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La selezione dei fattori è stata effettuata tramite un processo articolato 

in due stadi. Nel primo stadio ci si è basati sul criterio maggiormente diffu-

so in letteratura, proposto da Guttman (1954), secondo il quale si decide di 

estrarre tanti fattori quanti sono gli eigenvalues (autovalori associati ad 

ogni fattore) maggiori o uguali ad un numero prefissato (generalmente 

uguale a 1).  

Come è possibile riscontrare dalla Tabella 1, i fattori con eigenvalue 

maggiore di 1 sono undici. 
 

Tab. 1 - Factor analysis relativa ai fattori di contesto interni ed esterni 
Fattore Autovalori iniziali 

 
Totale % di varianza % cumulata 

1 8,56 23,136 23,136 

2 4,246 11,476 34,613 

3 3,226 8,718 43,331 

4 3,103 8,386 51,717 

5 2,364 6,389 58,106 

6 2,154 5,82 63,927 

7 1,775 4,798 68,724 

8 1,477 3,992 72,716 

9 1,349 3,645 76,361 

10 1,285 3,473 79,834 

11 1,133 3,062 82,897 

12 0,988 2,67 85,567 

… … … … 

 

Nel secondo stadio, è stata condotta un’analisi qualitativa dei fattori 

estratti e delle variabili che li compongono. In particolare, tale analisi ha 

riguardato la coerenza logica tra le variabili associate ad ogni fattore 

(Beattie et al., 2012) ed ha consentito di valutare l’attinenza dei fattori 

estratti alle specifiche finalità dello studio. Attraverso tale procedimento è 
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stato possibile restringere la selezione dei fattori, escludendo dall’analisi 

cinque degli undici fattori individuati e concentrandosi solo su quelli 

maggiormente in grado di rappresentare condizioni di contesto 

organizzativo ed ambientale tipiche della realtà italiana.  

In Tabella 2 viene riportato, per ognuno dei sei fattori (o scenari) sele-

zionati, l’elenco dei punteggi fattoriali associati a ciascuna variabile che 

compone i fattori stessi. 

Secondo la prassi comunemente accettata in letteratura, una variabile 

può essere considerata associabile ad un fattore se il punteggio fattoriale 

della stessa è superiore al livello soglia di 0,5. Per tale motivo, nella Tabel-

la 2 sono riportate solo le variabili del questionario con un punteggio supe-

riore al livello soglia. In questo modo è stato possibile determinare la com-

posizione dei vari fattori. 

 
Tab. 2 - Factor analysis: matrice dei componenti ruotata   

Variabili/Domande del questionario Fattore 

 
1 2 3 4 5 6 

La mia azienda si colloca in un settore for-

temente regolamentato 0,85 

     La mia azienda è fortemente soggetta a con-

trollo da parte di soggetti esterni 0,84 

     La mia azienda ha una funzione di RM  0,78 

     L’IA è obbligatorio per legge 0,68 

     La mia azienda è aperta al cambiamento 

 

0,85 

    La mia azienda ha una cultura dinamica ed 

imprenditoriale, risk-taker ed innovativa 

 

0,83 

    La mia azienda ha un sistema di RM maturo 

 

0,56 

    Lo stile manageriale è partecipativo 

  

0,90 

   La mia azienda considera importante 

l’attività di controllo interno  

  

0,69 

   La mia azienda ha un sistema di controllo 

interno ben strutturato 

  

0,55 

   Lo stile manageriale mira a raggiungere 

standard di eccellenza 

  

0,50 

   La mia azienda si colloca in un settore dina-

mico, ad alta velocità di cambiamento 

   

0,83 

  La mia azienda si colloca in un settore com-

plesso 

   

0,79 

  La mia azienda presenta una struttura orga-

nizzativa e processi interni ad alta comples-

sità 

   

0,77 
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É previsto che le performance della mia 

azienda migliorino nei prossimi tre anni 

    

0,67 

 La mia azienda ha una cultura orientata al 

controllo, focalizzata sull’efficienza, stabilità 

e correttezza delle procedure 

    

0,65 

 Le performance della mia azienda sono mi-

gliorate negli ultimi tre anni 

    

0,51 

 L’AC comunica chiaramente le sue aspetta-

tive rispetto alla funzione di IA 

     

0,89 

L’autorevolezza dell’AC della mia azienda è 

elevata  

     

0,80 

 

Il passaggio successivo è stato quello di nominare i fattori attribuendo a 

ciascuno di essi una connotazione espressiva delle caratteristiche delle va-

riabili originarie e coerente con le finalità del presente studio. 

La tabella seguente riporta la descrizione dei sei scenari (fattori) sele-

zionati come descritto in precedenza.  

 
Tab. 3 – Scenari relativi al contesto organizzativo ed ambientale 

Scenario Descrizione 

Scenario 1 Settori regolamentati con IA obbligatoria e funzione di RM separata da 

quella di IA 

Scenario 2 Aziende aperte al cambiamento con cultura imprenditoriale dinamica, 

risk-taker e con sistemi di risk management strutturati 

Scenario 3 Aziende con stile manageriale che favorisce la partecipazione alle deci-

sioni e dà importanza al SCI per assicurare che i compiti siano svolti in 

modo eccellente 

Scenario 4 Aziende che operano in settori dinamici (forti cambiamenti) e comples-

si, con una struttura organizzativa e processi interni ad alta complessità 

Scenario 5 Aziende che sono cresciute nel passato, che prevedono di crescere nel 

futuro, e che quindi hanno una cultura ed un controllo interno focaliz-

zati sull'efficienza e l'efficacia 

Scenario 6 Aziende con un AC autorevole che esprime in modo chiaro le proprie 

aspettative nei confronti della funzione di IA 

 


