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Gestione Integrata del Rischio  
e  

Complessità 

Simone Colombo 
Simone Colombo 

• Perché investire in un approccio integrato?  

 

• Studi sulla economicità nella prevenzione del rischio, quali: 

• A systematic review of occupational safety and health business 
cases (FIOH study), 2009 

• Socio-economic costs of accidents and work-related ill-health (EC 
benOSH-study), 2011 

• The Return on Prevention (RoP): Calculating the costs and benefits 
of investments in occupational safety and health in companies (ISSA 
study), 2013 

• An economic approach to prevention (OPPBTP study), 2013 

hanno dimostrato che il 
 

Return On Prevention (ROP) = 2,2 
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• +38% di redditività (ROI) per le medie imprese (60M€) dotate di 
un metodo di gestione integrato e trasversale dei rischi 

 

Fonte: Rapporto CINEAS-MEDIOBANCA – 26/09/2016 
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• Nel 76% dei casi per la realizzazione del sistema di gestione del 
rischio si ricorre a partner esterni (spesso di natura 
consulenziale)  

 

• Solo nel 28,8% c’è la presenza assicurativa  

 

• Solo nel 22,3% dei casi il rischio viene gestito da risorse interne 

 

• Solo il 4,5% delle aziende ha un Risk Manager  

 

• Il 59,3% delle imprese prevede di incrementare la propria 
capacità (formazione o aggiornamento) di gestione del rischio 

 

 

Fonte: Rapporto CINEAS-MEDIOBANCA – 26/09/2016 
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• Cosa significa una gestione integrata e trasversale del rischio? 

 

• Significa avere una visione unificata e unificante  
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• Cosa significa avere un sistema efficiente di gestione del rischio? 
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Significa essere in grado di prendersi più rischio (calcolato!) 
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• Come si attua una gestione integrata e trasversale del rischio? 
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• Organizzativamente adottando un approccio integrato e 
trasversale alla gestione del rischio (ISO 31000:2009) che superi 
il cosiddetto “approccio a silos” (i.e., gestione separata dei rischi)  

 

 

 

8 

ACQUISTI MARKETING PRODUZIONE VENDITA 
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• Nelle realtà più evolute (che NON adottano un approccio 
completamente integrato e trasversale) si parla di gestione dei 
rischi Qualità, Salute, Sicurezza, Protezione, Ambiente (QHSSE)  
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ACQUISTI MARKETING PRODUZIONE VENDITA 

CDA 

QHSSE 

ISO 9001 (Q) 
ISO 45001 (S&S) 
(OHSAS 18000) 
ISO 28000 (P) 
ISO 14001 (A) 
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• In un approccio completamente integrato e trasversale i rischi 
sono trattati in modo unificato e unificante al vertice 
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(Corporate Risk Manager) 
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• Operativamente adottando un approccio unificante all’analisi 
del rischio in grado di analizzare elevate complessità e di facile 
interpretazione 
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Approccio Unificante Complessità Elevate 
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• Complessità elevate non sono raggiungibili con gli approcci 
tradizionali; diventa necessario ricorrere all’intelligenza assistita 
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• Cosa s’intende per complessità elevate? 
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Dimensione del 
problema  

8.019.619 scenari 

Scenario nominale: ~ 20% di successo! 

Tempo di 
generazione:  

53’! 
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• Cosa s’intende per complessità elevate? 
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Ministero dell’Interno 

Ministero dell’Economia Ministero dei Trasporti 

Ministero della Salute 

Comune di Milano Azionisti 

Sistema di Emergenza Aeroportuale 

7 enti coinvolti 

Simone Colombo 

L’analisi del sistema emergenziale di Linate ha portato ai seguenti 
risultati:  

 

• Un universo di 424.252 possibili scenari (con taglio 1E-11 e 
probabilità residua 2,789E-6) 

 

 

• Funzioni critiche: 

 

• 19 (!) per coprire il 75% del rischio  

 

• 37 (!!!) per coprire il 95% del rischio     (sistema MOLTO lasco) 
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• Cosa s’intende per facile interpretazione? 

 

 

16 

Magnitude 

P
ro

b
ab

ili
ty

 

Status 
Quo 

Linea Azzurra 



11/24/2017 

5 

Simone Colombo 

• Cosa s’intende per facile interpretazione? 
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• Cosa s’intende per facile interpretazione? 
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Priorità 1 
Descrizione:  

“Hold position” signs 
Not clearly visible 

Concorre al rischio 
per il 4,29% 

Criticità 

Lista delle criticità prioritarizzate per rischio 
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• Cosa s’intende per facile interpretazione? 
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• Cosa s’intende per facile interpretazione? 
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• Cosa s’intende per Unificato e Unificante? 

 

• Il sistema aeroportuale (mondiale) dal 1° gennaio 2017 ha 
dovuto, in cogenza normativa, dotarsi della funzione/processo 
di gestione dei cambiamenti (change management – funzione 
che, nell’industria di processo, è attiva da almeno un decennio)  

 

• Si è partiti dall’analisi funzionale della funzione/processo di 
“gestione del cambiamento” (change management) finalizzata a 
definire:  

• le attività necessarie alla nuova funzione  

• le correlazioni interfunzionali tra la nuova funzione e quelle 
esistenti 
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Progettazione organizzativa (SEA) 

• Le ipotesi di lavoro erano 3 (tre), ossia:  

Opzione 3 
In Staff all’1 
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Progettazione organizzativa (SEA) 

• Le ipotesi di lavoro erano 3 (tre), ossia:  

Opzione 1 
In Linea n-4 
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Progettazione organizzativa (SEA) 

• Le ipotesi di lavoro erano 3 (tre), ossia:  

Opzione 2 
In Staff al n-1 
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Progettazione organizzativa (SEA) 

• I risultati, come di consuetudine, contro intuitivi sono stati i 
seguenti:  
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Progettazione organizzativa (SEA) 

• I risultati, come di consuetudine, contro intuitivi sono stati i 
seguenti:  
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• Cosa s’intende per Unificato e Unificante? 

 

• L’attività di armonizzazione delle conoscenze e della cultura 
lavorativa in realtà multinazionali articolate, come nel caso di 
SAIPEM, ha una complessità tutt’altro che trascurabile e riveste 
una importanza strategica sia dal punto di vista dei costi sia da 
quello dell’efficienza 

 

• SIAPEM, azienda che opera nel settore della costruzione di 
impianti e oleodotti, conta nel proprio organico circa 52.000 
persone distribuite in tutto il globo e nelle zone più remote 

 

• (Ri)Progettare l’attività formativa a livello corporate non è quindi 
un problema banale da risolvere 
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Riprogettazione sistema formativo (SAIPEM) 
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Riprogettazione sistema formativo (SAIPEM) 
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Riprogettazione sistema formativo (SAIPEM) 
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Analisi decisionale basata sul rischio 

Principali applicazioni svolte 

Sanitario:  
• Processi chirurgici (sign-in, time-out, sign-out) 

• Assistenza di lungo degenza (SLA, Alzheimer, Stato Vegetativo) 

• (Ri)progettazione della risposta di primo soccorso (118) 

 

Infrastrutturale:  
• Rifornimento con passeggeri a bordo (aeroporto) 

• (Ri)Progettazione dell’assetto organizzativo (aeroporto) 

• Gestione delle emergenze (aeroporto) 

 

Antiterrorismo:  
• Identificazione delle vulnerabilità da OSINT (aeroporto e acquedotto) 
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Analisi decisionale basata sul rischio 

Processo:  
• Ottimizzazione del sistema di formazione al livello corporate 

(multinazionale) 

• Rischio associato alla produzione di collanti 

• Rischio associato alla produzione di gas compressi 

• Saldatura e posatura in continuo di oleodotto marino 

 

Protezione (security):  
• Progettazione di sistema antitruffa 

• Progettazione di sistema antiaggressione 
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Memento 

 

 

 

“La sola alternativa alla Gestione del Rischio è la 
Gestione della Crisi – e la Gestione della Crisi è molto 

più costosa, lunga da gestire e imbarazzante”  
 

 

 
James Lam, Enterprise Risk Management, Wiley Finance 2003 
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