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RSA® ARCHER® AUDIT PLANNING & 
QUALITY 
Use case per la gestione dell'audit 

La sfida 
Secondo la State of Internal Audit Survey svolta nel 2015 da PwC tra più di 1.300 
Chief Audit Executive, Internal Audit Manager e membri di Consigli di amministrazione, 
il 60% dei partecipanti ha dichiarato che nei cinque anni successivi l'audit interno 
avrebbe svolto un ruolo più importante nel processo aziendale di risk management 
aziendale. Tuttavia, il problema principale dell'audit interno è l'impossibilità di 
accedere a informazioni e analisi aziendali ampie e dinamiche sul rischio e il controllo. 
La valutazione dei rischi e le attività di audit, invece, sono ancora basate su un 
ambiente di assessment dei rischi statico. Questo impedisce l'adeguamento dei piani 
di audit interno alle nuove problematiche e ai nuovi rischi in rapida affermazione. A 
causa della mancanza di un repository centralizzato per i piani di audit e la 
documentazione di assessment dei rischi, suddivisi invece tra una miriade di strumenti 
e sistemi di difficile integrazione, non esiste un modo semplice e scorrevole per gestire 
tali piani, e tanto meno per coordinare gli obiettivi tra i gruppi di risk assessment e 
compliance. 

Infine, i team di audit interni subiscono le pressioni dei comitati di audit e del 
management, che premono per il miglioramento dei processi. Tuttavia le procedure di 
controllo qualità sono sporadiche, incoerenti e inadatte al follow up. 

Panoramica 
RSA® Archer® Audit Planning & Quality consente ai team di audit interni di definire 
entità e ambienti di audit specifici, effettuarne il risk assessment, pianificare gli 
impegni di audit per l'immediato futuro e gestire il personale e la programmazione. 
Dato che in Pianificazione e qualità dell'audit è possibile integrare un'ampia quantità di 
informazioni sui rischi e i controlli di gestione, è possibile allineare gli obiettivi degli 
audit interni con il risk management e gli altri gruppi correlati. Pianificazione e qualità 
dell'audit offre il controllo dell'intero ciclo di vita della pianificazione dell'audit, 
garantendo una governance più efficiente delle attività correlate all'audit, fornendo al 
contempo l'integrazione con le funzioni di controllo e risk management. 

Funzionalità principali 
• Workflow completo per la creazione e l'assessment delle entità di audit, 

l'esecuzione dell'assessment dei rischi e la gestione dei piani di audit  
• Workflow per la gestione del personale e la programmazione degli audit 
• Posizione centralizzata per l'archiviazione e la gestione dei piani e delle entità di 

audit e dei risultati dell'assessment 
• Elenchi di controllo di Quality Assurance e revisione degli audit 

Vantaggi principali 
RSA Archer Audit Planning & Quality consente di: 
• Agire in base a un piano di audit dinamico e basato sui rischi, allineato alle 

priorità dell'organizzazione e incentrato sui rischi più rilevanti. 
• Generare con facilità report a livello di dirigenza per tenere informato il comitato 

sullo stato dei piani di audit, sui rischi e sui rilievi di importanza critica 



• Dimostrare il valore strategico dell'audit interno e dar prova di un impiego più 
efficiente delle risorse di audit 

• Ridurre le spese legate agli auditor esterni consentendo a questi ultimi l'accesso 
self service alle informazioni necessarie 

 

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. 

 

 

EMC2, EMC, il logo EMC, RSA, il logo RSA e Archer sono marchi o marchi registrati di EMC Corporation negli Stati Uniti e in 
altri paesi. VMware è un marchio o un marchio registrato di VMware, Inc. negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. © Copyright 
2016 EMC Corporation. Tutti i diritti riservati. Pubblicato in Italia. 4/16 Data sheet H14791-1 
 
RSA ritiene che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte alla data di pubblicazione. Le informazioni 
sono soggette a modifica senza preavviso. 

www.RSA.com 

http://www.rsa.com/
mailto:archersupport@rsa.com

