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RSA® ARCHER® ISSUES MANAGEMENT 
Use case per la gestione dell'audit 

La sfida 
I processi di Governance, Risk and Compliance creano elenchi di problemi e rilievi 
all'interno di diversi documenti. I responsabili, i team GRC e i business manager non 
dispongono di una vista consolidata dei problemi in sospeso relativi ad audit, verifiche 
di conformità o assessment dei rischi. Inoltre, la limitatezza della documentazione 
sulle attività di rimedio correnti e pianificate in relazione a tali problemi lascia delle 
lacune nella comprensione delle iniziative in corso per attenuare e affrontare i rischi 
attivi. Infine, non è possibile risolvere fino in fondo tutti i problemi ed è necessario 
fare spazio ad alcune eccezioni. Queste eccezioni possono essere prive di verifiche, 
approvazioni e documentazione appropriate che consentano all'organizzazione di 
comprendere quali eccezioni o deviazioni influiscano sul rischio complessivo per il 
business. 

I primi risultati di una gestione inefficiente dei problemi corrispondono alla mancanza 
di visibilità o di assegnazione delle responsabilità per la risoluzione dei rischi noti. I 
problemi trascurati possono finire nel dimenticatoio, causando ripetizioni di rilievi di 
audit, violazioni della compliance o rischi e costi significativi per il business. Anche 
l'impegno per il rimedio può risentirne, causando il mancato rispetto di scadenze o un 
coordinamento inefficiente dei piani per la correzione dei rischi identificati. 

Panoramica 
RSA® Archer® Issues Management 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. Lo use case comprende la gerarchia di business, 
per definire la struttura e i livelli di responsabilità dell'azienda, nonché il workflow e le 
funzioni di reporting per la gestione dei rilievi, dei piani di rimedio e delle eccezioni. 

Con RSA Archer Issues Management puoi creare una vista coordinata e consolidata dei 
problemi noti. Un processo organizzato e gestito per l'escalation dei problemi offre 
visibilità sulla proprietà attraverso la gerarchia di potere costituita. Il workflow per 
l'approvazione dei problemi, dei piani di rimedio e delle eccezioni garantisce la 
gestione corretta dei problemi individuati. Di conseguenza, l'organizzazione sarà in 
grado di risolvere più rapidamente i problemi emergenti, creando un ambiente più 
sicuro e resiliente a costi inferiori. 

Funzionalità principali 
• Processo di gestione consolidata dei problemi 

• Elenchi consolidati e coordinati di piani di rimedio e rilievi derivati dall'assessment 

dei rischi e della compliance, dagli audit e da altri assessment. 

• Eccezioni gestite con una procedura appropriata di approvazione/accettazione dei 

rischi 

Vantaggi principali 
RSA Archer Issues Management garantisce: 

• Riduzione dei tempi di risoluzione dei problemi relativi ad audit, rischi e 

compliance 

• Gestione più efficiente del personale per la risoluzione dei problemi 



• Riduzione degli straordinari e del sovraccarico di attività reattive dovuti alla 

reazione ai problemi da parte dell'IT e delle attività operative 

• Riduzione della ripetizione dei rilievi 

• Riduzione del rischio complessivo 

 

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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