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FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT



DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

I servizi di Mpartners in ambito di Risk Management supportano i Clienti nelle attività di:

• definizione di un modello di controllo del rischio e verifica del suo corretto
funzionamento

• implementazione di processi di Self Risk Assessment

• garantire l’indirizzo strategico e definizione delle politiche di gestione del rischio

• creazione di una cultura del rischio condivisa a livello aziendale

• determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework)

• presidio e gestione del processo di controllo prudenziale in ottica Basilea III

L’intervento di Mpartners può prevedere:

• l’outsourcing totale della Funzione

• l’assistenza alla Funzione di Controllo del Rischio istituita presso la Società nella
definizione e implementazione di processi di gestione del rischio
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PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO
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Il flusso logico del processo di Risk Management si articola nelle seguenti fasi:

IDENTIFICAZIONE 

E MAPPATURA 

DEI RISCHI  

Processo di Risk Management

MISURAZIONE 

DEI RISCHI     

MONITORAGGIO 

E GESTIONE     

CONTROLLO 

EX POST E 

BACK TESTING  

Il controllo ex post dell’efficacia del modello di controllo del rischio è necessario, qualora
gli scostamenti risultino significativi, all’adeguamento della mappatura dei rischi ed alla
ridefinizione dei limiti e della propensione al rischio



VALUTAZIONI

Un efficace modello di Risk Management contribuisce ad assicurare un approccio coerente ed
omogeneo alle politiche, metodologie e strategie di gestione del rischio

Gli ambiti di intervento della funzione di Risk Management possono riguardare, a seconda
delle specifiche di ogni realtà aziendale:

� la gestione dei rischi del primo pilastro

� un focus più dettagliato sulla mappatura dei rischi operativi adeguata alle dimensioni
aziendali

� analisi e stress test per determinati settori di investimento/operatività

L’implementazione della Funzione di Risk Management consente ai Clienti di ottenere uno
strumento efficace per il monitoraggio continuo nelle scelte strategiche sotto l’aspetto del
profilo di rischio/rendimento definito dalla direzione
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