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Premessa
La figura del “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari” (“DP” o “Dirigente preposto”) è stata introdotta con la legge n. 262 del 28
dicembre 2005 e s.m.i., nell’ambito del rafforzamento delle norme che presidiano il sistema dei controlli interni sulla comunicazione finanziaria degli
emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro di origine.
Al fine di adeguarsi a tale previsione normativa, le Società che si dotano di un Sistema dei Controlli in materia di Informativa Finanziaria - Modello
SCIIF (anche su base volontaria), svolgono specifici controlli - almeno con periodicità annuale - al fine di fornire la ragionevole certezza sull’attendibilità
dell’informativa finanziaria e per assicurare la capacità del processo di redazione del bilancio di generare dati e informazioni nel rispetto dei principi contabili
di riferimento.

Nelle slide seguenti si descrive l'iter progettuale che è stato seguito al fine di implementare il proprio Modello SCIIF, attraverso:

Gap Analysis

 Svolgimento di un assessment
volto ad accertare il livello di
conformità rispetto alle previsioni
regolamentari ex Legge
262/2005 in materia di Sistema
dei Controlli Interni
sull'Informativa Finanziaria
 Individuazione di eventuali gap e
definizione di action plan
rispetto alla normativa e alle
leading practice di riferimento
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Metodologia

Definizione di una metodologia in
ambito SCIIF che definisce le
modalità per:

Risk &
Control
Analysis
Attuazione degli interventi di
adeguamento relativi alla “Risk &
Control Analysis”.

 individuare il perimetro di
indagine (matrice conti-processi);
 individuare i rischi e i controlli;

 valutare l’adeguatezza del
disegno e dell’effettiva operatività
dei controlli;

Adeguamento
processi
/procedure
Adozione di interventi di
adeguamento relativi ai processi e
alle procedure amministrativocontabili adottati dalla Società.

Focus nella slide
seguente

 etc.
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Approccio metodologico
Gli interventi di adeguamento relativi alla “Risk & Control Analysis” volta a valutare il Modello SCIIF di una Società sono di seguito rappresentati.

Ambiti SCIIF

Attività


1. Scoping



2. Identificazione e
valutazione dei
rischi potenziali



3. Test of Design –
ToD
4. Test of
Effectiveness – ToE

5. Valutazione
complessiva

6. Entity-Level
Controls (ELC)
7. IT General
Controls (ITGC)
8. Flussi informativi
e documentali
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Identificazione del perimetro di intervento (in termini di conti-processi) mediante
l’applicazione di parametri aventi natura quali-qualitativa
Definizione delle modalità e pianificazione operativa delle attività di mappatura per la
conduzione delle attività di Risk & Control Assessment



Matrici di associazione conti significativi
/ processi



Matrice Risk e Control Analysis (fino alla
valutazione del rischio potenziale)



Matrice Risk e Control Analysis (fino alla
valutazione del disegno dei controlli)



Matrice Risk e Control Analysis (fino alla
valutazione dell'efficacia dei controlli)




Matrice Risk e Control Analysis
(completa)
Piano delle azioni correttive (PAC)

Valutazione degli Entity Level Control (ELC), ovvero controlli che vengono
implementati a livello di società per garantire l’istituzione ed il mantenimento del
Sistema di Controllo Interno sull’Informativa Finanziari



Check-list ELC

Verifica dell'adeguatezza, ai sensi della legge 262, della libreria di controlli IT
definiti dalla Società con riferimento ai sistemi informativi utilizzati a presidio dei rischi
sull'informativa finanziaria



Check-list ITGC

Predisposizione di flussi informativi e documentali periodici in ambito SCIIF (i.e.
relazione conclusiva per il Consiglio di Amministrazione, flussi di reporting)



Flussi informativi periodici



Individuazione delle attività che compongono i processi significativi e identificazione di
quelle rischiose ai fini 262/05
Correlazione delle singole attività con i relativi rischi e controlli



Valutazione dell’adeguatezza del disegno dei controlli



Valutazione dell’effettiva operatività dei controlli (attraverso testing campionari) sui
controlli chiave (primary key control), ossia i controlli che rilevano maggiormente ai fini
della corretta rappresentazione dell’informativa finanziaria



Valutazione complessiva dei singoli controlli chiave nonché dei rischi associati agli
stessi
Definizione di un Master Plan degli interventi, nel cui ambito sarà condotto un followup dei piani di azione in ambito SCIIF precedentemente rilevati ed in fase di risoluzione








Output
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Progetto
esemplificati
vo
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Fasi dell'evoluzione del Modello SCIIF
Processo di adozione del Sistema dei Controlli Interni sull'Informativa Finanziaria ex lege 262/05



Come
eravamo
A seguito dell'acquisizione della
Società, svolgimento di un
assessment di compliance
volto ad accertare il livello di
conformità rispetto alla previsioni
ex Legge 262/05 in materia di
Sistema dei Controlli Interni
sull'Informativa Finanziaria.

 Conduzione di una gap analysis
rispetto alla normativa e alle
leading practice di riferimento.
 Definizione del percorso di
adozione di un framework dei
controlli interni ("Modello
SCIIF") conforme alle previsioni
regolamentari ex L. 262/05.

Assessment
SCIIF
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Cosa
abbiamo
Conduzione, fatto
con il supporto
metodologico ed operativo di
KPMG Advisory, di un intervento
progettuale volto a:
 implementare il Modello SCIIF
ex lege 262/05, mediante:
• definizione della metodologia
in ambito SCIIF (Linee
Guida)
• conduzione di una Risk &
Control Analysis, a seguito
della quale è stato definito un
Master Plan degli interventi
 realizzazione di un Assessment
IT.

Definizione del
Modello SCIIF

Implementazione
Modello SCIIF



Come siamo
oggi
Individuati e aggiornati i
principali macro-processi
sull'informativa finanziaria da
sottoporre prioritariamente a
formalizzazione in dedicate
procedure, con il supporto di
KPMG Advisory.

 Conclusi gli interventi IT
rilevati nel corso
dell'assessment, volti a
rafforzare il framework dei
sistemi informativi in uso presso
la Società.
 Realizzati gli interventi
compresi all'interno del Master
Plan sul Modello SCIIF.

Adeguamento processi
SCIIF
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Cosa
dobbiamo
Aggiornamento
periodico delle
fare
procedure rilevanti in ambito
SCIIF, con estensione del
perimetro di prioritizzazione dei
relativi macro-processi.

 Follow-up periodico del
Modello SCIIF, attraverso la
conduzione delle attività previste
nel documento metodologico
(i.e. scoping, RCA, ToD e ToE,
ELC, ITGC, etc.).
 Monitoraggio
dell'implementazione degli
action plan di volti in volta
integrati nel Master Plan degli
interventi della Società.

Follow-up Modello
SCIIF
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Principali benefici attesi

L'implementazione del Modello SCIIF ha la finalità primaria di garantire l’attendibilità, accuratezza e affidabilità dell’informativa finanziaria della Società,
attraverso il rafforzamento del sistema dei controlli ex L. 262/05. In particolare, di seguito sono rappresentati i principali benefici attesi.
Ambito
Rafforzamento governance
SCIIF

Beneficio atteso
Ottenere un documento metodologico che rappresenti le attività ed i relativi ruoli / responsabilità (governance) per la
gestione, valutazione e mantenimento del Modello SCIIF

Tassonomia dei rischi e
catalogo dei controlli

Ottenere un elenco degli eventi rischiosi e dei presidi di controllo da porre in essere – e da sottoporre a verifica periodica –
per garantire l'effettiva adeguatezza ed operatività dello SCIIF

Valutazione dei controlli sui
singoli processi

Ottenere un "dashboard" dei controlli (i.e. mappatura dei controlli in essere e relativa valutazione di adeguatezza ed
efficacia) da poter consultare a supporto dell'individuazione delle cause di potenziali criticità sui singoli processi di Business

Tracciabilità dei controlli
Efficientamento dei processi
amministrativo-contabili

Garantire l'effettiva tracciabilità di tutti i controlli svolti nell'ambito dei processi di Business e l'archiviazione delle relative
evidenze documentali
Efficientare i processi rilevanti nel Modello SCIIF, con conseguente rafforzamento dei relativi controlli, attraverso interventi
mirati a ridefinire il disegno dei processi e delle relative attività operative / di controllo presso la Società

Implementazione di nuovi
controlli

Implementare nuovi controlli nell'ambito del Modello SCIIF, al fine di rafforzare i presidi vigenti sui processi amministrativocontabili, in coerenza con quanto previsto all'interno del "Catalogo dei controlli"

Interventi di adeguamento sui
sistemi IT

Efficientare lo svolgimento di alcune attività operative e di controllo nell'ambito dei processi rilevanti ai fini SCIIF, attraverso la
realizzazione / finalizzazione di specifici interventi sui sistemi informativi aziendali utilizzati presso la Società

Chiara definizione delle
responsabilità

Garantire la chiara definizione delle responsabilità nella gestione dei processi di Business e nel presidio degli stessi (i.e.
"segregation of duties")

Formalizzazione di processi e
procedure

Formalizzare nel corpus normativo interno della Società i processi amministrativo-contabili rilevanti in ambito SCIIF, in
coerenza con le attività operative vigenti ed il nuovo assetto organizzativo della Società
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Assessment sul Modello SCIIF
Il progetto di "Gap analysis modello ex lege 262/2005" ha avuto come obiettivi:
1) lo svolgimento di un assessment volto ad accertare il livello di conformità della Società rispetto alle previsioni regolamentari ex Legge 262/2005 in
materia di Sistema dei Controlli Interni sull'Informativa Finanziaria (analisi "as-is");
2) l'individuazione di eventuali gap rispetto alla normativa e alle leading practice di riferimento;
3) la definizione di un percorso di adeguamento/evolutivo graduale.
A seguito delle suddette attività di analisi è stato definito un modello "to-be" da realizzare attraverso l'implementazione di specifici piani d'azione, di cui si
fornisce di seguito l'elenco in base alla priorità associata agli stessi e il relativo status.

PIORITA'

AMBITO DI INTERVENTO
1) METODOLOGIA IN AMBITO SCIIF

ALTA

2) RISK & CONTROL ANALYSIS

3) ASSESSMENT IT TOOL
2) RISK & CONTROL ANALYSIS
4) REVIEW PROCESSI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
5) CONTROLLI TRASVERSALI
MEDIA
6) FLUSSI INFORMATIVI E REPORTING

BASSA

7) INTERVENTI "NICE TO HAVE"

PIANO D'AZIONE
Documento metodologico
Format redazione procedure amministrativo contabili
Metodologia per l'esecuzione del testing
Piano dei conti revisionato / Documento di scoping dei conti significativi
Matrice conti-processi
Mappatura rischi teorici riconducibili ai singoli conti-processi
Catalogo dei controlli
Mappatura dei sistemi IT collegati a ciascun processo
Assessment sui sistemi IT rilevanti in ambito SCIIF
Perimetro dei controlli e piano di monitoraggio (Test of Effectiveness)
Ristrutturazione dei processi amministrativo contabili ai fini SCIIF
Aggiornamento Manuale "Amministrazione e bilancio"
Checklist Entity Level Control
Checklist IT General Control
Format piano d'azione correttiva (PAC)
Modalità di valutazione delle carenze
Tabella dei flussi informativi
Report del DP per gli Organi Sociali
Report del DP per i Comitati
Metodologia fraud risk assessment
Metodologia controlli di linea SCIIF
Requisiti funzionali e tecnici applicativo GRC

STATUS






















 Attività conclusa
 Attività in corso
 Attività non avviata
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Implementazione Modello SCIIF

Modulo

1

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“METODOLOGIA IN
AMBITO SCIIF”

3

2
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RELATIVI A “RISK & CONTROL
ANALYSIS”

 Identificato il perimetro di intervento (in termini di conti-processi)
mediante la valutazione dei conti e dei processi significativi secondo
parametri di natura quali-quantitativa (documento di "scoping")

Attività svolte

 Redatta la Mappatura dei conti-processi della Società (come da
documento metodologico)
 Redatte, condivise e
rilasciate le Linee
Guida SCIIF
(documento
metodologico)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“PROCESSI/PROCEDURE
AMMINISTRATIVO-CONTABILI”

 Recepita la nuova struttura
organizzativa aziendale ai fini
dell'aggiornamento dei
processi/procedure SCIIF

 Valutata l'operatività dei controlli in essere (Test of Effectiveness – ToE)

 Individuati i processi /
procedure da sottoporre
prioritariamente ad
aggiornamento, considerando:
 le principali aree di
miglioramento in ambito
SCIIF rilevate in sede di RCA
 la nuova struttura
organizzativa aziendale

 Condotto un assessment IT da parte di un team di specialisti nel cui
ambito è stata valutata la complessiva adeguatezza dell'infrastruttura
informatica della Società

 Aggiornati i principali
processi / procedure rilevanti
ai fini SCIIF

 Identificata la tassonomia dei rischi e redatto il catalogo dei controlli per
i processi significativi
 Predisposta la checklist ELC – Entity Level Controls
 Formalizzato e condiviso il documento di Risk & Control Assessment
(RCA), con relativa valutazione del disegno dei controlli in essere (Test of
Design – ToD), e il Master Plan degli interventi in ambito SCIIF

 Finalizzata la revisione del piano dei conti della Società
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Modulo 1
Modulo

Obiettivi
Definizione e formalizzazione del Modello SCIIF della Società mediante la redazione di
apposite Linee Guida, volte a:

1

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“METODOLOGIA IN
AMBITO SCIIF”



definire le norme e le metodologie per l’istituzione e il mantenimento nel tempo dello
SCIIF, per la valutazione della sua adeguatezza ed effettiva operatività;



identificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell’istituzione, mantenimento
e valutazione dell’adeguatezza ed effettiva operatività dello SCIIF;



formalizzare i flussi di reporting tra le funzioni aziendali e gli organi sociali coinvolti in
ambito SCIIF.

Deliverable
Linee Guida del Sistema
dei Controlli Interni in
materia di Informativa
Finanziaria (SCIIF) –
"DOCUMENTO
METODOLOGICO"

Attività svolte
 Definizione del formato standard di rappresentazione delle Linee Guida e condivisione dello stesso con il Gruppo di Lavoro interno alla Società.
 Condivisione formale della documentazione prodotta con il GdL interno della Società e acquisizione di eventuali modifiche o integrazioni indicate dal
management.
 Rilascio definitivo delle Linee Guida ("DOCUMENTO METODOLOGICO")
Principali aspetti che saranno normati all'interno delle citate Linee Guida SCIIF
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Modulo 1 – Focus metodologico
L'impostazione del Modello SCIIF della Società è stata basata sui seguenti razionali metodologici:

Linee Guida della
Capogruppo

Nell'ambito della redazione delle Linee Guida del Sistema dei Controlli Interni in materia di Informativa Finanziaria (SCIIF) della Società, è stato
analizzato il framework metodologico e strumentale della Capogruppo al fine di garantire un allineamento nell'impostazione metodologica del
documento in oggetto.

CoSO Report
Al fine di istituire e mantenere lo SCIIF, è stato utilizzato quale modello di riferimento l’“Internal Control –
Integrated Framework” (CoSO Report), il quale costituisce una best practice metodologica in relazione alla
quale ciascuna componente dello SCIIF è istituita, mantenuta e valutata.
In particolare, la rappresentazione grafica del CoSO Report prevede un'interconnessione tra:
 obiettivi che un'entity persegue;
 componenti che rappresentano i requisiti per il raggiungimento degli obiettivi;
 struttura organizzativa dell'entity (operating units, legal entities, etc.).

Struttura
organizzativa
Alla luce delleaziendale
informazioni raccolte a seguito della ricezione ed analisi dell'Organigramma / Funzionigramma della Società, sono stati individuati
i ruoli e le responsabilità nell'ambito del Modello SCIIF, di cui è stata fornita evidenza in un paragrafo dedicato delle Linee Guida.

Benchmark/ Best
practice
L'impostazione e il framework metodologico formalizzato nelle Linee Guida SCIIF della Società sono stati elaborati tenendo in considerazione dei
benchmark e delle best practice di riferimento del settore.
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Modulo 2
Modulo

2

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A “RISK &
CONTROL ANALYSIS”

Obiettivi

Deliverable

Sulla base della metodologia definita nel corso del Modulo 1,
conduzione di una attività di "Risk & Control Analysis", attraverso
più fasi progettuali:


Fase 1 – Scoping e Start Up



Fase 2 – Risk Control Assessment (RCA)



Fase 3 – Testing & Monitoring



Fase 4 – PMO assessment IT Tool










Piano dei conti revisionato
Documento di scoping dei conti significativi
Checklist per la valutazione dei conti significativi
Matrice conti-processi
Catalogo dei rischi e metodologia di
individuazione/ valutazione
Catalogo controlli e criteri per la valutazione del
disegno
Risultanze TOE ed evidenze dei controlli condotti
Master Plan degli interventi

Attività svolte
Fase 1 – Scoping e Start Up
 Revisione del piano dei conti aziendale.
 Identificazione del perimetro di intervento (in termini di
conti-processi) mediante la predisposizione e
compilazione di checklist per la valutazione dei conti
significativi secondo parametri di natura quali-quantitativa.
 Definizione delle modalità di mappatura per la
conduzione delle attività di Risk & Control Assessment.
 Pianificazione operativa delle attività di mappatura per
la conduzione delle attività di Risk & Control
Assessment, mediante (i) l'identificazione dei
responsabili operativi dei conti-processi, (ii) la
predisposizione e condivisione del piano delle interviste,
(iii) la definizione dei deliverable che saranno predisposti
durante le attività progettuali.
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Fase 2 – Risk Control Assessment (RCA)
 Esecuzione di interviste con i responsabili operativi dei conti-processi significativi ai fini
RCA.
 Mappatura dei conti-processi oggetto di analisi sulla base delle modalità operative
definite in fase di Start up.
 Identificazione di attività rischiose che potrebbero portare ad una rappresentazione non
veritiera/corretta dello stato patrimoniale/conto economico del bilancio della Società.
 Valutazione del rischio amministrativo-contabile in funzione della probabilità di
accadimento del rischio e del suo impatto sull'informativa finanziaria.
 Valutazione del disegno dei controlli (Test of Design) – rilevazione dei controlli in
essere, gap analisys controlli attesi / controlli in essere e valutazione della loro
adeguatezza nel mitigare i rischi verificando sia il grado di copertura delle financial
assertion sia la formalizzazione del controllo stesso (Check Evidence).
 Condivisione delle informazioni raccolte con i responsabili operativi dei processi e
ottenimento della validazione delle risultanze delle attività di RCA.

Processo di adeguamento in materia di informativa finanziaria ex lege 262/2005
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Modulo 2
Modulo

2

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A “RISK &
CONTROL ANALYSIS”

Obiettivi

Deliverable

Sulla base della metodologia definita nel corso del Modulo 1,
conduzione di una attività di "Risk & Control Analysis", attraverso
più fasi progettuali:


Fase 1 – Scoping e Start Up



Fase 2 – Risk Control Assessment (RCA)



Fase 3 – Testing & Monitoring



Fase 4 – Assessment IT Tool










Piano dei conti revisionato
Documento di scoping dei conti significativi
Checklist per la valutazione dei conti significativi
Matrice conti-processi
Catalogo dei rischi e metodologia di
individuazione/ valutazione
Catalogo controlli e criteri per la valutazione del
disegno
Risultanze TOE ed evidenze dei controlli condotti
Master Plan degli interventi

Attività svolte
Fase 3 – Testing & Monitoring

 Verifica sull'effettiva operatività ed efficacia (Test of Effectiveness - TOE) dei
controlli chiave posti a presidio dell’RCA.
 Verifica di coerenza della modalità di esecuzione del controllo rispetto al disegno del
controllo stesso.
 Verifica circa l'adeguatezza dell'evidenza del controllo ("Check Evidence").
 Identificazione di azioni correttive a mitigazione di eventuali carenze identificate durante
le attività di RCA e di test.

Fase 4 – Assessment IT Tool

 Conduzione, con il supporto della Struttura IT della
Società, di un assessment sui sistemi IT rilevanti in
ambito SCIIF al fine di accertare l'effettiva accuratezza,
integrità e completezza dei dati amministrativo-contabili.
 Recepimento delle risultanze emerse dall’IT
assessment all’interno del complessivo Risk Control
Assessment in ambito SCIIF.

 Definizione di un piano di miglioramento in sinergia con le azioni identificate nel corso
di eventuali altre iniziative in corso all'interno del sistema dei controlli interni.
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Modulo 2 – Focus Assessment IT
Premessa
e obiettivi
Assessme
nt IT
Metodologi
a
Assessme
nt IT

Nell'ambito dell'assessment IT è stata svolta un'analisi dei controlli lT appartenenti al Sistema di Controllo Interno volti a
garantire l'affidabilità, disponibilità e integrità dei dati rilevanti nell'ambito del più ampio framework SCIIF, al fine di:


valutare il livello di maturità di gestione e governo dei sistemi informatici;



identificare le principali aree di miglioramento;



definire eventuali attività di remediation per migliorare l'efficacia del sistema di controlli interni.

In tale ambito è prevista l'individuazione degli IT General Controls, volti a verificare l'esistenza di policy e procedure di controllo
interno che consentano di garantire un ragionevole livello di sicurezza dei sistemi informativi della Società. In particolare, è stata
svolta la valutazione del disegno dei controlli definiti dalla società a presidio dei fattori di rischio, raccolti in fase di intervista o
indicati all'interno delle policy/procedure interne, attraverso il ricorso al COBIT Framework.

Il COBIT Framework ha l'obiettivo di migliorare la governance e il management dell’area IT di un’organizzazione, collegando le strategie di business con gli
obiettivi dell’IT.

Il COBIT si basa su 5 principi …
• Soddisfare i bisogni degli stakeholder
• Coprire tutta l’organizzazione
• Applicare un unico framework integrato
• Permettere un approccio olistico
• Separare la governance dal management

… e su 7 fattori abilitanti:
• Principi, policy e framework
• Processi
• Struttura organizzativa
• Cultura, etica e comportamenti
• Informazione
• Servizi, applicazioni e infrastruttura
• Persone, abilità e competenze
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Modulo 3
Modulo

3

INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
RELATIVI A
“PROCESSI/
PROCEDURE
AMMINISTRATIVOCONTABILI (GESTIONE
ORDINARIA E
SEPARATA)”

Obiettivi

Revisione dei processi e aggiornamento delle relative procedure amministrativo-contabili
rilevanti ai fini SCIIF, alla luce:


delle risultanze emerse in sede di “Risk & Control Analysis”;



dei mutamenti organizzativi intervenuti presso la Società.

Deliverable

Review processi e
aggiornamento
procedure rilevanti ai
fini SCIIF aggiornate

Attività svolte
 Definizione del formato standard di rappresentazione del corpus procedurale interno.
 Analisi dei processi da formalizzare (sulla base del modello operativo e organizzativo AS-IS e TO-BE della Società) tramite l’analisi del corpus procedurale
vigente ed eventuali interviste al management della Società, al fine di acquisire gli elementi qualificanti i processi stessi.
 Condivisione con il management dei processi da formalizzare.
 Aggiornamento e razionalizzazione dei processi, secondo il livello di dettaglio preventivamente condiviso col management della Società, identificando
process owner, attività, controlli, input, output, unità organizzative responsabili, utilizzo di modulistica e strumenti info rmatici a supporto.
 Condivisione formale della documentazione prodotta con il management della Società e acquisizione delle eventuali modifiche od integrazioni indicate dal
management stesso.

 Rilascio definitivo delle procedure.
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Modulo 3 – Aggiornamento processi / procedure
A seguito della conclusione delle attività di Risk & Control Assessment, sono stati avviati gli interventi di adeguamento relativi ai “processi/
procedure amministrativo-contabili”.
In particolare, sono stati individuati – congiuntamente all'Area Organizzazione – i processi / procedure da sottoporre prioritariamente ad
aggiornamento.
N.B. Sia la revisione di tali documenti che la redazione / aggiornamento delle altre normative interne rilevanti per il Modello SCIIF ha tenuto in
particolare considerazione le aree di miglioramento emerse in sede di RCA.

Per la redazione o aggiornamento delle procedure
amministrativo-contabili della Società è stato previsto un nuovo
processo (esteso anche ad altri ambiti), che prevedesse specifici
ruoli e responsabilità, nonché limiti temporali per lo svolgimento
delle singole fasi del processo, al fine di rendere lo stesso
maggiormente tempestivo e rispondente alle esigenze del top
management della Società.

Secondo il nuovo processo il DP, come previsto dalla vigente
regolamentazione in materia SCIIF ex Lege 262/05, provvede non
solo a monitorare lo stato di avanzamento delle attività di
aggiornamento del corpus procedurale interno (con riferimento ai
processi/ procedure amministrativo-contabili), ma anche a fornire
formale validazione preventiva all'emanazione di ogni
documento che abbia un impatto significativo sul Modello SCIIF
della Società.

Focus nella slide
seguente
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Modulo 3 – Focus nuovo processo
Processo di redazione o aggiornamento delle procedure

Fasi del processo :

Interviste con i
process owner

Elaborazione
dei draft e
condivisione

Ricezione
ulteriori
feedback e
aggiornamento
del draft

Riunione di
condivisione
con i process
owner

Riunione per la
formalizzazione
delle posizioni
discordanti

Elapsed totale: 15-21
giorni

2 giorni

4–10 giorni

3 giorni

1 giorno

1 giorno

4 giorni

Recepimento della
decisione del risolutore

Finalizzazione del testo
della procedura

Compliance: Verifiche di conformità

Ruolo:

DP: Verifiche per quanto di specifica competenza ex lege 262/05

Redattore della
procedura

Conduzione dell'intervista

Coordinatore / PMO

Pianificazione dell'intervista

Formalizzazione delle
attività

Ricezione degli ulteriori
feedback

Validatore

Risolutore

Consolidamento del
documento

Pianificazione e
Pianificazione e
Verifica delle tempistiche e
conduzione della riunione conduzione della riunione dei passaggi autorizzativi
Rappresentazione di
proposte per le posizioni
discordanti

Mediatore

Process owner

Partecipazione all'intervista

Condivisione dei draft e
rilascio di feedback

Rilascio di ulteriori
feedback

Ricezione e analisi dei
draft predisposti

Ricezione e analisi dei
draft predisposti

Condivisione finale del
documento

Rappresentazione delle
posizioni alternative al
risolutore

Rilascio di eventuali pareri Validazione finale del testo
per la validazione
della procedura
Decisione finale in caso di
discordanze
Approvazione della
procedura

Approvatore
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Finalizzazione e
approvazione
del documento
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Modulo 3 – Focus benefici nuovo processo
Il nuovo approccio metodologico adottato ha permesso un efficientamento nell'ambito del processo di redazione / aggiornamento delle
procedure della Società.

In particolare, si riportano di seguito i principali benefici ottenuti.

Pianificazione degli incontri per la redazione / aggiornamento delle procedure in base ad una tempistica standard da utilizzare
su ogni documento oggetto di revisione.
Tale strumento ha consentito di pianificare ex ante tutti gli incontri previsti secondo la tempistica standard garantendo, pertanto,
la disponibilità dei partecipanti che hanno avuto la possibilità di pianificare con largo anticipo le riunioni.

Efficientamento delle tempistiche per la redazione / aggiornamento della normativa interna (in termini di elapsed) e
parallelizzazione delle attività, con contestuale revisione di più processi / procedure.
Tale approccio ha consentito l'emanazione di alcune procedure in anticipo rispetto alle deadline previste.

Previsione di un iter specifico per l'individuazione, gestione e risoluzione di eventuali discordanze rilevate in sede di
condivisione dei documenti con i diversi process owner.
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Master Plan SCIIF
Sulla base dei punti di miglioramento rilevati nel corso dell'analisi dell'adeguatezza del disegno dei controlli vigenti presso la Società in materia
di informativa finanziaria (ToD), sono stati definiti i relativi piani d'azione da implementare per sopperire alle carenze rilevate.
Si riporta di seguito la struttura del Master Plan degli interventi e la spiegazione dei campi che lo compongono.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: indicazione della
tipologia di azione correttiva suggerita (i.e.
organizzazione/ processi; intervento sui sistemi IT;
implementazione di nuovi controlli; efficientamento
della tracciabilità/archiviazione documentale)

GAP: indicazione della carenza
rilevata nel corso dell'analisi del
disegno dei controlli

ACTION PLAN OWNER: individuazione della
funzione responsabile per l'implementazione
dell'action plan.

DEFINIZIONE AZIONI CORRETTIVE
Gap

Action Plan

-

Prevedere l'adeguata tracciabilità della verifica svolta dal Responsabile
Contabilità e Bilancio sugli esiti del controllo eseguito dall'addetto del
Servizio sulla corretta determinazione delle commissioni per la gestione
dei Fondi (e.g. apposizione di sigla/firma, etc.)

Assenza di tracciabilità del controllo da parte del
Responsabile gerarchico

ACTION PLAN: indicazione dell'azione
di remediation da implementare a
seguito delle carenze rilevate in fase di
valutazione del controllo
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Tipologia di
intervento

Priorità di
intervento

Action plan
Owner

Tempistiche di
implementazione

-

N/A

-

-

TRACCIABILITA'/
ARCHIVIAZIONE

ALTA

Contabilità e
Bilancio

TBD

PRIORITA' DI INTERVENTO: identificazione della
priorità di esecuzione dell'intervento suggerito
sulla base della rischiosità potenziale e della
valutazione del disegno del controllo
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IMPLEMENTAZIONE: indicazione
della deadline per
l'implementazione dell'action plan
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Master Plan SCIIF
Al fine di garantire la completa implementazione del Modello SCIIF da parte dei singoli process owner coinvolti, il DP monitora (con il supporto di
Organizzazione) l'avanzamento delle attività.
In particolare, tale attività di monitoraggio ha ad oggetto:
1) il completamento delle azioni previste nel Master Plan degli interventi sul Modello SCIIF;
2) la finalizzazione della redazione / aggiornamento del corpus procedurale interno.
Si riporta di seguito un'overview dei piani d'azione previsti nel Master Plan suddivisi per priorità, per ownership e per tipologia di intervento.

MACRO-PROCESSO

Priorità di
intervento

PRIORITA'
MOLTO ALTA

ALTA

MEDIA

TOTALE

BASSA

Istruttoria
Gestione
Recupero
Contabilità e Bilancio
Ciclo passivo
Risorse Umane
Information Technology
Totale

RISCHIO SULL'INFORMATIVA
FINANZIARIA

TEST OF DESIGN (ToD)

NOTA METODOLOGICA:
La priorità di intervento, considerata
come la priorità di esecuzione del
piano d'azione suggerito a seguito
dell'area di miglioramento rilevata, è
stata determinata sulla base della
rischiosità potenziale e della
valutazione del disegno del
controllo (cfr. matrice e documento
metodologico "Linee Guida SCIIF")

NON ADEGUATO

PARZIALMENTE
ADEGUATO

ALTO

MOLTO ALTA

ALTA

MEDIO

ALTA

MEDIA

BASSO

MEDIA

BASSA

ADEGUATO

N/A

Priorità di intervento sul disegno dei controlli in materia di informativa finanziaria
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Master Plan SCIIF
FUNZIONE

Ownership
interventi

Nr. Piani d'azione

Area Amministrazione
Area Organizzazione
Area Investimenti
Area Finanziamenti
Area Monitoraggio
Area Legale
Area Acquisti
Area Sistemi Informativi

N.B. I piani d'azione
indicati sono ripetuti per
ogni singola struttura
organizzativa coinvolta
nella loro
implementazione, in caso
di co-ownership

NOTA METODOLOGICA:
L'action plan owner, ovvero la funzione responsabile per l'implementazione del piano d'azione, è stata individuata
considerando l'ownership dell'attività operativa sottesa al controllo da rafforzare/implementare. Inoltre, sono stati
individuati dei "contributori" per la realizzazione dell'attività qualora richiesto dalla natura dell'intervento previsto (es .
intervento nella categoria "Organizzazione/processi"  supporto dell'Organizzazione; intervento nella categoria
"Sistemi IT"  supporto dell'Area Sistemi Informativi).

Tipologia di
intervento

TIPOLOGIA ACTION PLAN
Implementazione di controlli
Organizzazione/ processi
Sistemi IT
Tracciabilità / archiviazione

N. ACTION PLAN

NOTA METODOLOGICA:
La tipologia di intervento è stata categorizzata nei seguenti cluster, a seconda della natura dell'azione correttiva
suggerita: "Organizzazione / processi", qualora richiedesse una modifica nei processi e nel corpus procedurale della
Società; "Sistemi IT", qualora riguardasse i sistemi informativi della Società; "Implementazione di controlli", qualora
richiedesse la realizzazione di nuove attività di controllo non previste in precedenza; "Tracciabilità/archiviazione",
qualora fosse necessario un efficientamento della tracciabilità/archiviazione documentale.
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Principali impatti sul complessivo SCI
Gli interventi implementativi attuati nell'ambito del Modello SCIIF della Società hanno avuto rilevanti impatti sul complessivo Sistema dei
Controlli Interni (SCI), con il conseguente rafforzamento dello stesso come di seguito rappresentato.

CHIUSURA RILIEVI SCI
Le azioni di remediation definite a seguito delle attività di assessment SCIIF e la
relativa implementazione delle stesse hanno consentito la risoluzione di
specifici action plan emersi a seguito delle attività di controllo poste in essere
dalle Funzioni:


Internal Audit;



Compliance;



Risk Management;



Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

RISCHI OPERATIVI
Le attività di Risk & Control Assessment in ambito SCIIF e le conseguenti azioni
implementative hanno consentito:




RAZIONALIZZAZIONE DEI RUOLI
L'aggiornamento dei processi maggiormente rilevanti ai fini SCIIF ha condotto ad
un elevato rafforzamento dei presidi e del governo:




della reportistica finanziaria verso il management aziendale, mediante
un accentramento presso la Pianificazione e Controllo delle attività di:
‒

produzione/diffusione dei report;

‒

gestione dei dati ivi contenuti;

della gestione degli incassi e dei pagamenti della Società, mediante un
accentramento degli stessi presso la Tesoreria.
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la rilevazione dei rischi e dei controlli rilevanti anche ai fini delle analisi del
Risk Management in materia di "rischi operativi", con conseguenti
benefici in termini di:
‒

risparmio di tempo;

‒

armonizzazione del set di rischi e controlli analizzato;

il rafforzamento dei presidi in essere rilevanti per il Risk Management al fine
di mitigare i "rischi operativi" sull'informativa finanziaria.

PIANO DEI CONTI
Le attività di analisi del Piano dei Conti della Società nonché di
aggiornamento/adeguamento degli stessi hanno comportato la realizzazione di
interventi di miglioramento, volti a:


rendere più efficiente la rappresentazione degli eventi di natura
contabile (superando la preesistente impostazione dei piani che avevano
una visione analitico/gestionale e non di carattere prettamente contabile);



consentire una razionalizzazione dei conti ivi contenuti e una più efficace
conduzione delle attività periodiche di Risk & Control Assessment 262.

Inoltre, è stato definito e formalizzato nella normativa interna un processo
strutturato e i relativi controlli per la predisposizione/aggiornamento del Piano
dei Conti.
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Fast closing
Si rappresentano di seguito i principali step relativi l'implementazione di un modello di "fast closing" attraverso una rappresentazione
esemplificativa, applicabile alle chiusure di bilancio annuali, alle relazioni semestrali, al Reporting Package, nonché per ulteriori attività
concernenti la pianificazione e il controllo di gestione (i.e. redazione del Piano Industriale, definizione del Budget, etc.).

1

2

3

Mappatura di tutti i contributori
coinvolti nella predisposizione, a
titolo esemplificativo, del Bilancio
d'esercizio

Individuazione delle deadline (secondo la
normativa vigente) da rispettare per la
produzione della documentazione di closing

Definizione, attraverso un retro-planning relativo alle
deadline definite (e.g. date dell'Assemblea degli
Azionisti, del CdA), delle tempistiche per la ricezione
dei singoli contributi dalle strutture coinvolte

Consiglio di
Amministrazione

Area Investimenti
Area Finanziamenti

T – 40 gg

T – 30 gg

T – 20 gg

T – 10 gg

T–…

T

Area Middle-Office
Area Back-Office
Etc.
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Definizione del
calendario di
chiusura del
Bilancio d'esercizio

Invio a tutte le
strutture coinvolte
della richiesta dei
dati per la chiusura
del Bilancio
d’esercizio

Deadline per la
ricezione dei dati
richiesti da parte
delle strutture
competenti

Assemblea
degli Azionisti
Predisposizione dei
prospetti del
Bilancio d’esercizio
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