Conosci i tuoi rischi,
reagisci meglio

Quasi due terzi delle imprese dichiarano di affrontare rischi sempre più complessi
rispetto a cinque anni fa. Eppure molte organizzazioni utilizzano ancora sistemi
creati autonomamente e processi manuali per identificare i rischi potenziali, con
una visione poco chiara su come fare per gestirli efficacemente. Tuttavia, le tendenze
più recenti indicano che un numero crescente di aziende si sta orientando verso
sistemi di analisi e gestione del rischio centralizzati. Una scelta che comporta
notevoli vantaggi, tra i quali: riduzione di costi e di perdite inattese, incremento
della produttività e dell’efficienza, maggiore conformità. Non pensi che la tua
azienda dovrebbe fare lo stesso?

Quanto è importante la gestione del rischio
per la tua società?

La tua azienda ha una visione chiara
del livello di rischio aziendale?

Il 66%

dei dirigenti
ritiene che la gestione
del rischio aziendale sia
alquanto o estremamente
importante
ritiene che l’importanza
della gestione del rischio stia
crescendo. 1

L’81%

Le tecnologie di gestione del rischio della tua
organizzazione sono all’altezza della situazione?

Più della metà degli intervistati nel corso
dell’indagine ha risposto che senza processi
integrati è molto difficile riconciliare i dati

53,7%

e ottenere una visione chiara dei rischi
a livello aziendale. 2

57,1%

La tua azienda valuta il rischio
quantitativamente o qualitativamente?

Fra coloro che valutano i rischi strategici
la maggior parte lo fa in maniera
prevalentemente qualitativa
oppure utilizzando un mix di tecniche
qualitative e quantitative. 4

Il 50%

delle imprese
utilizza soluzioni
di gestione del rischio
obsolete. 3

Il tuo processo di gestione del rischio
ti protegge da eventuali imprevisti?

Cosa fa la tua impresa per
monitorare meglio il rischio?

2009

19,6%

Il 68,1%

2012

delle organizzazioni ammette che
è stato colto alla sprovvista da
un imprevisto operativo
negli ultimi cinque anni. 5

37,9%

Un crescente numero di organizzazioni
manutiene un inventario dei rischi
a livello aziendale. 6

La tua società è pronta a una soluzione
integrata per la gestione del rischio?

La tua azienda è pronta a ridurre il
rischio e incrementare la produttività?

Il 60%

degli intervistati ha dichiarato
che i processi di integrazione
hanno ridotto le lacune
in materia di rischio e di
procedure di conformità

Nel 90%

dei casi, le società impegnate
nell’integrazione di governance, rischio
e conformità dichiarano che i risultati
hanno soddisfatto o superato
le loro aspettative. 8

Il 42%

ha dichiarato che ha ridotto
le attività ridondanti. 7

Riduci le perdite e aumenta i vantaggi per
la tua impresa con SAP® Risk Management.
www.sap.com/italy/solutions
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