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La gestione del  
“rischio controparti”
Un’esigenza da presidiare per la tutela  
della reputazione e del valore aziendale
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La reputazione è un asset strategico da valorizzare, 
cogliendo tutte le opportunità funzionali al suo 
miglioramento, e proteggere, mitigando i rischi che 
potrebbero minacciarne l’integrità

In un mondo che decide sempre più in modo globale, una piena comprensione della 
propria reputazione e la disponibilità di strumenti per la sua analisi ed il suo sostegno 
sono requisiti fondamentali per poter allineare la “qualità dell’essere” alla “qualità 
dell’essere percepiti”.

La piena consapevolezza dei rischi e 
una concreta attenzione alla gestione 
di tali tematiche dovrebbero pertanto 
rappresentare una priorità per gli organi di 
governo e le funzioni/strutture interessate 
alle tematiche di controllo (Consiglio di 
Amministrazione, Comitato Controllo e 
Rischi, Collegio Sindacale, Organismo di 
Vigilanza ex DLgs 231/01, Internal Audit, 
Compliance, Risk Management, ecc.) oltre 
che per i responsabili delle aree aziendali 
direttamente interessate.
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Business Partner 
e Agenti
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Reputazione

Le organizzazioni si trovano ad 
operare in contesti caratterizzati da 
numerose e frequenti interazioni, 
sia al loro interno che verso l’esterno.

La capacità di saper valutare 
adeguatamente le proprie controparti 
(interne ed esterne) e di intercettare 
tempestivamente eventuali minacce 
ed elementi di rischio è sempre più 
un requisito essenziale non solo per 
la tutela della propria reputazione ma 
per la sopravvivenza stessa delle 
organizzazioni.

Eventuali failures e accadimenti negativi 
possono compromettere la fiducia di 
clienti, finanziatori ed investitori.
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Il contesto di riferimento

I processi e le aree 
da presidiare

Alcuni esempi

Alcuni esempi

Diversi interventi normativi hanno riconosciuto direttamente o indirettamente la 
rilevanza della reputazione, ponendo l’accento sull’esigenza di un adeguato presidio 
del rischio correlato alla gestione delle proprie controparti, pur senza determinarne 
puntualmente le caratteristiche attese.  

Inoltre, le normative di riferimento applicabili in alcuni settori economici conducono 
all’identificazione di ambiti in cui l’attenzione al processo di selezione e di 
monitoraggio delle controparti rappresenta un’esigenza primaria (sia per le aziende 
“selezionatrici” che per le controparti / realtà “selezionate”), al punto da rappresentare 
nei fatti un “requisito per operare”. 

Anche i recenti standard ISO pongono una significativa attenzione alla gestione delle 
terze parti. In particolare, la ISO 37001 “Anti-bribery management system” individua 
nella “due diligence” delle controparti (soci in affari, fornitori, personale, ecc.) un 
processo chiave dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, mentre la 
ISO 45001 “Occupational health and safety management systems”) pone enfasi nella 
gestione dei rapporti con i fornitori e con riferimento ai processi affidati in outsourcing. 

Infine, nell’attuale panorama del commercio globale, le normative e gli standard 
nazionali e internazionali di riferimento, impongono alle aziende di presidiare e 
mitigare i rischi legati alla violazione dei diritti umani lungo la propria value chain.

Le tipologie di organizzazioni e gli stakeholder interessati ad un’adeguata 
gestione del “rischio controparti” sono estremamente diversificati. In un contesto 
dinamico, caratterizzato da elevate interazioni con soggetti differenti, sono molti i 
processi aziendali che richiedono un’accurata gestione del rischio derivante da 
controparti, con elementi di rischio differenti in relazione al settore di operatività, alle 
caratteristiche e al funzionamento dell’organizzazione. 

Acquisti / Approvvigionamenti

Qualifica e classificazione di fornitori e 
appaltatori (inclusi soci, amministratori, 
manager, consulenti, ecc.).

Risorse Umane

Selezione ed assunzione di personale  
e collaboratori.

Outsourcing

Qualifica e valutazione delle controparti 
(outsourcer) in ambito ICT, legal, 
payroll, ecc. 

Partnership

Qualifica e valutazione delle controparti 
da parte di partners in joint ventures, 
associati in partecipazione, ecc. 

Franchising

Qualifica e valutazione delle controparti 
da parte di agenti della rete di vendita, 
gestori di punti vendita, ecc.

Finanza

• Monitoraggio dei flussi finanziari.

• Verifica della clientela ai fini 
antiriciclaggio.

Vendite

• Qualifica e classificazione di 
promotori, clienti, agenti, 
distributori, business partners,  
ecc.

• Monitoraggio periodico 
dell’affidabilità di controparti 
strategiche.

• D. Lgs. 231/01
• Normativa Anticorruzione
• Normativa Antiriciclaggio
• Salute, Sicurezza e Ambiente
• Codice degli Appalti 
• L.114/2014
• Antimafia
• Normative di settore
• Rating di legalità
• Standard ISO 37001,  

45001 e 20400 
• Normative e standard in  

tema di diritti umani 

• Grandi opere
• Imprese che operano  

con la PA
• Banche, assicurazioni  

e istituzioni finanziarie
• Giochi e scommesse
• Produzione di materie prime,  

beni e servizi

Alcuni di questi soggetti potrebbero 
anche operare in nome e/o per conto 
dell’azienda o utilizzare il suo brand
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Meccanismi di gestione e valutazione 
delle controparti: alcuni benefici

I nostri servizi per la gestione 
del “rischio controparti”

Supportiamo metodologicamente ed 
operativamente i nostri clienti con 
strumenti dedicati, nella progettazione, 
nell’analisi e nel monitoraggio dei sistemi 
di prevenzione e nel reporting dei 
risultati, nonché fornendo attestazioni 
indipendenti in merito al loro disegno ed 
al loro corretto funzionamento

Per un’ottimale allocazione delle 
risorse, è importante che gli interventi 
e le iniziative di gestione e controllo 
siano guidati da approcci risk-based, 
applicati ai processi aziendali

Gestione dei processi operativi più efficiente

Ottimale allocazione degli investimenti e delle risorse

Efficace tutela e contributo al miglioramento del valore aziendale

Tempestiva scoperta di anomalie rilevanti

Riduzione degli imprevisti e delle perdite conseguenti

Disponibilità di strumenti per l’esenzione di responsabilità 
ex D.Lgs. 231/01

PwC è in grado di offrire una gamma di servizi modulari, flessibili e scalabili orientati 
alla gestione dei rischi anche reputazionali derivanti dalla gestione di controparti.

A questo riguardo, siamo in grado di assistere le organizzazioni in tutti gli aspetti 
correlati alla gestione del “rischio controparti”, dalla definizione della strategia 
alla verifica di idoneità del “modello”, sulla base di una metodologia comprovata e 
attraverso risorse specializzate.

Analisi e 
Valutazione

Risk Assessment reputazionale
Gap Analysis del processo e degli strumenti di valutazione del rischio

Operatività Formazione delle risorse interne ed esterne
Readiness rating di legalità
Supporto operativo nella valutazione del rischio reputazionale della 
controparte aziendale

Modello di 
controllo

Definizione del modello di controllo del rischio reputazionale

Reporting Disegno e implementazione cruscotti (dashboard) di reporting

Monitoraggio 
e attestazione

Monitoraggio e attestazione del disegno e dell’operatività dei processi
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I nostri elementi distintivi

Metodologie

Esperienze

Network

Competenze

Possiamo contare su un network di professionisti con competenze 
multidisciplinari e differenziate: esperti di sistemi di controllo interno, compliance 
e risk management, esperti contabili, analisti finanziari, consulenti tecnici, esperti 
di analisi delle frodi finanziarie, anche con esperienze pregresse presso forze 
dell’ordine e Autorità di Vigilanza e di Controllo.

La nostra organizzazione e la capillare presenza a livello nazionale ed 
internazionale (siamo presenti in 157 Paesi nel mondo) ci permette di operare 
utilizzando approcci e metodologie consolidate e condivise e avvalendoci 
della conoscenza approfondita di tutte le realtà locali in cui operano i nostri clienti 
(prassi commerciali, contesto normativo e cultura).

Nell’ambito dei servizi per la gestione del rischio reputazionale e del 
rischio derivante da controparti, siamo in grado di mettere a disposizione le 
significative esperienze che abbiamo già maturato per importanti realtà operanti 
in settori diversificati e di differente complessità.
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