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Gli studi raccolti in questo volume costituiscono il primo ‘Quaderno’ della nuova
Collana di pubblicazioni della Scuola di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo
fridericiano, promossa con l’intendimento di facilitare il confronto e il dialogo tra
studiosi di varia provenienza, di sollecitare indagini trasversali e interdisciplinari sia su
argomenti lontani nel tempo sia su temi di grande attualità che sono parte del nostro
vissuto quotidiano. Il volume rappresenta una felice sintesi tra passato e presente,
come è prerogativa delle ricerche appartenenti alla cultura umanistica, che ha a oggetto
lo studio dell’esperienza umana considerata nella sua globalità.
Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.

365.1103
La crescente complessità della rete delle relazioni aziendali rimarca l’importanza di un
approccio di governance orientato alla gestione dei rischi. Una oramai lunga lista di
case studies raccolti in questi anni dimostra con chiarezza come un’assunzione
eccessiva e, talora, inconsapevole di rischi da parte degli imprenditori, così come degli
intermediari finanziari, soprattutto se di rilevanza sistemica, può avere conseguenze
perduranti e devastanti tali da mettere a repentaglio, a livello globale, rispettivamente le
prospettive di sviluppo economico e la stabilità finanziaria. Tali considerazioni, dunque,
suggeriscono che una sana e prudente gestione d’impresa richiede necessariamente
profonda consapevolezza della natura e della rilevanza dei rischi assunti al fine di
predisporre i necessari presidi di controllo e le eventuali azioni correttive. Per questo, è
indispensabile che, indipendentemente dalla propria dimensione, ciascuna impresa si
doti, pur con le necessarie graduazioni e margini di flessibilità, di un efficace sistema di
gestione dei rischi. Il volume affronta il tema del risk management, offrendo indicazioni
per la costruzione di un modello idoneo alla definizione di un sistema aziendale
orientato al governo del rischio, analizzando nel dettaglio tutte le fasi che portano
all’attuazione di un siffatto impianto. Vengono, inoltre, fornite linee guida per la
costruzione di una Balanced Scorecard, volta tanto alla misurazione dei rischi, quanto
alla predisposizione delle potenziali azioni di risposta, in relazione alla natura di
ciascuna criticità ipotizzabile.
Issues for 1948- include section: Bollettino bibliografico ed emerografico di economia
internazionale (varies slightly).
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