
Acm Services Srl Allegato 1 - Mappatura qualitativa prospetto rischi

Area Rischi rilevati Definizione dei rischi rilevati Numero
Rischi

Propensione al
rischio

Strategia aziendale per il controllo dei rischi

1. Ridefinizione del contesto di riferimento 
Rischio di modifica dello scenario operativo del settore di 
consulenza automobilistica e dello status della Federazione ACI

1 Basso

Monitoraggio situazione e scenari di riferimento per il 
tramite di AC AL. Soggetto incaricato: Assemblea dei Soci

2.   Prolungamento misure emergenziali da Covid 19 con impatti  
sulla  continuità  del  servizio  e/o  ripristino delle condizioni di 
normale operatività

Rischio  del  ripetersi/prolungarsi  di  un  evento  pandemico 
che  potrebbe  determinare  danni  economici  e patrimoniali

1 Alto

Attivazione misure di sostegno predisposte dal Governo; 
richiesta contributi a fondo perduto . Soggetto incaricato: 
Consiglio di Amministrazione

3. Mutazione scenario di riferimento normativo a seguito 
introduzione a regime D. Lgs. 98/2017

Rischio legato alla applicazione pratica dei processi operativi 
determinati dalla transizione al sistema DU

1 Basso

Intensificazione politiche formativ; monitoraggio sistema 
presentazione pratiche automobilistiche.  Soggetto 
incaricato: Consiglio di Amministrazione

4.   Errate   scelte   nelle   decisioni   di   investimento relative alla 
prosecuzione attività impresa

Rischio legato alla errata scelta strategica ed operativa 1 Basso

Attivare sistemi di monitoraggio dell'operatività aziendale e 
delle scelte strategiche.
Soggetto incaricato: Assemblea dei Soci.

5.  Inaccurato o  incompleto     rispetto     degli adempimenti fiscali
6.  Commissione  dei  reati  informatici  e  trattamento illecito  dei  
dati  -  delitti  in  materia  di  violazione  del diritto d'autore
7.   Commissione   dei   reati   ed   illeciti   di   abuso   di
informazioni   privilegiate   e   di   manipolazione   del mercato

Mancato  rispetto  delle  leggi  e  delle  normative di   
riferimento   (con   rischio   di   incorrere   in sanzioni  penali  
e/o  amministrative,  avvio  del procedimento di decadenza, 
etc.)

3 Basso

Uniformare i comportamenti secondo le disposizioni di 
autoregolamentazione adottate dalla società. Formazione del 
personale sui contenuti del PTPCT. 
Soggetto incaricato: Consiglio di Amministrazione, 
Resposabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

8.   Mancato   rispetto   del   Contratto   di   servizio   o fornitura
9.  Contestazione  da  parte  dell'Amministrazione  di riferimento per 
violazioni di obblighi contrattuali Mancato  rispetto  del  Contratto  di  servizio  o fornitura  e  

rischio  di  modifiche  unilaterali  al Contratto    da    parte    
dell’amministrazione    di riferimento o del quadro normativo 
(normativa appalti)

2 Basso

Assicurare la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali 
ed un’efficace gestione contrattuale. Intensificazione 
controlli sul rispetto del Regolamento interno procedure 
negoziali. Coordinamento attività con AC AL e periodico 
controllo e ridefinizione obiettivi strategici
Soggetto incaricato: Consiglio di Amministrazione

10. Mancato rispetto normativa trattamento dati e/o incompleta 
implementazione procedure Mancato  rispetto  delle  leggi  e  delle  normative di   

riferimento   (con   rischio   di   incorrere   in sanzioni  penali  
e/o  amministrative,  avvio  del procedimento di decadenza, 
etc.)

1 Basso

Monitoraggio procedure e registro informatico trattamenti 
dati. Soggetto incaricato: Consiglio di Amministrazione

11. Mancato rispetto dei principi etici della società da parte   dei   
fornitori,   partner   e   dipendenti   della Società

Danno  d'immagine  per  il  mancato  rispetto  di disposizioni 
interne

1 Basso

Comunicare adeguatamente e tempestivamente le 
disposizioni interne e adottare soluzioni organizzative volte a 
monitorare il rispetto degli stessi.
Soggetto incaricato: Consiglio di Amministrazione

12.  Carenza  di  liquidità  necessaria  dovuta  ad  una  mancata 
gestione in anticipo delle coperture necessarie

Rischio  di  non  essere  in  grado  di  far  fronte  ai fabbisogni 
finanziari attesi

1 Basso

Gestire   la   liquidità,   attraverso   il   supporto tecnico     
della     struttura     competente. Ridefinire i tempi di 
liquidazione fatture verso AC AL, in coerenza con le policy 
finanziarie e le decisioni del CDA.
Soggetto incaricato: Consiglio di Amministrazione

13.  Possibile  variazione  dei  tassi  d'interesse  non adeguatamente  
coperta  che  può  avere  impatti  sul livello degli oneri finanziari e 
sul valore di attività e passività finanziarie

Perdite    economiche/finanziarie    derivanti    da variazione  
dei  tassi  d’interesse  con  impatto  sui livelli degli 
oneri/proventi finanziari originati da attività e passività a tasso 
variabile e sul valore di attività e passività finanziarie a tasso 
fisso

1 Basso

Contenere il ricorso a capitale a prestito. 
Soggetto incaricato: Consiglio di Amministrazione
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