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MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il business plan è il primo passo per migliorare la gestione dei mercati
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La valutazione del rischio?
Prima gli obiettivi d’impresa
Questo articolo avvia la
serie di contributi volti ad
approfondire il tema del
Risk Management applicato in particolare all’approvvigionamento delle
commodity agricole.

S

i definisce innanzitutto il rischio come
un evento possibile,
il cui realizzarsi influisca
negativamente sul conseguimento degli obiettivi dell’impresa e sull’attuazione
delle relative strategie. Poco senso ha dunque affrontare il tema di come gestire
i rischi se obiettivi e strategie non sono state prima
chiaramente definite. Ogni
impresa ha poi una propria
propensione al rischio,
esplicitamente definita o
meno, che esprime il livello
complessivo di rischio considerato accettabile.
La gestione del rischio è
un vero e proprio processo
aziendale che parte dall’identificazione della natura e delle aree di rischio
(risk mapping), procede nella valutazione e misurazione dei rischi individuati

(risk assessment), definisce
strategie di gestione di tali
rischi (risk management in
senso stretto) e utilizza infine strumenti in grado di ridurre eventualmente i rischi di maggior rilievo (risk
mitigation). Il processo dovrebbe poi completarsi in
azienda con la definizione
di politiche e di un modello
organizzativo per la gestione del rischio.
Gli approvvigionamenti,
in particolare di materie prime, hanno recentemente acquisito grande rilevanza nel
processo di gestione dei rischi nelle aziende. L’identificazione delle aree di rischio nei processi di acquisto è quindi un passaggio
cruciale per l’azienda agroalimentare e a questo fine,
oltreché la disamina dei problemi occorsi su base storica, si suggerisce l’utilizzo
di una check-list che includa prioritariamente:
– la supply security delle commodity (volumi, qualità e tempi di consegna);
– la volatilità dei prezzi
delle stesse analizzata secondo le varie componenti
(quotazioni
all’origine,
eventuale basis, noli, tassi

di cambio, tassi di interesse
ed eventuali dazi);
– la struttura della base
fornitori (eventuali sole supplier, fenomeni di concentrazione, tassi di dipendenza/saturazione);
– l’affidabilità dei fornitori (solidità finanziaria, reputazione, documentazione
contrattuale, esecuzione, riservatezza e rischi di frodi);
– eventuali rischi geopolitici connessi ai paesi
d’origine (contesto politico
e legislativo, rischi naturali
specifici).
Altre aree da investigare
dovrebbero comprendere i
temi connessi alla conformità (food-safety, sicurezza
sul lavoro, ambiente, responsabilità sociale, regolamentazione), alle eventuali
modifiche di leggi, al capitale umano e alla consistenza del reporting.
Una volta identificati, i
rischi, o meglio i possibili
specifici eventi che li sottendono, possono essere classificati secondo una matrice
di gravità/probabilità. Nel
contesto qui trattato la gravità è essenzialmente riconducibile all’impatto economico negativo prodotto dall’accadere dell’evento (ri-

schio non gestito), mentre
la probabilità è il rapporto
tra il numero di casi in cui
l’evento si realizza e il numero dei casi possibili. La
matrice di gravità/probabilità può essere di varie dimensioni, ma, semplificando, può prevedere una semplice struttura «3x3» con le
definizioni di «alto-mediobasso» per entrambe le dimensioni.
Occorre infine definire
un orizzonte temporale di
riferimento per la valutazione sia della probabilità che
dell’impatto economico: se
si valutano i rischi relativi a
obiettivi di budget tale orizzonte sarà tipicamente di
dodici mesi, mentre se si
considerano obiettivi e strategie di un piano a medio
termine si considererà un
tempo coerente al piano
stesso (3-5 anni).
Una volta collocati nelle
caselle della matrice, i rischi risulteranno quindi
classificati secondo cinque
gruppi di priorità ed è soprattutto sui primi due che
occorrerà concentrarsi.
Le opzioni possibili a
fronte di un rischio vanno
dalla sua totale eliminazione (annullando la probabili-
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tà di accadimento o l’impatto economico negativo dell’evento fonte del rischio
stesso), al suo trasferimento a terzi (tipicamente attraverso una polizza assicurativa che rimborsi gli effetti
economici negativi), alla
sua riduzione o mitigazione
(riducendo la probabilità di
accadimento e l’impatto
economico negativo dell’evento fonte del rischio
stesso), fino alla consapevole accettazione dello stesso
rischio.
Poiché ogni azione tesa a
eliminare, trasferire o mitigare un rischio comporta
quasi sempre dei costi, essa
andrà considerata alla stregua di un investimento e
attuata solo ove l’investimento dimostri adeguata
redditività. Occorre altrimenti accettare consapevolmente di correre un certo
rischio
monitorandone
l’evoluzione.
Il trasferimento del rischio attraverso polizza assicurativa è la modalità più
collaudata di risk management, ma non tutte le tipologie di rischio menzionate
per l’area acquisti sono assicurabili o lo sono a costi
accettabili. L’eliminazione

totale la si persegue invece
quando il rischio è maggiore degli stessi obiettivi che
metterebbe a repentaglio
(es. interrompendo un progetto) o quando è relativamente semplice e poco onerosa da perseguire (es. annullando i rischi connessi a
una situazione di sole supplier attraverso l’attivazione di un secondo fornitore).
L’opzione che però si affronta più frequentemente,
una volta identificate o
escluse le altre, è quella che
persegue la riduzione del rischio, spostando l’evento
in questione sulla matrice
verso un’area di priorità inferiore pur con il mantenimento di un cosiddetto «rischio residuo», tollerabile
dal livello di propensione al
rischio dell’impresa. È soprattutto a questa opzione
di mitigazione, e agli strumenti di risk management
utilizzabili nei processi di
approvvigionamento delle
commodity agricole che saranno dedicati i successivi
approfondimenti. ●

la questione finanziaria,
non è ancora nota la proposta dell’Amministrazione
di Washington per il nuovo
Farm Bill.
Nei mesi scorsi, comunque, il segretario di Stato,
Tom Vilsack, ha dichiarato
di voler procedere, in particolare, in due direzioni.
In primo luogo, ampliare
la sfera dei beneficiari dell’intervento pubblico che è,

attualmente, troppo orientato sui seminativi.
In secondo luogo, favorire il ricambio generazionale e incentivare l’insediamento dei giovani.
L’età media degli agricoltori americani è di 57 anni
e solo il 20% di loro ha
meno di 25 anni. ●
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DAGLI USA

Farm Bill, un taglio di 23 miliardi
ai premi, resta lo scudo salva-prezzi
G

li agricoltori americani possono accettare
la soppressione degli aiuti
diretti disaccoppiati, a condizione che siano salvaguardati gli interventi pubblici
in caso di calamità naturali,
e di stabilizzazione dei redditi durante le fasi di forte
ribasso dei pezzi.
È quanto emerso dalla recente assemblea del Farm
Bureau, la principale organizzazione degli agricoltori
statunitensi, chiamata a
prendere posizione sull’imminente riforma della politica federale per il settore.
Varato nel 2008, l’attuale Farm Bill scadrà alla fine
di quest’anno. Secondo il
ruolino di marcia, la proposta di riforma dovrebbe essere presentata a breve scadenza al Congresso, per arrivare all’intesa finale prima della pausa estiva.
Tuttavia, nelle ultime settimane si è fatta strada l’ipotesi di prorogare di un anno
la scadenza, per rinviare la
decisione al 2013, dopo le
elezioni presidenziali.

Al momento, solo un
punto appare scontato. Il taglio dei finanziamenti per
un ammontare di 23 miliardi di dollari rispetto alla dotazione (in tutto 300 miliardi) fissata per il periodo
2008-2012.
Messi di fronte a questa
prospettiva di riduzione, imposta dai programmi di risanamento delle finanze pub-

bliche, gli agricoltori hanno
dunque scelto di puntare
sul mantenimento di una
«rete di protezione», da
stendere nelle situazioni di
difficoltà provocate dal clima o dall’andamento sfavorevole delle quotazioni di
mercato.
Stando ai dati diffusi dall’Usda, il dipartimento dell’Agricoltura, nel 2011, il
reddito agricolo in termini

reali ha raggiunto il livello
più alto da quarant’anni.
Ma nelle precedenti annate,
caratterizzate da forti oscillazioni dei prezzi, sono scattati i cosiddetti «pagamenti
anti-ciclici» destinati alle
imprese per compensare il
divario tra quotazioni reali
e «target price» (un prezzo
di riferimento prefissato
per le diverse colture).
Come si è detto, a parte
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Carne agli ormoni, il Parlamento Ue vota la tregua
D

opo quasi un quarto di
secolo, sta per chiudersi a tutti gli effetti il contenzioso che ha contrapposto
l’Unione europea da una parte; Stati Uniti e Canada, dall’altra, sul commercio di carni bovine ottenute da capi
trattati con gli ormoni per la
crescita.
Ecco i punti essenziali dell’intesa raggiunta.
L’importazione di carni

agli ormoni continuerà a essere bandita nella Ue. In contropartita, a partire dal prossimo
agosto, è stato accordato a
Usa e Canada l’ulteriore aumento, sino a 48.200 tonnellate, del contingente d’import a dazio zero di carni di
alta qualità non trattate.
Dal canto loro, Stati Uniti
e Canada si sono impegnati a
eliminare i diritti doganali
(peraltro già sospesi) applicati sulle importazioni di una

serie di prodotti agro-alimentari comunitari. Italia, Danimarca, Francia e Germania
gli Stati membri più colpiti.
Lo schema di accordo è
stato approvato, all’unanimità, nei giorni scorsi dalla
commissione Commercio internazionale del Parlamento
europeo. Il voto in sessione
plenaria è in programma a
metà marzo.
Il contenzioso in via di
conclusione fu innescato, nel

1988, dalla decisione della
Ue di bloccare le importazioni di «carne bovina agli ormoni».
I contatti tra le parti, anche ai più alti livelli politici,
non servirono a trovare una
via d’uscita. Quindi, nel
1996, Stati Uniti e Canada
portarono il dossier al vaglio
della Wto (Organizzazione
mondiale del commercio),
con la richiesta di autorizzazione a imporre «ritorsioni»

commerciali sotto forma di
dazi. Autorizzazione che fu
concessa tre anni più tardi.
Le sanzioni ammontarono
a 116,8 milioni di dollari statunitensi all’anno, che ebbero l’effetto di ridurre fortemente la presenza dei prodotti colpiti, tra questi il pomodoro trasformato, sul mercato americano. ●
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