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Indagine sui rischi nelle piccole e 
medie imprese

• Dalla commissione di AMA sull'auditing abbiamo preparato 
questa breve indagine con l'obiettivo di poter identificare i 
principali rischi che le piccole e medie imprese devono 
affrontare oggi. L'indagine è rivolta a esperti contabili, 
revisori contabili e consulenti fiscali.
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Rischi ambientali 

• Incertezza complessiva

• Pandemia

• Instabilità geopolítica

• Guerra

• Cambiamento delle abitudini dei consumatori

• Prezzi e offerta di energia

• Inflazione

• Problemi di fornitura di materie prime e componenti

• Cambiamento climatico



Rischi aziendali  
• Sicurezza informatica e dati

• Conformità e cambiamenti normativi

• Digitalizzazione, nuove tecnologie e intelligenza artificiale

• Rischi finanziari, di capitale e di liquidità

• Gestione del capitale umano e dei talenti

• Risposta ai disastri e alle crisi

• Incertezza macroeconomica e geopolitica

• Catene di fornitura e subappalto

• Corruzione, frodi e altri reati finanziari

• Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale

• Salute e sicurezza

• Fusioni e acquisizioni –operazioni straordinarie 



Rischi per area: Immobilizzazioni

• Svalutazione

• Contratti di locazione

• Annullamenti o modifiche del contratto



Rischi per area: Scorte

• Obsolescenza

• Valutazione

• Appalti lavori, riconoscimento dei ricavi, ritardi di 
consegna



Rischi per area: Strumenti finanziari –
crediti verso clienti  

• Svalutazione dei saldi dei clienti

• Riclassificazione di attività da lungo termine a 
breve termine

• Svalutazione degli investimenti

• Mancato rispetto dei coefficienti di insolvenza 
contrattuale

• Violazione delle garanzie nei confronti di terzi



Rischi per area: Frodi

• Mancanza di controlli da parte della direzione

• Mancanza di valori etici da parte della direzione

• Struttura e transazioni complesse

• Interesse della direzione per i risultati specifici

• Impegni finanziari – garanzie verso terzi

• Crescita rapida e irregolare



Rischi di sostenibilità: ambientali

• Emissioni di gas serra

• Impronta di carbonio

• Consumo di energia da fonti non rinnovabili

• Conservazione della biodiversità e degli ecosistemi

• Protezione delle specie e delle aree naturali

• Deforestazione

• Desertificazione e degrado del territorio

• Consumo irresponsabile di acqua

• Trattamento e riciclaggio delle acque reflue e dei rifiuti solidi



Rischi di sostenibilità: sociali

• Rispetto dei diritti umani

• Lavoro minorile

• Discriminazione razziale, di genere o di classe

• Divario retributivo tra uomini e donne

• Diversità di genere nei consigli di 
amministrazione

• Comportamenti non etici o inappropriati



Rischi di sostenibilità: governance 

• Mancanza di onorabilità e di politiche retributive

• Nessuna separazione delle funzioni

• Mancanza di controllo del rischio

• Prevenzione insufficiente degli infortuni sul lavoro

• Protezione dei dati personali

• Mancanza di prevenzione nella lotta alla corruzione e alla 
concussione

• Non conformità alle leggi e agli obblighi fiscali



Conclusioni



Legenda questionario
Livello di impatto – punteggio del 
rischio  

1: Basso  
2: Discreto 
3: Medio 
4: Medio Alto 
5: Alto   



Rischi ambientali 



Principali rischi ambientali – variabili 
esogene 

1. Prezzi e offerta di energia

2. Incertezza complessiva

3. Problemi di fornitura di materie prime e 
componenti



Rischi aziendali  



Principali rischi aziendali  

1.Catene di fornitura e subappalto

2.Incertezza macroeconomica e 
geopolitica

3.Rischi finanziari, di capitale e di liquidità



Rischi per area: Immobilizzazioni



Principali rischi per area: 
Immobilizzazioni

1. Svalutazione

2. Annullamenti o modifiche del contratto

3. Contratti di locazione
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Principali rischi per area: Scorte

1. Appalti lavori, riconoscimento dei ricavi, 
ritardi di consegna

2. Valutazione

3. Obsolescenza



Rischi per area: Strumenti finanziari –
crediti verso clienti  



Principali rischi per area: Strumenti 
finanziari 

1. Svalutazione dei saldi dei clienti

2. Violazione delle garanzie nei confronti di 
terzi

3. Mancato rispetto dei coefficienti di 
responsabilità contrattuale



Rischi per area: Frodi



Principali rischi per area: Frode

1. Mancanza di controlli da parte della 
direzione

2. Interesse della direzione per i risultati 
specifici

3. Crescita rapida e irregolare



Rischi di sostenibilità: ambientali



Principali rischi di sostenibilità: 
ambientali

1. Trattamento e riciclaggio delle acque 
reflue e dei rifiuti solidi

2. Consumo irresponsabile di acqua

3. Consumo di energia da fonti non 
rinnovabili



Rischi di sostenibilità: sociali



Principali rischi di sostenibilità: 
sociali

1. Diversità di genere nei consigli di 
amministrazione

2. Divario retributivo tra uomini e donne

3. Comportamenti non etici o inappropriati



Rischi di sostenibilità: governance 



Principali rischi di sostenibilità:  
governance 

1. Nessuna separazione delle funzioni

2. Mancanza di controllo del rischio

3. Protezione dei dati personali
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