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La sfida 
In molti programmi di risk management l'utilizzo di indicatori chiave viene 
implementato sporadicamente a discrezione dei responsabili delle singole business 
unit e divisioni. Le metriche degli indicatori chiave potrebbero non essere progettate 
adeguatamente per misurare in modo accurato l'attività di destinazione e la raccolta di 
dati degli indicatori potrebbe essere eseguita in un modo costoso e inefficiente 
utilizzando fogli di calcolo ed email. La mancanza o l'inefficienza del reporting relativo 
agli indicatori chiave impedisce all'organizzazione di monitorare o confrontare in modo 
accurato le prestazioni in termini di raggiungimento di obiettivi strategici e operativi, 
rischio e prestazioni dei controlli. Inoltre, limita la possibilità di rispondere 
tempestivamente a problemi emergenti. 

Panoramica 
RSA® Archer® Key Indicator Management consente alle organizzazioni di stabilire 
e monitorare internamente metriche correlate alle singole business unit. A seconda 
dell'implementazione complessiva, le metriche potrebbero anche essere associate ad 
altri elementi del programma GRC, tra cui rischi, controlli, strategie e obiettivi, 
prodotti e servizi, e processi aziendali per monitorare la Quality Assurance e le 
prestazioni. 

Funzionalità principali 
• Programma olistico di gestione degli indicatori chiave. 
• Associazione di indicatori chiave con business unit e persone specifiche, e 

definizione di indicatori chiave di obiettivi di rischio, controllo e aziendali, processi 
aziendali, e prodotti e servizi in base all'implementazione del programma. 

• Governance per garantire la raccolta tempestiva di dati relativi agli indicatori. 
• Notifica agli stakeholder quando gli indicatori superano i confini accettabili. 
• Approccio coerente al calcolo dei confini e dei limiti degli indicatori. 
• Elenco consolidato di indicatori esterni ai confini e relativi piani di escalation e 

correzione per gli stakeholder. 
• Gestione dell'azione dei piani di rimedio per riportare gli indicatori entro i confini 

accettabili. 
• Visibilità delle metriche degli indicatori di rischio chiave e dei piani di rimedio 

tramite report e dashboard predefiniti. 

Vantaggi principali 
RSA Archer Key Indicator Management offre: 
• Visibilità nelle aree dell'organizzazione in cui non sono stati definiti indicatori o 

non sono stati raccolti dati associati agli indicatori definiti. 



• Avvisi relativi a tendenze negative con la massima tempestività per fornire attività 
di rimedio più rapide. 

• Maggiore responsabilità per il monitoraggio degli indicatori che forniscono un 
avviso tempestivo dei problemi emergenti. 

 

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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