
 

Politica di gestione del rischio 

 

 

A tutti i dipendenti e collaboratori della Bono Energia S.p.A.: 

 

a) La Direzione aziendale ha deciso di formalizzare l’adozione di una politica di gestione del 
rischio (Risk Management) nello svolgimento di tutte le attività che concorrono allo sviluppo 

del proprio business, sia che impattino aspetti qualitativi dei processi sia ambientali e/o di 

sicurezza e salute sul lavoro; 

 

b) il primo risultato di tale decisione è l’impegno al rispetto di tutti i requisiti cogenti applicabili 
alle nostre attività ritenendo che una qualsivoglia violazione di legge sia incompatibile con i 

criteri di accettabilità definiti dalla Direzione stessa in accordo con le direttive del Gruppo di 

appartenenza CANNON; 

 

c) in questa prima fase di applicazione del Risk Management sono stati identificati come gestori 

del rischio i process owner che risponderanno direttamente per i relativi rischi alla Direzione; 

 

d) è stata individuata nella dott.ssa Noemi Nostro (che riceve copia della presente come lettera di 

incarico formale), la risorsa cui assegnare il ruolo di Risk Manager che collaborerà con la 

Direzione nella definizione dei criteri di accettabilità e supervisionerà l’operato dei diversi 
gestori del rischio rapportando periodicamente alla Direzione stessa; 

 

e) la Direzione si impegna a garantire coerenza tra la politica aziendale di gestione del rischio 

definita e gli obiettivi che l’azienda si pone ai diversi livelli aziendali; 
 

f) a tale fine la Direzione si impegna a mettere a disposizione adeguate risorse per il 

soddisfacimento dei livelli di rischio ritenuti accettabili sia in termini di rischio puro (negativo), 

da rimuovere eliminando i fattori che potrebbero generarlo o riconducendolo comunque a valori 

di accettabilità o tollerabilità rispetto ai criteri definiti, sia di rischio speculativo (opportunità) da 

cogliere e possibilmente incrementare; 

 

g) il Risk Manager provvederà a riferire alla Direzione sull’andamento del processo di gestione del 
rischio durante i Riesami della Direzione oltre che mediante informative documentate nel caso 

di evoluzioni che richiedano una rapportazione ravvicinata (es. variazioni di mercato, 

competitors ecc.)     

 

Alla luce di quanto sopra comunicato ci impegniamo e invitiamo tutti a impegnarsi in un 

miglioramento continuo della gestione del rischio nella nostra azienda, da interpretarsi non come 

aggravio formale ma come opportunità di crescita ulteriore.   

 

Peschiera Borromeo, 16-04-2018 

 

 

 


