
Financial Risk Manager 
 
FORMAZIONE 
Laurea in economia aziendale 
 
Il Financial Risk Manager è colui che gestisce e conosce l'insieme delle tecniche atte a 
consentire la rilevazione dei rischi, attuali e prospettici, emergenti nell'attività 
finanziaria dell'impresa nonchè dei comportamenti adottabili e degli strumenti 
utilizzabili al fine di modificarli e gestirli. Si occupa dell’analisi dell’impatto sul conto 
economico dell’impresa delle variazioni dei tassi di interesse, dei mercati finanziari e 
delle commodities. 
Una volta definito il rischio, questa ha il compito di stabilire le linee guida di una 
strategia e le metodologie da applicare, che consentiranno di affrontare il rischio, 
riducendone gli effetti negativi per l'azienda. 
Il financial risk manager è quindi una figura necessaria per l’azienda nel momento in cui 
si verifichi un  qualunque tipo di investimento, o si implementi un progetto di 
cambiamento organizzativo, al fine di controllare l'ambiente economico in cui operare e 
realizzare un adeguato piano che permetta di gestire al meglio i rischi a cui potrebbe 
andare incontro l'azienda stessa. 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
Il financial risk manager deve possedere una solida cultura finanziaria. Deve possedere 
un’ottima preparazione in economia aziendale, con competenze - oltre che finanziarie - 
tecnologiche, di mercato e organizzative. La capacità di analisi complessa è 
naturalmente un requisito irrinunciabile, il che non significa solo padronanza tecnica ma 
anche capacità di visione d’insieme del sistema azienda, in modo da prevedere e gestire 
i rischi legati al contesto organizzativo - siano essi di natura endogena o esogena - che 
possano precludere il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Si richiede inoltre buone 
capacità di relazione, nonché capacità di decisioni rapide. 
 
CARRIERA E PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
 
Numerose sono le nuove opportunità lavorative che si stanno sviluppando nel campo 
assicurativo e del risk management, grazie al crescente dinamismo del settore. 
La capacità di gestire il rischio assume sempre più un valore strategico per le aziende e 
le istituzioni finanziarie. Gli azionisti infatti, sono sempre di più consapevoli 
dell’importanza di gestire il rischio per salvaguardare il valore delle loro aziende in 
modo integrato. 
Il Risk manager è una professione innovativa e in forte crescita. Infatti circa il 6% delle 
imprese italiane ha un Risk manager, ma il numero è destinato ad aumentare, 
soprattutto nel nuovo grande settore dell’E-Risk. 
La professione di risk manager, presente soprattutto nelle grandi società, è 
potenzialmente destinata a diffondersi anche tra le aziende di minori dimensioni, visto 
che un'intelligente gestione dei rischi consente quasi sempre un risparmio di risorse non 
indifferente, in grado di ripagare largamente dell'assunzione di un dipendente con 
questo profilo professionale	  


