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Cos'è il rischio?

Il rischio è uno dei concetti più conosciuti e temuti nel settore della sicurezza alimentare, a causa delle

situazioni infinitamente complesse che possono presentarsi. Sembra che ogni giorno arrivi una nuova

minaccia: contaminazioni, frodi alimentari, richiami. Ognuno di questi potrebbe significare un disastro per i

profitti di un'azienda, o (ancora peggio) per la sua reputazione tra i consumatori.

Ci si aspetta che coltivatori, produttori e addetti al confezionamento degli alimenti siano in

grado di prevenire e mitigare i rischi - dopo tutto, sono loro che "mettono la cena in tavola" a

miliardi di persone nel mondo. Sebbene ogni parte del settore presenti dei rischi unici, sono i

rischi imprevisti che sfuggono ai controlli e che risultano maggiormente devastanti.

Zone d'ombra - una minaccia per l'integrità nella filiera di approvvigionamento

Nessuna organizzazione pensa che una crisi possa accadere proprio a loro - ma si tratta di un atteggiamento realistico nella

gestione dei rischi o di pura fantasia? Il pregiudizio del "la nostra azienda è a posto, non succederà" può ostacolare ogni

sforzo in termini di proattività. Invece che essere esageratamente ottimisti, è necessario adottare un atteggiamento

realistico che accetti il fatto che rischi e pericoli si verificheranno; abbracciare questa possibilità permette di individuare più

facilmente i potenziali problemi prima che si verifichino, e favorisce il miglioramento continuo.

Ogni anello della filiera rischia di essere colpito. Dalle nuove minacce microbiologiche, alle frodi legate alla scarsità di

ingredienti, all'instabilità geopolitica e alla domanda incerta dei consumatori, sono tutti elementi che vanno considerati

come dei pericoli reali per l'organizzazione. Prima di affrontare le minacce, è necessaria una comprensione approfondita

delle fonti di approvvigionamento - fino alla fonte iniziale.
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Strategia Trustand - Elementi chiave per l'eccellenza

Poiché globalizzazione e crescente complessità espongono le organizzazioni a un numero maggiore di rischi rispetto al

passato, la fiducia è diventata ancora più importante. Che si tratti di fiducia nei governi, in altre aziende, nei consumatori o

nella collettività, le organizzazioni che hanno coltivato una buona base di credibilità godono di benefici incredibili. Dalla

preferenza e fedeltà dei clienti, al sostegno nei momenti difficili, accentuando la fiducia attraverso programmi proattivi e la

gestione dei rischi.

Per conquistare la fiducia, è fondamentale utilizzare una strategia attenta. Il "Rischio Intelligente" aiuta le aziende a

destreggiarsi in situazioni difficili, sviluppando contemporaneamente un rapporto di fiducia. Concentrandosi sui rischi

associati ai propri obiettivi, il Rischio Intelligente condiziona la propensione al rischio dell'organizzazione, nonché la sua

capacità di controllare le situazioni a rischio. Così, attraverso l'ottimizzazione delle opportunità e la riduzione dei rischi, le

organizzazioni possono ottenere un nuovo vantaggio sui concorrenti meno attenti a questo genere di problemi.

Alla base del Rischio Intelligente c'è il "chi", cioè la scelta accurata delle figure che dovranno gestire i rischi, o

responsabilizzare tutto lo staff dell'organizzazione affinché prenda decisioni informate. I professionisti selezionati potranno

contribuire a prevenire, interpretare e ottimizzare i rischi e le opportunità. Inoltre, un'attenta operazione di raccolta e analisi

dei dati può contribuire a prevenire eventuali zone d'ombra prima che diventino un problema. La scelta delle migliori

metriche con cui misurare gli indicatori chiave di rischio (KRI) consentirà un efficace preavviso rispetto a potenziali problemi

in base alla loro incidenza, a reclami e ad altri eventi.

Ottimizzare i processi e le politiche dell'organizzazione tenendo conto dei rischi è un modo efficace per garantire a tutti i

membri dello staff la stessa consapevolezza. Se i dipendenti non capiscono il proprio ruolo e il modo migliore per affrontare

dei rischi, possono verificarsi errori di comunicazione e disinformazione, che comportano un'interruzione del sistema.

Attraverso sistemi di gestione dei rischi "a prova di futuro", i professionisti dei rischi impiegati risultano meglio informati e

meglio preparati a svolgere il proprio lavoro.

Da dove cominciare

Se la vostra organizzazione non è certa di come affrontare la gestione dei rischi, la certificazione può essere un ottimo punto

di partenza. Per maggiori informazioni sulle opzioni di certificazione che potrebbero soddisfare al meglio le vostre esigenze,

o per saperne di più sulla gestione dei rischi in generale, contattate PJRFSI oggi stesso! Chiamate lo o visitate il0823/354874

sito web per accedere a risorse gratuite tra cui webinar, podcast e fogli informativi scaricabili.www.pjrfsi.it
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