi dei prodotti al lo-
ro effettivo profilo di ri-
schio; inoltre, Solvency II
avrà un impatto anche sui
principali processi indu-
striali delle compagnie, qua-
li sviluppo prodotti, investi-
menti, pianificazione stra-
tegica e riassicurazione.
Nei prossimi due anni lo

scenario competitivo è de-
stinato a cambiare profon-
damente: i gruppi meglio
capitalizzati, e soprattutto
più consapevoli e in grado
di interpretare in maniera
più profonda il mutato con-
testo regolamentare, saran-
no in grado di cogliere si-
gnificative opportunità di
mercato in termini di cresci-
ta sia per linee interne che
per linee esterne. Il cambia-
mento rappresenta un ri-
schio ma anche una grande
opportunità.
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Requisito rischi
MERCATO
SCR Mkt

Requisito complessivo
SCR

Requisito BASE
BSCR

Requisito rischi OPERATIVI
SCR Op

                         AGGIUSTAMENTI
• riconoscimento di bonus discrezionali futuri
• imposte differite

Requisito rischi
FALLIMENTO della

CONTROPARTE
SCR Def

Requisito rischi
SALUTE

SCR Health

Requisito rischi
ATTM IMMATERIALI

SCR Intangibles

Requisito rischi
TECNICI DANNI

SCR Non Life

Requisito rischi
TECNICI VITA

SCR Life

TASSO
SCR int

AZIONARIO
SCR eq

IMMOBILIARE
SCR prop

SPREAD
SCR sp

CAMBIO
SCR fx

ILLIQUIDITÀ
SCR iP

SALUTE simil-DANNI
SCR Non Slt

MORTALITÀ
SCR Mort

LONGEVITÀ
SCR Long

RISCATTO
SCR Lapse

SPESE
SCR Exp

REVISIONE
SCR Rev

CATASTROFALE
SCR Cat ASSUNZ./RISERVAZ.

SCR pr

RISCATTI
SCR Lapse

CATASTROFALE
SCR Cat

NOVITÀ QIS5

Aggiustamenti per la mitigazione
dei rischi possibile con le regole
di ripartizione dei profitti futuri

CONCENTRAZIONE
SCR conc

SALUTE simil-VITA
SCR Slt

CONCENTRAZIONE
SCR Cat

DISABIL/MORBIDITÀ
SCR Dis/Morb

STRUTTURA GENERALE DEL REQUISITO DI CAPITALE SECONDO IL CEIOPS

La Cultura del Risk Management rappresenta una solida base per il Gruppo Cattolica

Enterprise
Risk

Management

Strategia di rischio

Gestione dei rischi coerente e
operativamente connessa con la strategia di business

Creazione di valore

Governo del rischio

Sistema che consiste nel porre
limiti, triggers e misure…

associato

…con le azioni di n management
responsabile

Governance dei rischi solida con funzioni
di gestione del rischio efficaci

Processi decisionali strategici e
operativi basati sul rischio

Identificazione del rischio
e “sistema allarme”

Necessità di una comprensione
globale ma con focus specifici

su particolari questioni

Modellizzazione del rischio

Fattore centrale di competizione
(Modello interno vs Formula standard)

con un corretto bilanciamento tra
flessibilità e stabilità

Go
ve

rn
o d

el r
ischio Identificazione del rischio

Modellizzazione del rischio

IL RISK MANAGEMENT NEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

assicurativi nel Danni. Cre-
diamo - proseguono gli
Analisti di S&P - che l’En-
terprise Risk Management
della compagnia migliorerà
perché il Gruppo ha posto
in essere controlli sul rischio
per i principali rischi e per-
ché l’implementazione dei
modelli aumenta la consa-
pevolezza del rischio in tut-
ta la Compagnia”.

Il Progetto Solvency II.
Con il Progetto Solvency II
l’Unione Europea intende

dotarsi di un nuovo impian-
to di regolamentazione e su-
pervisione finalizzato alla
solvibilità delle imprese di
assicurazione e riassicura-
zione. Il nuovo regime è de-
stinato a modificare radi-
calmente quello attuale, ri-
tenuto non più idoneo a
perseguire gli obiettivi di
solvibilità e di efficienza alla
luce dei nuovi modelli di bu-
siness che caratterizzano il
settore. 
Il Progetto è stato lanciato

alcuni anni fa dalla Com-

missione Europea e dopo
una lunga e complessa fase
di preparazione, cui hanno
contribuito tutte le parti in-
teressate, ha portato lo scor-
so anno all’approvazione
della Direttiva Solvency II.
In particolare, la necessità

di un nuovo regime nasce
dalla consapevolezza dei li-
miti di quello corrente. Tra
questi spiccano la sostan-
ziale indipendenza dei re-
quisiti prudenziali dai rischi
effettivamente sopportati
dalla singola impresa e, più


