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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

La presente procedura costituisce parte integrante del Manuale delle procedure adottato da 4AIM 

SICAF (di seguito anche “4AIM”, la “SICAF” oppure la “Società”). 

La SICAF investe il proprio patrimonio nel capitale di imprese quotate o quotande in mercati non 

regolamentati dell’Unione Europea (in particolar modo nel mercato AIM Italia). 

La partecipazione al capitale della SICAF è riservata esclusivamente ai cd. “investitori professionali”, 

così come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera m-undecies, del D. Lgs. 58/1998 (cd. “SICAF 

riservata”). 

La SICAF provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio, senza designare un gestore 

esterno, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 58/1998 (cd. “SICAF autogestita”). 

La stesura della presente Procedura è finalizzata alla rilevazione strutturata delle modalità, tempi e 

caratteristiche delle attività da porre in essere nell’ambito dell’attività di Gestione del rischio. 

La Funzione di Compliance e di Gestione del rischio è responsabile dell’aggiornamento della presente 

Procedura. In particolare, spetta a tale funzione proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche 

e/o integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge o regolamentari e a 

modifiche organizzative e/o procedurali della SICAF. 

 

1.1. I soggetti coinvolti 

 Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF (CdA) 

 Il Presidente 

 L’Amministratore Delegato (AD)/ Chief Investment Officer (CIO)  

 L’Amministratore Delegato (AD) / Chief Financial Officer (CFO) 

 La funzione di Compliance e di Gestione del rischio 

 I cd. “Gestori”, definiti come i soggetti che, in funzione del ruolo loro attribuito e delle deleghe 

operative loro conferite, decidono e/od eseguono le operazioni di investimento / 

disinvestimento a valere del patrimonio della SICAF; tali figure corrispondono al Presidente ed 

all’AD / CIO. 

 

1.2. Riferimenti normativi 

Le principali norme primarie e secondarie che disciplinano la materia oggetto della seguente 

Procedura sono le seguenti:  

 Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria (“TUF”); 

 Regolamento Consob – Banca d’Italia del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e 

procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del 

risparmio (il “Regolamento Congiunto”); 

 Regolamento (UE) n. 231/2013 (“Regolamento Delegato AIFMD”); 

 Regolamento (UE) n. 565/2017 (“Regolamento Delegato MiFID”);  

 Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”);  

 Provvedimento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, come nel tempo modificato e integrato, 

recante il “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” (il “Provvedimento”);  

 Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari - adottato dalla 

Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “Regolamento Intermediari”).  
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1.3. Procedure interne correlate 

 Procedura di Advisory tecnico e di segnalazione 

 Procedura di gestione degli investimenti e disinvestimenti 

 Procedura di gestione delle sottoscrizioni di azioni di 4AIM SICAF nell’ambito di aumenti di 

capitale aperti 

 Policy sui criteri per la classificazione e la valorizzazione degli strumenti finanziari (Pricing 

policy) 

 Procedura sulla tenuta della contabilità ordinaria e calcolo NAV 

 Procedura sulle chiusure contabili, adempimenti fiscali e redazione del bilancio 

 

2. CARATTERISTICHE E REQUISITI DELLA FUNZIONE  

La Società ha istituito e mantiene una funzione permanente di Gestione del rischio (d’ora in poi 
“funzione di Gestione del rischio” o “funzione”).  

In linea con le previsioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia Consob del 29 ottobre 2017 (cfr. 
art. 44, commi 1 e 2), essendo presenti i requisiti previsti dal Regolamento stesso ed in linea con il 
principio di proporzionalità, la SICAF si è avvalsa della facoltà di accentrare in un’unica funzione le 
attività di Gestione del rischio e di Controllo di conformità. 

La funzione è affidata in outsourcing. Il Responsabile della funzione deve possedere adeguati requisiti 
di professionalità, nonché l’autorità e le competenze necessarie allo svolgimento del proprio ruolo. 
Inoltre, il Responsabile possiede adeguati requisiti di indipendenza e non ha responsabilità diretta in 
aree operative né è subordinato ai Responsabili di dette aree. 

La funzione di Gestione del rischio è posta in posizione gerarchico – funzionale alle dirette dipendenze 
del Consiglio di Amministrazione, cui ha accesso diretto, come anche nei riguardi del Collegio 
Sindacale. La funzione comunica con gli Organi Aziendali senza restrizioni ed intermediazioni. 
L’autonomia della funzione è garantita inoltre dalle modalità di retribuzione del soggetto delegato - 
definite nel contratto di outsourcing - che sono indipendenti dai risultati e dalle performance della 
Società. 

Il mandato di delega della funzione ha valenza pluriennale, in seguito rinnovabile e può essere 
revocato in qualsiasi momento, ma solo per il tramite una apposita delibera assunta dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Nello svolgimento della propria attività, la funzione opera in autonomia od a seguito di richieste 

specifiche provenienti da unità organizzative della Società, dal Consiglio di Amministrazione (anche da 

alcuni dei suoi membri) e dal Collegio Sindacale. La funzione di Gestione del rischio ha accesso ai dati 

ed alle informazioni utili per l’esecuzione del mandato assegnato, con riferimento sia alla Società sia al 

portafoglio in gestione. È facoltà della Funzione prendere visione dei libri sociali e dei documenti 

costitutivi, richiedere atti, documenti e, se lo ritiene opportuno, accedere alla rete informatica 

aziendale. Le decisioni adottate dalla funzione e i parametri che compongono i modelli adottati sono 

basati su dati forniti da provider esterni e dai sistemi informativi utilizzati dalla Società che è tenuta a 

garantire la veridicità, la tempestività e la completezza delle informazioni di fonte interna. La funzione 

assicura un grado appropriato di controllo sull’affidabilità dei dati e delle informazioni ricevute, ove 

possibile anche tramite controlli incrociati. 

In caso di particolari anomalie o carenze, dà pronta comunicazione al Consiglio di Amministrazione, 

agli Amministratori Delegati ed al Collegio Sindacale. 
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3. COMPITI ASSEGNATI ALLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL 

RISCHIO 

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione 
Europea del 19 dicembre 2012, la SICAF deve istituire e mantenere una funzione permanente di 
gestione del rischio che:  

 “ […] attui politiche e procedure efficaci per individuare, misurare, gestire e monitorare su base 

continuativa tutti i rischi inerenti alla strategia di investimento di ogni FIA e ai quali ogni FIA è 

esposto o può essere esposto; 

 assicuri che il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’articolo 

23, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE, sia conforme ai limiti di rischio fissati 

conformemente all’articolo 44 del presente regolamento; 

 monitori l’osservanza dei limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44 e informi 

tempestivamente l’organo di gestione e, se esistente, la funzione di sorveglianza del GEFIA 

quando ritiene che il profilo di rischio del FIA superi tali limiti o vi sia un rischio significativo 

che li superi in futuro; 

 aggiorni periodicamente l’organo di gestione e, se esistente, la funzione di sorveglianza del 

GEFIA, con una frequenza adeguata alla natura, alla scala e alla complessità delle attività del 

FIA o del GEFIA, in merito a quanto segue: 

o la coerenza e la conformità dei limiti di rischio fissati conformemente all’articolo 44 con il 

profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori a norma dell’articolo  23, paragrafo  4, 

lettera c), della direttiva 2011/61/UE; 

o l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, indicando in particolare se 

sono state o saranno adottate adeguate misure correttive in caso di carenze riscontrate o 

previste; 

o aggiorni periodicamente l’alta dirigenza in merito al livello attuale di rischio sostenuto da 

ogni FIA gestito e ogni violazione effettiva o prevedibile dei limiti di rischio fissati 

conformemente all’articolo 44, in modo da consentire la pronta adozione di azioni 

opportune. […]” 

La Funzione di Gestione del Rischio svolge le seguenti attività: 

 predispone e mantiene aggiornata la mappatura dei rischi operativi aziendali; 

 collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell’impresa; 

 definisce le politiche di gestione dei rischi da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

 presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell’impresa e ne verifica il 

rispetto da parte della Società; 

 verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel 

sistema di gestione del rischio dell’impresa; 

 è responsabile in concreto dell’implementazione e del mantenimento in efficienza del sistema 

di controllo del rischio; 

 monitora e supervisiona l'attività svolta in sede di controlli di primo livello ed effettua un 

monitoraggio di secondo livello, volto ad accertare il rispetto dei limiti operativi e delle 

procedure di gestione dei rischi; 

 attua politiche e procedure efficaci per individuare, misurare, gestire e monitorare su base 

continuativa tutti i rischi finanziari attinenti al portafoglio della SICAF; 

 valida i parametri di rischio-rendimento coerenti con obiettivi e limiti previsti; 

 assicura che il profilo di rischio del portafoglio sia conforme ai limiti di rischio fissati, 

monitorando l’osservanza dei limiti di investimento, inclusi i limiti di leva finanziaria e i criteri 

di diversificazione dei rischi; 
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 analizza il grado di rischio sotteso dagli strumenti finanziari illiquidi e/o non quotati e 

provvede eventualmente alla loro valorizzazione, in ossequio alle previsione della Policy sui 

criteri di classificazione e  di valorizzazione degli strumenti finanziari adottata da 4AIM SICAF; 

 effettua le opportune analisi e valutazioni in materia di abusi di mercato nelle modalità 

previste  dalla specifica dalla relativa Policy. 

 

3.1. Le principali fattispecie di rischio 

Nello svolgimento della propria attività la funzione considera le principali fattispecie di rischio, in 

particolare: 

 il rischio di controparte, cioè il rischio che una controparte di negoziazione utilizzata dalla 

SICAF diventi insolvente; 

 il rischio di mercato (che comprende, tra l’altro il rischio azionario ed il rischio di cambio), 

cioè il rischio derivante dall’oscillazione del corso degli strumenti finanziari detenuti per 

fattori attinenti all’andamento dei mercati; 

 il rischio di credito, cioè il rischio che deriva dalla solvibilità presente e prospettica e quindi 

dal merito di credito degli emittenti di strumenti finanziari, inclusi i depositi bancari; 

 il rischio di liquidità, cioè il rischio che la SICAF, considerate le specifiche strategie di 

investimento ed i vincoli contrattuali non sia in grado di adempiere alle obbligazioni 

contrattuali con la clientela rispettando i tempi previsti; 

 il rischio operativo, prevalentemente associato alla gestione delle deleghe e alle 

problematiche associate con la specifica operatività. 

 

3.2.  Monitoraggio limiti normativi, di Statuto e interni 

La funzione  effettua un controllo nel continuo di secondo livello volto ad accertare il rispetto 

dell'insieme dei limiti mappati. Nello specifico considera i report prodotti dal sistema informativo e, 

nel caso di superamento dei limiti, verifica le azioni intraprese dalla Società di riconduzione delle 

esposizioni nei limiti determinati. Infine, verifica il corretto funzionamento degli strumenti di controllo 

e produce regolari report di controllo. 

Nel caso di superamento dei limiti definiti, il Responsabile della funzione  di Gestione del rischio 

informa l’Amministratore Delegato/CIO. A seguito della comunicazione ricevuta, il CIO assume ed 

attua le decisioni di competenza finalizzate a consentire il rientro delle posizioni o, qualora ciò non sia 

possibile od opportuno, predispone, con la collaborazione della stessa Funzione  di Gestione del 

rischio, un piano di rientro da presentare al Consiglio di Amministrazione. In alternativa, 

l’Amministratore Delegato/CIO deve motivare le scelte sottostanti al superamento dei limiti al 

Responsabile della Funzione  di Gestione del rischio, richiedendo contestualmente al Consiglio di 

Amministrazione specifica autorizzazione al mantenimento della posizione.  

Nell’ambito del monitoraggio e della gestione dei rischi connessi alla prestazione del servizio di 

investimento, in relazione ai limiti statutari d’investimento, il Manager Responsabile della funzione di 

Gestione del rischio riscontra la coerenza delle scelte di investimento a valere sul portafoglio di 

proprietà rispetto ai limiti statutari che la SICAF ha definito allo scopo di attuare un’adeguata 

strategia di diversificazione del rischio. 

In particolare, il patrimonio della SICAF non potrà essere investito: 

 in strumenti finanziari quotati della stessa società target per un valore superiore al 10% 

delle proprie attività quali risultanti dall’ultimo bilancio o bilancio semestrale abbreviato 

approvati; 

 in azioni e strumenti partecipativi quotati della target, o diritti per sottoscrivere gli stessi, 
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per un valore superiore al 10% del capitale sociale della target; 

 nel corso della fase di ammissione alle negoziazioni, in strumenti finanziari quotati della 

società target in misura superiore al 4,99% del capitale della stessa. L’eventuale 

superamento della suddetta soglia potrà essere valutato solo qualora dovessero essere 

assicurate dalla target o dalla sua compagine azionaria specifiche prerogative circa la 

partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della target stessa; 

 in obbligazioni per un valore superiore al 10% del controvalore del prestito 

obbligazionario emesso dalla società target. 

In caso di supero dei limiti, il gestore non dovrà portare a compimento l’operazione (così come da 

articolo 5 dello Statuto) se non in casi del tutto eccezionali; gli stessi devono essere documentati e 

portati a conoscenza  del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione consiliare utile, successiva 

all’evento. 

La specifica posizione di ogni strumento finanziario presente in portafoglio è monitorata dalle figure 

operative (Presidente, AD/CIO, AD/CFO, Segreteria societaria), con l’eventuale supporto della funzione 

di Gestione del rischio.  

Premesso che non costituisce effettiva violazione dei limiti l’esposizione del titolo che supera la soglia 

del 10% rispetto al totale delle attività della SICAF allorché lo sforamento sia dovuto esclusivamente 

all’incremento di valore del titolo conseguente all’andamento del mercato, la Funzione  informa 

comunque l’AD/CIO, nei termini sopra definiti. Una seconda comunicazione sarà trasmessa all’AD/CIO 

qualora la posizione riferita ad uno specifico titolo dovesse risultare superiore alla soglia del 15%.  

Qualora l’Amministratore Delegato richieda ulteriori dettagli sulla posizione dello strumento, la 

Funzione  provvederà a trasmettere a supporto un’informativa relativa all’andamento dello stesso e di 

un gruppo di peers selezionati. 

 

3.3. Monitoraggio dei parametri di rischio del portafoglio 
 

AL fine di mantenere un adeguato ed efficiente presidio di controllo dei rischio 4AIM SICAF  si è dotata 

di un sistema informativo dedicato, denominato “Besafe”, della Società Bemills che consente: 

 il monitoraggio delle posizioni assunte; 

 la verifica del rispetto dei limiti operativi; 

 la simulazione e verifica dell’adeguatezza di nuove operazioni; 

 la registrazione delle operazioni effettuate. 

I Gestori valutano, prima dell’investimento e nel continuo, la coerenza delle singole operazioni e del 

portafoglio nel suo complesso con gli obiettivi della gestione e con il complesso dei limiti mappati. La 

funzione, utilizzando gli applicativi informatici messi a disposizione dalla SICAF, verifica 

periodicamente ex-post l’andamento dei parametri di rischiosità del portafoglio. 

 

Rischio di mercato 

Per quanto riguarda il rischio di mercato, la funzione  di Gestione del rischio: 

 verifica la performance del portafoglio di proprietà rispetto al benchmark (indice AIM); 

 monitora l’andamento del VaR (Value at Risk); 

 verifica la consistenza di applicazione delle metodologie di gestione del rischio; 

 effettua, se opportuno, analisi di stress test. 



 
 

8 
 

La funzione di Gestione del Rischio ha definito i criteri di misurazione del rischio di mercato, basati sul 

calcolo del VAR storico ad 1 anno, con orizzonte temporale ad 1 giorno e livello di confidenza del 99%.  

La decisione di utilizzare, nel calcolo del VAR, i dati storici ad 1 anno e di non optare per una serie 

storica più ampia, è dovuta esclusivamente al fatto che il segmento AIM di Borsa Italiana, mercato di 

investimento primario per la SICAF e di quotazione della SICAF stessa, vede la presenza di un gran 

numero di società di recente ammissione a quotazione. 

Per effettuare i controlli di cui sopra, la funzione accede al database aziendale nel quale sono 

storicizzati i dati relativi al portafoglio nella sua evoluzione dinamica. 

In particolare l’azione del Responsabile della funzione di Gestione del rischio si concretizza nella 

rilevazione e gestione del rischio con riferimento:  

 al VaR di portafoglio; 

 al VaR del singolo titolo presente in portafoglio; 

 al rendimento del portafoglio di investimento; 

 al rendimento del singolo titolo presente in portafoglio; 

 alla perdita potenziale del singolo strumento finanziario rispetto al prezzo massimo 

raggiunto; 

 alla perdita potenziale del singolo strumento finanziario rispetto al prezzo medio di carico; 

 alla coerenza dell’allocazione degli investimenti del portafoglio con le determinazioni del 

Consiglio di Amministrazione (titolo presente in AIM Italia o mercati simili); 

 alla verifica del valore complessivo del patrimonio, comprensivo della voce “altri attivi”. 

 

Perdite dei singoli strumenti 

La SICAF ha adottato una soglia di rilevanza delle perdite in capo ai singoli strumenti finanziari, al 

cui superamento il sistema produce un alert. La soglia è del 30% ed è prevista la sua attivazione per i 

titoli che pesano almeno il 5% rispetto al portafoglio complessivo della SICAF; tale soglia viene 

valutata sulla base di due indicatori distinti:  

1) perdita del 30% rispetto al massimo valore espresso dal titolo nel corso dell’anno solare in 

corso1; 

2) perdita del 30% rispetto al prezzo medio di carico.  

L’eventuale superamento delle suddette soglie determina l’obbligo per il Responsabile della funzione 

di Gestione del rischio di produrre una specifica informativa al Consiglio di Amministrazione. 

 

Rischio di credito  

La funzione monitora il rischio di credito valutando la qualità creditizia dei propri depositi bancari, 

prendendo in considerazione una serie di fattori tra i quali, in particolare, la situazione relativa: 

 al totale delle esposizioni su banche (esposizione saldi banche RWA); 

 all’esposizione su singola banca (esposizione singola banca RWA). 

 

Rischio di liquidità 

Le regole operative predisposte nell’applicativo informatico Besafe costituiscono il principale presidio 

volto a mitigare il rischio operativo riguardante la violazione dei limiti sulla liquidità. A tal fine la 

                                                           
1
 Qualora il titolo sia entrato in portafoglio nel corso dell’anno solare, il calcolo è eseguito prendendo come 

riferimento il massimo valore espresso da tale strumento finanziario partendo dalla data in cui lo stesso è entrato in 
portafoglio 
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SICAF è tenuta a garantire il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti i saldi dei conti 

correnti presenti nel sistema di gestione del rischio. 

Parimenti, allo scopo di garantire la corretta rappresentazione delle operazioni disposte ed eseguite, la 

SICAF (il Presidente, l’AD/CIO e la Segreteria Societaria) è tenuta a trasmettere tempestivamente al 

Depositario l’informativa riguardante le stesse (conferma dell’eseguito ed istruzioni di regolamento); 

tale notifica è, quindi, opportuno che venga eseguita entro e non oltre il primo giorno lavorativo 

successivo alla data contabile dell’operazione (la cd. “trade date”). 

L’applicativo Besafe supporta l’operatore nel monitorare le posizioni “cash” e “titoli”, allo scopo di 

prevenire il rischio di scoperti di conto corrente e/o di mancata consegna di strumenti finanziari, 

rispettivamente nei casi di acquisto/sottoscrizione e/o vendita sul mercato; in particolare, il sistema 

non permette di effettuare operazioni di short selling.  

A tale scopo, nel caso in cui la somma dei saldi riferiti ai conti “liquidi” sia: 

 sì complessivamente superiore all’ammontare dell’operazione di investimento, ma il saldo 
del solo rapporto di conto corrente in cui vengono contabilizzate le operazioni 
(intrattenuto con il Depositario) risulti inferiore all’ammontare dell’operazione inserita a 
sistema, questo produce un alert; in questo scenario, il sistema consente all’operatore di 
eseguire comunque la transazione, ma a condizione che lo stesso abbia visualizzato l’alert; 

 inferiore all’ammontare dell’operazione inserita a sistema, lo stesso inibirà l’esecuzione 
della specifica operazione. In questo caso, l’operatore potrà decidere se “rinunciare” a dar 
corso all’operazione o se smobilizzare uno o più titoli al fine di realizzare la liquidità 
necessaria per concludere l’operazione originaria. 

La funzione di Gestione del rischio effettua un controllo trimestrale di secondo livello riguardo il grado 

di liquidità dei singoli strumenti in cui è investito il portafoglio. In prima approssimazione, si 

considerano liquidi gli strumenti finanziari quotati, a meno che non siano disponibili informazioni che 

inducano a una valutazione differente. I criteri di valutazione del grado di liquidità tengono conto di 

indicatori rilevanti (ad. es. Turnover Velocity) come definiti in dettaglio nella Policy di pricing “Criteri 

per la classificazione e la valorizzazione degli strumenti finanziari”. 

 

Operazioni vietate 

La politica di investimento – definita nello Statuto – della SICAF non prevede l’utilizzo della leva 

finanziaria. 

Viene monitorato nel continuo che il valore del portafoglio investimento sai inferiore al totale del 

patrimonio della SICAF.  

Non possono essere effettuate operazioni di vendita allo scoperto di strumenti finanziari né di prestito 
titoli. 

 

3.4. Misurazione e gestione dei rischi operativi  

La funzione di Gestione del rischio identifica, misura, monitora e gestisce i potenziali rischi operativi 

della SICAF, intesi come “rischi di perdite da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi 

esterni, oppure eventi esogeni”. Tale attività avviene in due fasi distinte: la prima, di gestione ex ante, è 

volta all’identificazione e creazione dei presidi a mitigazione del rischio operativo potenziale; la 

seconda, di gestione ex post, è orientata alla misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi operativi 

residui. 
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La rilevanza del rischio operativo dipende dalla natura e complessità dell’attività svolta dalla Società, 

dall’efficacia del modello organizzativo adottato e dei presidi posti in atto dalla stessa. In merito rileva 

che l’oggetto sociale della Società prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) aumenti di capitale; 

b) gestione del portafoglio di proprietà;  

c) advisory tecnico e segnalazione. 

 

Mappatura e gestione dei rischi operativi 

Per l’individuazione dei rischi operativi si fa riferimento alla classificazione contenuta nell’accordo di 
Basilea II e più precisamente: 

a) Frode interna; 
b) Frode esterna; 
c) Pratiche di impiego e sicurezza del posto di lavoro; 
d) Clienti, prodotti e pratiche di business; 
e) Danni ad attività fisiche; 
f) Interruzioni del business e malfunzionamento dei sistemi; 
g) Esecuzione, consegna e gestione dei processi. 

Individuati e mappati i processi e le attività che presentano dei profili di rilevanza in termini di rischi 
operativi, la funzione di Gestione del rischio procede: (i) con l’identificazione puntuale della tipologia  
di rischi operativi al quale la SICAF è esposta; (ii) con la compilazione del modello per la mappatura e 
la gestione del rischio operativo. Il modello deve essere mantenuto aggiornato in via continuativa.  

In riferimento al monitoraggio dei rischi operativi, il Manager Responsabile della funzione di Gestione 
del rischio provvede alla: 

 definizione/revisione del modello concettuale dei processi in cui si articola l’operatività della 

Società e alla definizione/revisione del modello dei rischi operativi adottato; 

 individuazione dei referenti di processo da coinvolgere nell’attività di Risk Assesment del 

livello di esposizione generale ai rischi operativi; 

 identificazione dei rischi tramite l’analisi della procedure interne, la mappatura dei flussi 

operativi gestiti dai Referenti di processo, nonché la rilevazione degli eventi occorsi; 

 identificazione dei controlli esistenti nel processo di esposizione al rischio operativo; 

 valutazione dei rischi emersi alla luce dei controlli posti in essere nella struttura organizzativa 

aziendale; 

 definizione delle aree prioritarie di intervento finalizzate a rafforzare il controllo dei rischi 

operativi; 

 predisposizione del reporting al Consiglio di Amministrazione nonché al Collegio Sindacale, 

con periodicità almeno annuale, sui risultati del Risk Assesment con le evidenze emerse e le 

eventuali proposte di interventi per mitigare i rischi operativi; 

 verifica circa il fatto che il sistema monitori correttamente il rispetto dei limiti di investimento 

normativi, statutari, operativi/interni, connessi alla prestazione dei servizi di investimento; 

 organizzazione delle attività volte ad assicurare il tempestivo riporto al Consiglio di 

Amministrazione circa l’evoluzione dei rischi riferiti al portafoglio di Investimento, in caso di 

presenza di anomalie e di sconfinamento dei limiti. 

 

 

4. IL REPORTING PERIODICO 

Su base trimestrale e, ferme restando le esigenze connesse a situazioni / operazioni contingenti, la 

funzione di Gestione del rischio produrrà un report al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 
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Sindacale, volto a rappresentare il grado di esposizione ai rischi finanziari della SICAF e del rispetto 

delle previsioni di cui all’art. 5 dello Statuto in tema di politiche di investimento. 

La funzione di Gestione del rischio presenta al Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio 

Sindacale, con periodicità semestrale, una relazione circa l’evoluzione dei rischi, che include una 

sintesi delle attività svolte e le eventuali raccomandazioni proposte. In particolare, la relazione 

considera:  

 l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione del rischio; 

 il rispetto dei limiti normativi, statutari e operativi; 

 il rispetto dei livelli di rischio sostenuto in base ai fattori di rischio analizzati;  

 gli eventuali impatti sul portafoglio di esposizioni significative ai fattori di rischio 

analizzati. 


