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Il Check-up Governance è uno strumento che ha l’obiettivo di aiutare
imprenditori e leader delle Medie e Piccole Imprese a fare un test di
autovalutazione per comprendere e valutare qual è lo stadio attuale
del sistema di governance presente all’interno della loro azienda, e
soprattutto quali sono le azioni che devono mettere in atto per
innovarlo e farlo evolvere fino al “Modello Aperto”.

Tale diagnosi riguarda le 4 Aree Chiave della Governance, ovvero i 4
compiti principali di chi deve guidare e controllare l’azienda, ovvero:
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1.  Amministrare la società, il che significa:

a.     Assicurare un dialogo efficace fra tutti i soci
b.     Garantire un corretto funzionamento dell’organo amministrativo
c.     Trasferire adeguatamente le indicazioni dell'organo amministrativo
alla Direzione Generale

2. Guidare l’organizzazione, il che significa:

a.     Chiarire ruoli, deleghe e responsabilità
b.     Adottare un modello di gestione e controllo
c.     Attivare il processo di gestione strategica delle risorse umane

3. Gestire i rischi, il che significa:

a.     Identificare e analizzare i rischi aziendali
b.     Gestire e mitigare i rischi di business e operativi
c.     Monitorare e controllare l'evoluzione dei rischi

4.  Comunicare con gli stakeholder, il che significa:

a.     Adottare processi e strumenti di comunicazione adeguati
b.     Comunicare efficacemente verso gli stakeholder interni
c.     Comunicare efficacemente verso gli stakeholder esterni

Per ognuno di questi elementi il Check-up Governance prevede
alcune domande a risposta chiusa, alle quali il compilatore
dovrà rispondere selezionando le affermazioni che più delle
altre rispecchiano la situazione attuale presente all’interno

dell’azienda.



Le domande identificate con * prevedono la possibilità di
risposte multiple, tutte le altre sono a risposta singola.

Una volta risposto a tutte le domande il modello elabora un
report che:

·      esprime una prima valutazione in merito alle 4 aree della
Governance su una scala qualitativa che va da “Attenzione”
(punteggio minimo) a “Ottimale” (punteggio massimo) 

·      posiziona il sistema di governance attuale dell’azienda su una
scala quali-quantitativa che prevede le seguenti classi:

1.    Governance 1.0 – Modello Informale

L’imprenditore è l’unico soggetto coinvolto nella conduzione e
nei processi decisionali chiave. Ha capacità più orientate a
gestire i processi operativi piuttosto che quelli strategici. A volte il
capo azienda ha difficoltà a riconoscere i propri limiti soprattutto
se l’impresa consegue buone prestazioni. È il modello tipico di
tante Medie e Piccole Imprese che si rassegnano o scelgono di
non sviluppare l’impresa pur di mantenere “tra le mura”
leadership e informazioni.

2.    Governance 2.0 – Modello Estemporaneo

Il capo azienda inizia a comprendere i benefici di una attività di
direzione e controllo efficace. Tuttavia, innovazione e vantaggio
competitivo dipendono fortemente dalla sua figura. Permane
inoltre la commistione fra proprietà, amministratori e
responsabili delle funzioni operative. Per contro l’imprenditore
aumenta la propria disponibilità a tessere relazioni e confronti di
soggetti interni ed esterni.



3.   Governance 3.0 – Modello Strutturato

L’imprenditore ha compreso appieno i vantaggi di una
buona governance. Viene configurata la Direzione Generale
con deleghe e potenziata la managerializzazone, è attivo un
Advisory Board (ti parlerò tra poco di questo organo). Il
Consiglio di amministrazione è ancora parzialmente chiuso
a nuove competenze e poco efficace. Le attività di indirizzo
strategico e comunicazione cominciano ad assumere
contenuto e visibilità.

4.    Governance 4.0 – Modello Aperto

L’imprenditore è il leader di una squadra, ed è in grado di
guidarla con sistemi e metodi adeguati. I tre livelli (Proprietà,
Organo amministrativo, Funzioni operative) sono ben
organizzati e interconnessi. Il Consiglio d’Amministrazione
svolge efficacemente il proprio ruolo fornendo indirizzi
strategici e monitoraggio nel controllo e nella gestione dei
rischi. La Governance diventa aperta e pronta ad accogliere
nuove competenze utili a dare un contributo all’esecuzione
delle strategie formulate dall’imprenditore. La crescita è
anche sviluppo organizzato, manageriale e finanziario.

In funzione dei risultati di questa autovalutazione
quindi l’imprenditore / leader potrà prendere

consapevolezza dello stato di evoluzione dell’attuale
sistema di governance della sua azienda e identificare

alcuni primi spunti e suggerimenti operativi per
costruire il piano di sviluppo dello stesso fino al

“Modello Aperto”.




