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Il Gruppo Finmeccanica
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FINMECCANICA OGGI

Finmeccanica è un gruppo industriale leader nel settore dell’alta tecnologia, 
posizionandosi tra le prime dieci società al mondo nei mercati dell’Aerospazio , Difesa
e Sicurezza .

4

ENERGIA

TRASPORTI

Nel 2012 Finmeccanica ha generato ricavi per circa 17,2 miliardi di euro.

AERONAUTICA SISTEMI DI DIFESA

ELETTRONICA PER 
LA DIFESA E SICUREZZA

ELICOTTERI SPAZIO

Internal Audit

Settori di attività:

Ordini 16.703

Ricavi 17.218 

Portafoglio ordini 44.908 

Risultati 2012 (€ milioni):
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Nord 
America

Sud
America

Africa

Medio
Oriente

Europa

Asia

Australia/
Oceania

149 Siti Industriali 

210 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

Lavoriamo in tutto il mondo e rispettiamo la cultura di ogni paese.

Finmeccanica impiega circa 67.000 persone in più di 50 paesi.
Circa 150 nazioni utilizzano i nostri prodotti.

MERCATO DOMESTICO
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57 Siti Industriali 

52 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

5 Siti Industriali 

12 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

6 Siti Industriali 

9 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

5 Siti Industriali 

17 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

1 Siti Industriali 

3 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

6 Siti Industriali 

20 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

552 Totale

230 Siti Industriali 

322 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

3 Siti Industriali 

3 Sedi Commerciali e di Rappresentanza19 Siti Industriali 

25 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

54 Siti Industriali 

50 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

105 Siti Industriali 

118 Sedi Commerciali e di Rappresentanza

USA
U
K

IT

PL

Distribuzione internazionale delle Risorse e della pres enza
industriale e commerciale

Internal Audit
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2002 2012

2002 2012

30,2%
46%

23,8%

Evoluzione dell’azionariato internazionale

La percentuale dei fondi 
istituzionali è passata dal 12% 
nel 2002 al 46% nel 2012.

Oggi, il 93% dei suoi azionisti 
istituzionali è internazionale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

INVESTITORI ISTITUZIONALI

INVESTITORI INDIVIDUALI

ITALIA

NORD AMERICA

UK/IRLANDA

RESTO D’EUROPA

RESTO DEL MONDO

34%
12%

54%

7,3%

54,9%

14,5%
16,0%

7,3%

63%

11%
7%

19%

6
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…di conseguenza:

Internal Audit

Attività commerciali e di business ad alto rischio,

Struttura aziendale complessa,

Mercati ed interlocutori vari ed eterogenei.

Per questi motivi, il tema della Governance rappresenta da tempo una sfida importante 

per il Gruppo Finmeccanica, che deve quotidianamente gestire situazioni che possono 

portare ad un danno dell’immagine della Società o a perdite finanziarie.

I principali aspetti da tenere presenti sono:

il rispetto delle varie normative nazionali ed internazionali, 

il principio di extraterritorialità, 

i rapporti con i paesi politicamente sensibili, 

il controllo delle transazioni.

A tal fine, sono presenti vari organismi/funzioni di controllo.
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Gli organismi e le funzioni di controllo di Finmecc anica
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Gli organismi di controllo di Finmeccanica

Comitato Controllo e 

Rischi
Collegio Sindacale

Organismo di Vigilanza

Ex D. Lgs. 231/2001

FINMECCANICA S.p.a.

Si coordina costantemente con 

l’Unità Organizzativa Group 

Internal Audit di Finmeccanica e 

con il Comitato Controllo e 

Rischi. In particolare, riceve dal 

Responsabile dell’Unità

Organizzativa Group Internal

Audit la necessaria assistenza 

operativa per l’esecuzione delle 

proprie verifiche, acquisisce gli 

Audit Report emessi dalla stessa 

ed esamina il Piano annuale di 

Audit.

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Group Internal

Audit

Supporta le valutazioni e le 

decisioni del Consiglio di 

Amministrazione relative al 

sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi, nonché quelle 

relative all’approvazione delle 

relazioni finanziarie periodiche. 

Al Comitato è altresì affidato il 

monitoraggio sull’autonomia, 

adeguatezza, efficacia ed 

efficienza dell’Unità

Organizzativa Group Internal

Audit e ne sovrintende l’attività

qualora al Presidente del 

Consiglio siano attribuite deleghe 

operative.

Vigila sull’adeguatezza ed 

effettiva osservanza del Modello 

Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e 

sul suo aggiornamento. A tal 

fine, l’Organismo di Vigilanza 

effettua, ad esempio, controlli 

presso le strutture aziendali 

ritenute a rischio di reato, sia 

sulla base del Piano di attività

approvato ovvero anche 

attraverso verifiche non 

programmate e a sorpresa.

Internal Audit
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Comitato 

Controllo 

e Rischi

Collegio 

Sindacale

Organismo 

di Vigilanza

Ex D. Lgs. 

231/2001

Legale e 
Compliance

Legale e 
Compliance

PRESIDENTE 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le funzioni di controllo di Finmeccanica

AMMINISTRATORE DELEGATO 

E DIRETTORE GENERALE

Segreteria 

Tecnica 

Organismo 

di Vigilanza

Internal Audit di
Settore

Internal Audit di
Settore

Coordinamento 

Mercati

Relazioni 

Esterne, 

Istituzionali e 

Comunicazione

Amministrazione, 

Finanza e 

Controllo

(Legge n. 

262/2005)

Affari Legali, Societari e 

Compliance

(Corporate 

Governance)

Risorse 

Umane

(Direttive e 

Procedure)

Strategie, 

Sviluppo 

Business e 

Innovazione

Sicurezza 

Aziendale 

e ICT di 

Gruppo

FINMECCANICA S.p.a.

Società del Gruppo

Internal Audit

Link funzionale

Riporto diretto

Internal Audit

Al fine di supportare le attività delle Società del Gruppo per l’implementazione dei processi di garanzia definiti e volti 

ad evitare violazioni delle normative di riferimento,  Finmeccanica Spa ha creato due nuove Unità Organizzative.
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La Compliance in Finmeccanica
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In cosa consiste la Compliance?

Internal Audit

La Compliance svolge un’attività di tipo preventivo (ex ante), 

consistente nella definizione delle regole di comportamento e 

nel supporto per la loro attuazione. 
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I settori di presidio della Compliance nel Gruppo Fi nmeccanica

Internal Audit

Allo scopo di assicurare il pieno rispetto delle normative applicabili, Finmeccanica attua politiche di gestione dei rischi 

aziendali, sia a livello di Gruppo che a livello di singole società, per mezzo di strutture e procedure definite sulla base 

dei più elevati standard di compliance. 
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Internal Audit

L’area dedicata all’Etica degli Affari e Anti-Corruzione comprende i protocolli aziendali che Finmeccanica 

predispone in relazione agli ambiti di operatività delle società del Gruppo che risultano più esposti alla 

commissione di illeciti.

Aree normative ad alto impatto:

• Lotta alla corruzione (D.Lgs. 231/01, FCPA, Bribery Act, etc.): 

‐ revisione del Modello 231 e definizione di una Direttiva per l’implementazione del Modello nelle Controllate italiane, 

‐ omogeneizzazione del Codice Etico e delle Procedure per le Società all’estero,

‐ emissione di nuove Direttive e Procedure (Incarichi di Consulenza e Promozione Commerciale, Incarichi per 

Prestazioni Professionali, Omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza, Operazioni di Mergers & Acquisitions, etc.);

• Controllo delle operazioni di import/export (L.185/90, ITAR, EAR, etc.) - Il Programma Trade Compliance del Gruppo 

Finmeccanica definisce 11 requisiti minimi, tra cui: Analisi del Rischio e Classificazione dei Beni (Militari, Duali, Civili), 

Sistemi informatizzati per la verifica delle transazioni e delle normative applicabili, Formazione di base per tutti i 

dipendenti e rafforzata per le persone chiave, Due Diligence sulla controparte e sugli Intermediari, Audit e Assessment

del Programma;

• Sicurezza delle persone, beni e informazioni;

• Salute e Ambiente;

• Tutela del Lavoro e della privacy;

• Concorrenza, antitrust e aiuto di Stato;

• Reati societari e Legge 262/2005;

• Rapporti con le comunità e diritti umani.

Aree di particolare attenzione del Programma Compli ance del 
Gruppo Finmeccanica nel 2013
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L’Internal Audit in Finmeccanica
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In cosa consiste l’Internal Audit?

Internal Audit

L’Internal Auditing è una attività indipendente ed obiettiva di 

assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel 

perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale 

sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a 

valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di 

corporate governance.

L’Internal Audit interviene ex post, con la verifica dell’attuazione delle 

regole di comportamento e con il controllo della loro effettiva 

osservanza.
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L’Internal Audit in Finmeccanica PRIMA della centralizzazione

Direttore Audit

PRESIDENTE E 

AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile Funzione 

Group Audit

Responsabile Servizio 

Corporate Audit

Responsabile

Internal Audit di

Azienda

SOCIETA’ DEL GRUPPOFINMECCANICA S.p.a.

PRESIDENTE 

Link funzionaleRiporto diretto

Internal Audit
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Aumentare l’efficacia degli interventi di audit e migliorare 
l’efficienza dei costi di management attraverso una struttura di 
audit unitaria

Aumentare l’efficacia degli interventi di audit e migliorare 
l’efficienza dei costi di management attraverso una struttura di 
audit unitaria

EFFICIENZA 

ED 

EFFICACIA

Aumentare il controllo presso le Società del Gruppo, attraverso 
una matrice di controllo, operativa (Audit IT, Regulation Audit/ 
aeronautica, spazio, …)

Aumentare il controllo presso le Società del Gruppo, attraverso 
una matrice di controllo, operativa (Audit IT, Regulation Audit/ 
aeronautica, spazio, …)

CONTROLLO

Ottimizzare lo scambio di conoscenza all’interno dei gruppi di 
lavoro, attraverso un’interazione dettagliata più trasparente e 
modalità operative basate sulla cooperazione di tutti gli attori 
coinvolti e di un’unità di formazione centralizzata

Ottimizzare lo scambio di conoscenza all’interno dei gruppi di 
lavoro, attraverso un’interazione dettagliata più trasparente e 
modalità operative basate sulla cooperazione di tutti gli attori 
coinvolti e di un’unità di formazione centralizzata

KNOW HOW

Migliorare il mix delle competenze attraverso piani di job rotation 
e di carriera strutturati al fine di diffondere la consapevolezza 
dell’importanza del controllo nel management

Migliorare il mix delle competenze attraverso piani di job rotation 
e di carriera strutturati al fine di diffondere la consapevolezza 
dell’importanza del controllo nel management

JOB 

ROTATION

Gli obiettivi della centralizzazione

Internal Audit
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Registro delle Persone che hanno accesso ad 

Informazioni Privilegiatein Finmeccanica

Consiglio di

Amministrazione

AUDIT 
COMMITTEE

PMO
Management 

Audit

Operational and

Regulation Audit

Segreteria Tecnica dell’Organismo di

Vigilanza ex D.Lgs. 231/01

ICT Audit
Commercial

Audit
Fraud Audit

Regulation 

Audit

Operational

Audit

Sistemi Elettronici

di Difesa & 

Sicurezza

Spazio

Sistemi di Difesa

Group

Internal Audit

Presidente

Trasporti

Polo Servizi

Ansaldo STS e DRS 
Technologies non 
sono inclusi nel 

progetto di 
centralizzazione

Polo Diversificate

Elicotteri

Finmeccanica

Energia

Aeronautica

L’Internal Audit in Finmeccanica DOPO la centralizzazione

Internal Audit
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Operational and 

Regulation Audit

Assicurare l’elaborazione ed il monitoraggio del Piano di Audit Integrato, 

attraverso il consolidamento dei contributi delle altre unità del Group 

Internal Audit

Pianificare e bilanciare l’allocazione delle risorse in termini qualitativi e 

quantitativi, nel rispetto dei vari settori / tipologie di intervento; è anche

responsabile per la gestione e l’aggiornamento della Risk Library di

Gruppo, in collaborazione con le altre strutture competenti della

Corporate

Assicurare l’implementazione degli audit richiesti dal Top Management 

e/o da altri Comitati, non inclusi nel Piano di Audit Integrato

Project 

Management 

Office  (PMO)

Management Audit

La nuova struttura del Group Internal Audit

Internal Audit

Commercial Audit

Assicurare l’implementazione del commercial audit relativamente alle 

normative nazionali ed internazionali, in coordinamento con l’U.O. 

Compliance ed in collaborazione con le altre strutture di corporate 

competenti

Assicurare l’implementazione del fraud audit

Assicurare l’implementazione dell’ICT audit, in coordinamento con le 

U.O. Sicurezza Aziendale e ICT di Gruppo

Fraud Audit

ICT Audit
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Il Commercial Audit in Finmeccanica
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Principali Direttive di Gruppo di riferimento:

Direttiva “Consulenti e Promotori Commerciali”,

Direttiva  “Finmeccanica Trade Compliance Program”,

Direttiva  “Conferimento e gestione degli incarichi per prestazioni professionali”,

Direttiva  “Omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza”,

Direttiva  “Sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie e contributi ad associazioni ed enti”.

Internal Audit

La mission del Commercial Audit in Finmeccanica

Presidiare e rafforzare le attività di audit relativamente all’area commerciale, al fine di 

garantirne la conformità alle Direttive e Policy/Linee Guida di Gruppo; in particolare, quelle 

relative alla contrattualistica a supporto delle attività commerciali delle Aziende del Gruppo 

(contratti di promozione commerciale, contratti relativi ad attività di offset, etc.) e 

all’import/export di materiali militari e duali.

Commercial Audit
Elena NAPOLITANO
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Il Commercial Audit svolge non soltanto un’attività di verifica dell’adeguatezza dei sistemi 

di controllo interno, ma anche un’attività di consulenza e di assistenza in supporto 

all’intera organizzazione aziendale di Gruppo, quindi sia in sede, sia presso le Società

Controllate.

Nel 2013, il perimetro di intervento del Commercial Audit è stato focalizzato sulle aree 

che richiedevano un immediato e maggiore presidio nel Gruppo Finmeccanica, ovvero:

�La Direttiva sui “Consulenti e Promotori Commerciali”, relativa alla contrattualistica a 

supporto delle attività commerciali;

�La Direttiva “Finmeccanica Trade Compliance Program”, relativa alle attività di 

importazione, esportazione, trasferimento, ritrasferimento ed uso di beni e servizi di 

natura militare, duale o civile.

Le principali aree di presidio del Commercial Audit  nel 2013

Internal Audit
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Le fasi dell’attività di audit, definite dal modello di riferimento di Gruppo ed applicabili 

sia al Commercial Audit, sia alle altre U.O. del Group Internal Audit, si articolano nei 

seguenti macro‐ambiti:

�Pianificazione,

�Esecuzione,

�Reporting.

Le fasi dell’attività di Audit

Internal Audit

Pianificazione Esecuzione Reporting

Risk

Assessment

Piano di 

Audit risk

based

(aggregato)

Strumenti operativi d’interazione

Audit

ordinari

Reporting

su audit

speciali

Audit

trasversali

Audit

speciali

Reporting

su audit

ordinari e 

trasversali

Audit Framework Ambiti d’interazione
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Un esempio: l’audit sui Consulenti e Promotori Comme rciali
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Audit sui “Consulenti e promotori commerciali”: Moda lità Operative
MACROATTIVITA’MACROATTIVITA’

A. Comunicazione dell’intervento all’Auditee: 

• Invio lettera di avvio delle attività,

• Incontro di avvio con il Top Management e/o “Kick‐Off” meeting operativo;

B. Predisposizione del Programma di Lavoro (Audit Program).

A. Comunicazione dell’intervento all’Auditee: 

• Invio lettera di avvio delle attività,

• Incontro di avvio con il Top Management e/o “Kick‐Off” meeting operativo;

B. Predisposizione del Programma di Lavoro (Audit Program).

A. Esecuzione dell’attività in aderenza all’Audit Program;

B. Identificazione e classificazione dei rilievi (finding);

C. Valutazione complessiva del risultato dell’intervento e formalizzazione di 

suggerimenti di miglioramento (recommendation).

D. Condivisione dei finding e delle recommendation con l’Auditee.

A. Esecuzione dell’attività in aderenza all’Audit Program;

B. Identificazione e classificazione dei rilievi (finding);

C. Valutazione complessiva del risultato dell’intervento e formalizzazione di 

suggerimenti di miglioramento (recommendation).

D. Condivisione dei finding e delle recommendation con l’Auditee.

A. Redazione dell’Audit Report/Executive Summary;

B. Condivisione del Report e dei piani di azione con l’Auditee;

C. Distribuzione del Report.

A. Redazione dell’Audit Report/Executive Summary;

B. Condivisione del Report e dei piani di azione con l’Auditee;

C. Distribuzione del Report.

A. Programmazione e condivisione delle attività di Follow‐up;

B. Monitoraggio degli Action Plan;

C. Follow-up Audit;

D. Redazione e condivisione del Follow-up Report.

A. Programmazione e condivisione delle attività di Follow‐up;

B. Monitoraggio degli Action Plan;

C. Follow-up Audit;

D. Redazione e condivisione del Follow-up Report.

FASEFASE

A. Condivisione del piano di audit della Società Operativa già programmato;

B. Condivisione dell’eventuale intervento aggiuntivo richiesto dall’U.O. Commercial 

Audit.

A. Condivisione del piano di audit della Società Operativa già programmato;

B. Condivisione dell’eventuale intervento aggiuntivo richiesto dall’U.O. Commercial 

Audit.

Internal Audit
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Internal Audit

Audit sui “Consulenti e promotori commerciali”: Work program

Obiettivi dell'attività di audit Documentazione di riferimento

Verificare la conformità alla Direttiva 
17 Finmeccanica SpA (e relative 
procedure/linee guida attuative) dei 
contratti stipulati successivamente alla 
data di entrata in vigore di 
quest'ultima.

1. Direttiva 17 Finmeccanica SpA
2. Ultima release delle procedure di attuazione della Direttiva 17
3. Sistema di procure, poteri di firma e deleghe vigenti in capo ai soggetti coinvolti nella gestione dei contratti in oggetto
4. n. .... Contratti a supporto delle attività commerciali:
- contratti di promozione commerciale;
- contratti di servizi/consulenza commerciale;
- contratti per l'assistenza per l'offset.

Fase Obiettivi della verifica

Verificare che la selezione del Promotore Commerciale/Consulente sia stata effettuata a seguito di un assessment dei requisiti e che 
tale scelta sia adeguatamente motivata.

Verificare che il Promotore Commerciale/Consulente della Società abbiano sottoscritto la documentazione richiesta dalla Direttiva 17 

Verificare che i casi di assegnazione diretta di contratti, senza la valutazione di più candidati, siano adeguatamente motivati e 
supportati da relativa documentazione.

Stipula del contratto
Verificare che il contratto con il Promotore Commerciale/Consulente sia stipulato nel rispetto della Direttiva 17 e delle relative Linee 
Guida.

Gestione del contratto
Verificare che lo svolgimento delle attività da parte del Promotore Commerciale/Consulente sia tracciato da documentazione di 
supporto e sia in linea con quanto stabilito nel contratto

Verificare che i compensi erogati a favore di Promotori Commerciali/Consulenti siano autorizzati e coerenti, in termini di importo e di 
tempistiche del pagamento, rispetto a quanto stabilito nel contratto stipulato e rispetto a quanto è stato fatturato.

Verificare che, in caso di erogazione di anticipi a favore del Promotore Commerciale/Consulente, essi siano adeguatamente motivati 
e comunque stabiliti nell’incarico e che tali importi siano di misura contenuta e, nel caso del Promotore Commerciale, “a valere” sul 
compenso complessivo previsto

Verificare che eventuali rimborsi spese siano stati previsti nel contratto e siano adeguatamente tracciati (solo per i Consulenti)

PROCESSO: 
Stipula e gestione di contratti a supporto delle at tività commerciali

Qualifica e selezione

Fatturazione e pagamento
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Il rapporto tra Compliance e Audit



2929

Entrambe le Funzioni svolgono interventi tra loro complementari, finalizzati a rendere più efficaci i 

sistemi di Risk Management e di controllo.

INTERNAL AUDITCOMPLIANCE

Internal Audit

I compiti della Compliance e dell’Internal Audit

•Valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di 

controllo interno;

•Verificare l’adeguatezza dei sistemi e delle 

procedure di risk management;

•Controllare l’affidabilità dei sistemi formativi;

•Effettuare test periodici sul funzionamento delle 

procedure operative e di controllo interno;

•Verificare la rimozione delle anomalie riscontrate;

•Svolgere un ruolo di consulenza e supporto in 

materia di controlli interni a vantaggio delle varie 

unità organizzative e delle componenti del 

Gruppo. 

•Collaborare nell’attività di formazione del 

personale.

• Identificare nel continuo le norme applicabili e 

misurare/valutare l’impatto su processi e 

procedure;

•Proporre modifiche organizzative e procedurali 

per il presidio dei rischi individuati;

•Rapportare agli organi di Vertice e alle 

funzioni/strutture interessate;

•Verificare l’efficacia degli interventi 

organizzativi suggeriti;

•Dare consulenza ai vertici aziendali e alle 

strutture operative;

•Collaborare nell’attività di formazione del 

personale.

Monitoraggio ex ante Controllo periodico ex post
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INTERNAL AUDITCOMPLIANCE

Internal Audit

Il flusso tra Compliance ed Internal Audit

Supporto nella valutazione dei processi di 

controllo delle attività aziendali

Informazione sulle risultanze dei controlli 

effettuati sulla Compliance

Verifica periodica



3131

“...Per assicurare un efficace ed efficiente funzionamento del Sistema di Controlli Interni e 

per indirizzare e coordinare la complessiva attività di controllo interno, è opportuno che 

le due Funzioni si coordinino periodicamente, stabilendo un adeguato scambio di flussi 

informativi sulle attività svolte e sui relativi esiti. 

Per espletare le rispettive attività, infatti, le due Funzioni necessitano delle reciproche 

informazioni raccolte: in particolare, l’Internal Audit, nell’ambito della valutazione 

complessiva del Sistema dei Controlli Interni, si avvarrà dei risultati del risk assessment

svolto dalla Funzione di Compliance, mentre quest’ultima, nell’ambito della valutazione 

dei rischi di non conformità e reputazionali, terrà conto degli esiti delle verifiche 

effettuate anche dall’Internal Audit…”

Il Position paper dell’AIIA-AICOM sul rapporto tra 
Internal Audit e Compliance

Internal Audit
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Nei principi:

Al fine di garantire l’imparzialità di giudizio nelle proprie attività, la Funzione di 

Internal Audit è una Funzione autonoma e indipendente.

Nei fatti:

L’Internal Audit è una Funzione interna di Finmeccanica, remunerata dalla 

Società e alla quale viene richiesto di garantire la verifica ed il controllo delle 

attività svolte dalla Società.

Qual Qual èè il vostro parere su questo antagonismo tra teoria e il vostro parere su questo antagonismo tra teoria e 

pratica?pratica?

Cosa ne pensate?

Internal Audit
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Q & A

Internal Audit


