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La sfida 
Le organizzazioni si rivolgono sempre di più a terze parti a sostegno delle proprie 
attività operative e per la fornitura di prodotti e servizi ai propri clienti. Sebbene sia 
possibile affidare in outsourcing molte attività aziendali, le organizzazioni si assumono 
il rischio associato alle relazioni con le terze parti. Molti di tali rischi possono avere 
conseguenze sostanziali, quali violazioni della conformità alle normative vigenti e della 
sicurezza delle informazioni, perdite finanziarie dovute a errori, frodi e interruzione 
delle attività e danni alla reputazione. Le organizzazioni devono comprendere il rischio 
di cui si fanno carico e i controlli di cui i fornitori di terze parti dispongono per 
mantenere il rischio entro limiti accettabili. 

Panoramica 
RSA® Archer® Third Party Risk Management utilizza una serie di questionari di 
assessment dei rischi che, debitamente compilati dalle terze parti, consentono di 
valutare l'ambiente di controllo interno di queste e di raccogliere documentazione di 
supporto pertinente per un'ulteriore analisi. I risultati di questi questionari vengono 
tenuti in considerazione per la determinazione del rischio residuo in relazione ad 
alcune categorie di rischio: conformità/controversie legali, finanza, sicurezza delle 
informazioni, reputazione, resilienza, strategia, sostenibilità e rischi relativi alle quarte 
parti. I risultati relativi ai rischi, riportati per impegno, vengono aggregati per ciascuna 
delle terze parti, per rappresentare il rischio complessivo rispetto a tutti gli impegni 
assunti. Le conclusioni dell'assessment dei rischi vengono acquisite e gestite 
automaticamente, mentre è possibile stabilire eccezioni e piani di rimedio, assegnati a 
responsabili ben identificati e monitorabili fino all'avvenuta soluzione dei problemi. 

Funzionalità principali 
• Valutazione coerente dei controlli in vigore e del punteggio relativo al rischio per 

le terze parti 

• Acquisizione e archiviazione di documentazione supplementare, ad esempio 
documenti SSAE-16, rendiconti finanziari e assessment PCI, e monitoraggio delle 
scadenze di presentazione della documentazione aggiornata 

• Acquisizione di informazioni sui problemi dichiarati nei rapporti con le quarte parti 
e comprensione della qualità della governance esercitata dalle terze parti sulle 
loro terze parti. 

• Rappresentazione del rischio dei rapporti con le terze parti nel loro complesso, per 
tutti gli impegni assunti da queste nei confronti dell'organizzazione 

• Vista consolidata dei problemi noti 

• Processo organizzato e gestito per l'escalation dei problemi 

• Visibilità dei rischi noti e sull'impegno profuso per affrontarli e risolverli 

• Gestione efficiente dei programmi e comprensione dello stato di questi 

 



Vantaggi principali 
RSA Archer Third Party Risk Management garantisce: 

• Approccio metodico e standard all'assessment dei rischi 

• Gestione e attenuazione dei problemi identificati 

• Reazione più rapida e decisa ai rischi emergenti 

• Minor numero di incidenti e perdite correlati alle terze parti 

• Riduzione dei costi 

• Riduzione dei tempi di risoluzione dei problemi 

• Gestione più efficiente del personale per una risoluzione dei problemi basata 
sull'assegnazione di priorità ai rischi 

• Riduzione degli straordinari e del sovraccarico di attività reattive 

• Riduzione del rischio complessivo 

• Riduzione della necessità di ripetere audit e rilievi normativi 

 

 
 

 

 

 

 

 



Per saperne di più 
Per ulteriori informazioni sulle possibilità offerte da prodotti, servizi e soluzioni EMC 
per superare le sfide di business e IT, contattare il referente locale o un rivenditore 
autorizzato oppure visitare il sito www.rsa.com. I clienti RSA Archer esistenti che 
desiderano porre domande o ricevere ulteriori informazioni sulle licenze, possono 
contattare RSA Archer all'indirizzo archersupport@rsa.com o chiamare il numero 800 
787289. 
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