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Una visione indipendente e qualificata sul funzionamento,
la composizione e l’efficacia del Vostro Consiglio di Amministrazione 
nella creazione e conservazione del valore



La Board Evaluation è un’analisi strutturata del funzionamento, della dimensione e della composizione del Consiglio 
di Amministrazione e dei suoi Comitati in un periodo oggetto di osservazione (di norma un anno), tenendo anche 
conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza (anche manageriale) e di genere dei suoi 
componenti, nonché della loro anzianità di carica. 

Disponiamo di metodologie internazionali rigorose e consolidate per lo svolgimento delle analisi di Board Evaluation.

Siamo in grado di fornire alle aziende una visione indipendente e un contributo qualificato sui processi di governo 
societario, mettendo a Vostra disposizione le competenze e le conoscenze maturate dalla nostra organizzazione.

Le nostre analisi di Board Evaluation sono finalizzate a permettere una valutazione dell’operatività del Consiglio 
di Amministrazione e dei suoi Comitati sotto il duplice profilo dell’efficacia e dell’efficienza, con l’obiettivo di 
individuare eventuali elementi che possano perfezionarne il funzionamento in un’ottica di breve periodo (es. 
migliorando l’informativa a supporto del processo decisionale e delle delibere consiliari) ovvero di fornire elementi 
utili per interventi strategici di medio/lungo periodo (es. raccogliendo raccomandazioni da trasferire al Consiglio di 
Amministrazione successivo e/o agli azionisti in merito alla composizione e al dimensionamento del Consiglio stesso).

Che cos’è la Board Evaluation?

Cosa possiamo fare per voi

Verso un rafforzamento degli assetti di governance 
Il corretto funzionamento e l’adeguata composizione degli organismi preposti alla guida delle società sono considerati 
sempre più determinanti per l’equilibrio e la stabilità dei mercati finanziari e, rappresentando un fattore di garanzia 
per gli stakeholder, sono elemento centrale per la creazione e la conservazione del valore aziendale. 

L’evoluzione normativa, le iniziative di autoregolamentazione e la prassi internazionale pongono l’accento sulla 
necessità di adeguatezza nel tempo degli organi di governance delle società, a tutela degli stakeholder. 

L’attività di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati, prevista tra l’altro anche dal Codice 
di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana, si colloca in questo ambito e rappresenta un’occasione 
per creare valore per la propria organizzazione. 

È riconosciuto che i board devono annoverare il giusto mix di competenze ed esperienze: la composizione e la 
performance del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati influiscono sulle decisioni strategiche dell’azienda 
e sul successo dell’organizzazione. È quindi indispensabile che il board si interroghi sulle proprie performance e 
identifichi possibili aree di miglioramento finalizzate non solo ad incrementare l’efficienza della squadra nel suo 
complesso ma anche a favorire lo sviluppo dei singoli nella creazione di valore aziendale, facendo leva sulle capacità e 
professionalità presenti.



Coerentemente con le migliori pratiche internazionali, il framework di analisi che abbiamo sviluppato prevede:
a. analisi documentale;
b. questionari standard o appositamente disegnati per i consiglieri;
c. interviste strutturate ai consiglieri e a eventuali ulteriori soggetti ritenuti rilevanti.

Il nostro approccio, infatti, prevede sia l’utilizzo di questionari mirati, sia incontri “one to one” con i consiglieri, sulla 
base di una metodologia consolidata e riconosciuta, al fine di disporre di informazioni sul board nel suo complesso 
e, ove ritenuto utile, sulle caratteristiche e sul contributo alle attività consiliari dei singoli membri, anche al fine di 
confrontarle con dati di realtà comparabili.

La nostra metodologia e i nostri strumenti 

• Sono disponibili risorse specializzate nelle tematiche di corporate governance, gestione dei rischi e controllo interno. 

• Abbiamo maturato consolidate esperienze nelle tematiche di governo societario per realtà quotate e non quotate. 

• Possiamo attingere ad un sistema di competenze ed esperienze multidisciplinari, in relazione a specifiche 
necessità e ambiti da approfondire. 

• Forniamo ai nostri Clienti interessanti e concreti spunti per confrontare la composizione ed il funzionamento 
dei propri board e l’operatività dei propri consiglieri anche in relazione alle migliori pratiche nazionali ed 
internazionali.

Perché PwC

• Visione esterna di un professionista esperto ed indipendente sui processi di governo societario. 

• Rafforzamento dello spirito partecipativo. 

• Miglioramento della governance aziendale e dei processi correlati alle scelte strategiche aziendali. 

• Disponibilità di informazioni comparative rispetto alle migliori pratiche di governance e alle scelte di realtà comparabili. 

• Maggiore fiducia degli investitori.

Benefici della Board Evaluation
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Siamo in grado di assisterVi in tutti gli ambiti correlati al sistema di governo societario. Tra i vari servizi 
annoveriamo:

• Board induction & training

• Piani di successione 

• Valutazione e documentazione del livello di allineamento a Codici di Autodisciplina (es. Borsa Italiana) 

• Regolamentazione e funzionamento di organi di governo, controllo e vigilanza e di eventuali comitati 

• Analisi e valutazione dei modelli organizzativi e di attribuzione delle responsabilità

Altri servizi in materia di corporate governance

PwC Recognized as a Leader in Governance, Risk, and 
Compliance Consulting Services in IDC MarketScape 
Report
“In governance, risk, and compliance consulting, PwC 
is seen as most capable of all firms at directly improving 
clients’ overall commercial performance, helping clients 
manage risk, integrating risk awareness and solutions 
within other consulting engagements, leveraging 

local and global staff appropriately, and providing industry 
insights and competence. PwC is also seen as most capable 
of all firms at providing the necessary spectrum of business 
consulting services and transferring knowledge to the 
client.”

Dicono di noi


