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RSA® ARCHER® AUDIT MANAGEMENT 
Breve panoramica sulla soluzione 

INTRODUZIONE 
I dipartimenti che si occupano degli audit interni sono impegnati a fornire leadership 
strategica, garanzia coordinata e altri servizi richiesti dagli stakeholder, ma non si tratta 
di un compito facile. Secondo uno studio di PwC del 2014, oltre la metà dei Senior 
Management ritiene che l'audit interno non aggiunga valore significativo alla loro 
azienda. Le organizzazioni si stanno confrontando con un panorama normativo e dei 
rischi in rapida evoluzione e la strategia di audit interno potrebbe non essere adatta a 
tali cambiamenti. Inoltre, mentre l'audit interno veniva in genere considerato una 
funzione di compliance, l'aspettativa è ora che la pianificazione dinamica dei rischi venga 
considerata nella pianificazione degli approcci e dei risultati. 

Gli approcci, gli strumenti e le competenze esistenti ruotano storicamente intorno alla 
pianificazione di un audit statico point-in-time. La documentazione decentralizzata 
acquisita in più programmi e sistemi ostacola l'integrazione e comporta spesso un 
reporting statico e un coordinamento limitato degli obiettivi tra i gruppi di audit, di 
gestione dei rischi e della compliance. La mancanza della necessaria visibilità sui rilievi 
generati da altre funzioni aziendali rende il monitoraggio dello stato di tutti i rilievi e dei 
tentativi di correzione problematico e dispendioso in termini di tempo per l'audit interno. 
Questo rende la creazione dei report necessari per l'Audit Committee e il Senior 
Management dispendiosa in termini di tempo e risorse. Purtroppo infine, questi report 
nel momento i cui vengono completati sono spesso già obsoleti. 

Meno risorse e più responsabilità per l'audit interno richiedono dunque modifiche 
all'attuale approccio di audit. Mentre i team si sforzano di modificare la percezione del 
valore dell'audit interno per l'azienda, per implementare questa trasformazione è 
necessario un approccio coordinato e basato sul rischio. 

TRASFORMAZIONE DELL'AUDIT TRAMITE UN 
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO 
L'attuale approccio di audit è basato sulla compliance ed è più reattivo che proattivo. 
Purtroppo, ciò significa che i team non possono aiutare le aziende nell'assessment  dei 
nuovi rischi e delle nuove opportunità poiché impiegano la maggior parte del tempo a 
valutare le prestazioni passate dei controlli. Integrando un approccio basato sul rischio e 
la collaborazione con funzioni di rischio e compliance, è possibile integrare la visione dei 
rischi appropriata nella valutazione delle aree più critiche del business e nei controlli 
organizzativi. Questo consente di concentrarsi su iniziative di business strategiche e di 
mettere in evidenza il valore del team di business per l'organizzazione. 

VANTAGGI DI RSA ARCHER AUDIT 
MANAGEMENT 
RSA® Archer® Audit Management offre il controllo del ciclo di vita completo dell'audit, 
garantendo una governance migliorata delle attività correlate all'audit, fornendo al 
contempo l'integrazione con le funzioni di controllo e risk management. Con RSA Archer, 
è possibile trasformare l'efficienza del dipartimento di audit, completare più rapidamente 
audit basati sul rischio e collaborare con l'azienda per raggiungere gli obiettivi 
dell'organizzazione. 

Automazione dei processi di audit 
La gestione di piani e documentazioni di audit in documenti statici e in sistemi 
standalone che non interagiscono con i business team e i team di rischio e compliance 
limitano la collaborazione tra i partner. Raccogliere e coordinare i rilievi e i risultati degli 
audit tra questi diversi gruppi in modo significativo e veloce è un processo manuale 
complesso che si conclude con la creazione di report point-in-time statici. 

Abbiamo visto come il ruolo 
dell'audit interno nelle aziende sia in 
continua evoluzione in risposta agli 
eventi, ai rischi o alle normative che 
interessano l'azienda. Occorre tempo 
per passare da un modello di audit 
interno obsoleto a uno che sia in 
linea con le esigenze strategiche 
aziendali. 
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RSA Archer Audit Management permette di consolidare l'intero processo di audit (entità 
di audit, pianificazione di audit, impegni, rilievi) in un unico sistema. È possibile gestire il 
processo e il team di audit e rivedere rapidamente il personale, i budget e l'allocazione 
delle risorse. Dashboard con informazioni in tempo reale consentono di identificare le 
lacune e accertarsi che si stiano raggiungendo i piani di audit. 

RSA Archer permette inoltre di semplificare il processo di gestione dei rilievi, di 
concentrarsi sui problemi più critici e segnalare gli aspetti più importanti al team di 
gestione e all'Audit Committee. Gestione dei problemi RSA® Archer® costituisce la base 
dei programmi GRC per la gestione dei problemi generati da più gruppi, ad esempio i 
gruppi di audit e di gestione dei rischi e della compliance. 

Adattamento dinamico dei piani di audit orientati al 
rischio 
Spesso occorre concentrarsi su ripetitivi test di audit basati sulla compliance. Il risultato 
è che le organizzazioni non sono in grado di implementare un approccio di audit 
maggiormente basato sul rischio, come richiesto in maniera sempre crescente da 
regolatori, organi direttivi e dirigenti. 

RSA Archer Audit Management offre best practice out-of-the-box allineate agli standard 
più recenti dell'Institute of Internal Auditors (IIA) e al framework del Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO). Queste best practice permettono di collaborare con le 
controparti in ambito di rischio e compliance per condividere dati di controllo e rischi 
operativi, quindi allineare i piani di audit assegnando la giusta priorità agli sforzi sulla 
base delle priorità di business dell'organizzazione e agli assessment più recenti dei rischi 
operativi. L'integrazione di questi sistemi di controllo e di rischio promuove 
l'allineamento tra il team di audit e gli altri team relativamente all'assegnazione delle 
priorità e allo svolgimento delle attività inerenti la compliance e il rischio operativo. 
Inoltre, si può comprendere più chiaramente lo stato attuale del business, per una 
migliore pianificazione e definizione dell'ambito dell'audit.  

Team di compliance e "rally risk" per la gestione dei 
problemi urgenti 
I team di audit non sempre utilizzano in modo efficiente informazioni, risorse e risultati 
di altri team dedicati alla gestione dei rischi e della compliance. Le conseguenze sono 
assenza di visibilità sui rischi principali e controlli insoddisfacenti. 

Con RSA Archer Audit Management, tutti i problemi emersi dall' audit interno, da altri 
team di rischio e compliance o dalla gestione possono essere ospitati e catalogati 
all'interno di un sistema centrale per offrire un workflow dei processi di business e una 
visione olistica del significato e dello stato di rimedio per tutti i team di business. L'audit 
interno può inoltre scegliere di sfruttare test di controllo e risk assessment e diminuzione 
dei rischi di altri team per valutare meglio lo stato attuale, la qualità e l'efficacia di rischi 
e controlli dell'organizzazione, riassumendo e assegnando le priorità ai risultati critici per 
l'Audit Committee e per le controparti in ambito di rischio. Ciò garantisce trasparenza e 
un maggior livello di fiducia in tutta l'organizzazione. 

RSA ARCHER AUDIT MANAGEMENT 
Molte volte, i team di audit non possono aiutare le aziende nell'assessment dei nuovi 
rischi e delle nuove opportunità poiché impiegano la maggior parte del tempo a valutare 
le prestazioni passate dei controlli. Con RSA Archer Audit Management, è possibile 
integrare più approcci basati sul rischio e collaborare con i business partner di rischio e 
compliance. Inoltre, è possibile integrare la visione dei rischi appropriata nella 
valutazione delle aree più critiche del business e nei controlli. Questo consente di 
concentrarsi su iniziative di business strategiche e di mettere in evidenza il valore del 
team di audit per l'organizzazione. RSA Archer Audit Management fornisce diversi use 
case per soddisfare le esigenze e i progressi specifici del business con l'avanzare del 
livello di maturità in termini di audit, comprese le opzioni riportate di seguito. 

Gestione dei problemi 
RSA Archer Issues Management costituisce la base dei programmi GRC per la gestione 
dei problemi generati dall'audit, ad esempio i team di audit e di gestione dei rischi e 
della compliance. Lo use case comprende la gerarchia di business per definire la 
struttura aziendale e stabilire meglio le responsabilità per la gestione dei problemi 

Oltre l'80% degli intervistati della 
survey sostiene che il ruolo 
dell'audit interno non dovrebbe 
essere limitato alla verifica 
dell'adeguatezza dei controlli e 
della generazione del report 
interno, ma includere anche gli 
altri rischi principali che vengono 
affrontati dalle aziende. 
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relativi a rischi e compliance, nonché un workflow per la gestione dei rilievi, dei piani di 
correzione e delle eccezioni per il monitoraggio dei rischi e delle risoluzioni associate. 

RSA Archer Issues Management offre una visione consolidata di tutti i problemi. Un 
processo organizzato e gestito per l'escalation dei problemi offre visibilità dettagliata sui 
rischi e sull'impegno profuso per affrontarli e risolverli. Il workflow per l'approvazione dei 
problemi, dei piani di correzione e delle eccezioni garantisce la gestione corretta dei 
problemi individuati ed esaminati. L'organizzazione sarà in grado di risolvere più 
rapidamente i problemi emergenti, creando un ambiente più proattivo e resiliente a costi 
inferiori. 

Audit Engagements & Workpapers 
RSA Archer Audit Engagements & Workpapers consente di tenere traccia di ogni aspetto 
dell'ambiente di audit, eseguire impegni di audit, gestire la documentazione, svolgere 
test e creare report dei risultati degli audit in modo coerente e tempestivo. Con RSA 
Archer Audit Engagements & Workpapers, è possibile trasformare l'efficienza del 
dipartimento di audit, completare più rapidamente audit più accurati e ridurre i costi di 
audit esterni. 

Pianificazione dell'audit e qualità 
RSA Archer Audit Planning & Quality consente ai team di audit interni di effettuare il risk 
assessment delle entità di audit e di pianificare gli impegni di audit per l'immediato 
futuro. Poiché in RSA Archer Audit Planning & Quality si può integrare un'ampia quantità 
di informazioni sui controlli e la gestione dei rischi, è possibile allineare gli obiettivi degli 
audit interni con il risk management e gli altri gruppi correlati. Inoltre, lo use case 
consente ai responsabili dell'audit di gestire il team e gli impegni di audit con il 
personale giusto. RSA Archer Audit Planning & Quality offre inoltre un assessment di 
qualità della funzione di audit per una governance più efficiente delle attività correlate 
all'audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soluzioni di Audit Management 
e Compliance Management 
supportano l'impegno 
dell'organizzazione in tema di 
audit e compliance, offrendo una 
piattaforma automatizzata e 
centralizzata per accedere alle 
informazioni sugli assessment 
passati e la gestione di quelle in 
corso o previste per il futuro. Oltre 
a supportare le iniziative di 
compliance, questi prodotti 
garantiscono livelli ancora 
maggiori di responsabilità e 
pratiche lavorative migliori 
all'interno singole business unit 
attraverso assessment incentrati 
sui singoli responsabili e team di 
delivery.  
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CONCLUSIONI 
Con RSA Archer, è possibile veramente allineare il rischio al business per supportare gli 
obiettivi di crescita del proprio team di dirigenti e incrementare gli utili, nonché 
convogliare il dibattito sui rischi su quello sulle prestazioni. Dalla prima evoluzione alla 
maturità del programma, nessun'altra soluzione al pari di RSA Archer offre gli strumenti 
per utilizzare al meglio la funzione di audit. 
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