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Il Gruppo
Gruppo IGT
International Game Technology PLC (sigla IGT, in precedenza Lottomatica Group S.p.A. e GTECH S.p.A.), è un'azienda multinazionale
del settore delle lotterie e delle scommesse specializzato in progettazione, sviluppo, produzione, vendita e distribuzione di macchine
da gioco, sistemi di lotteria e piattaforme online a livello internazionale.

Italy
In Italia IGT opera col marchio Lottomatica.

Business Segment
Di seguito sono rappresentate le due principali Business Unit di IGT, con i principali prodotti in Italia:

Lottery

Gaming
Gaminig – Slot Machines

• Lotto
• 10eLotto
• Gratta e Vinci

PlayDigital – Giochi on-line
Sports Betting – scommesse su eventi
sportivi
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Premessa

La definizione di Sistema di Controllo Interno
«Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance
regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance». CoSO – Internal Control, 2013

Tale definizione riflette alcuni concetti fondanti il sistema di controllo interno:
• Orientamento al raggiungimento degli obiettivi relativi alle operations, al reporting e alla compliance
• Processo continuativo e strutturato in attività e compiti specifici e strumentali a perseguire gli obiettivi
• Basato su un corpo normativo, di policy, procedure e sistemi ma reso effettivo dall'operatività delle persone e dalle azioni intraprese a tutti i livelli
di un'organizzazione per influenzare il controllo interno
• Strumento di assurance in grado di fornire una ragionevole garanzia, al management ed al CdA di un'impresa
• Flessibile ed applicabile ad un'intera entità aziendale o specifiche divisioni, unità di comando, processi di business.
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Perché un’organizzazione ha bisogno del Sistema di Controllo Interno?
Un'organizzazione ha bisogno del sistema di controllo interno per garantire una maggiore assurance per il raggiungimento degli obiettivi riferiti alle
operations, al Reporting a alla compliance; in altre parole, per aiutare l'organizzazione nel perseguire la sua mission. Il sistema di controllo interno
contribuisce a garantire che gli orientamenti, le policy e le procedure disegnati ed approvati da management e CdA siano messe in atto ed operino
adeguatamente. Più complessa è la realtà organizzativa, tanto maggiore sarà la necessità di un sistema di controllo interno atto a contrastare la
perdita di efficacia dovuta al crescere delle risorse, dei processi e delle transazioni. Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public

Companies, June 2006

Quali sono gli obiettivi di un buon Sistema di Controllo Interno?
Il CoSO Framework prevede tre categorie di obiettivi, che orientano le aziende su diversi aspetti del controllo interno:
Operational - riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operations dell'impresa, compresi gli obiettivi operativi e finanziari di performance, e
salvaguardia del patrimonio contro le perdite.
Reporting - si riferiscono al reporting finanziario e non finanziario interno ed esterno e possono comprendere attributi quali l'affidabilità, la
tempestività, la trasparenza e le politiche dell'impresa.
Compliance - riguardano l'aderenza alle leggi e ai regolamenti ai quali l'entità è soggetta.
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Contesto normativo

Sarbanes - Oxley Act (SOX) – Principali obiettivi:
E' la più importante legge degli Stati Uniti per regolamentare il mercato azionario e rafforzare il controllo dell'operato delle
aziende.
Lo scopo principale della SOX è quello di proteggere gli investitori attraverso:
• Il perseguimento di un’informativa finanziaria maggiormente: Accurata, Tempestiva, Completa e Comprensibile;
• Una migliore Corporate Governance (ad es. composizione e ruolo dell' Audit committee);
• La definizione e implementazione di un sistema di controllo interno maggiormente efficace (ad es. esibizione di documenti finanziari e contabilità
delle società quotate in borsa, attestazioni su reporting, etc.).

30 Luglio 2002
George W. Bush firma il
Sarbanes – Oxley Act

Risposta agli scandali
finanziari per evitarne di
nuovi e ricostruire la fiducia
degli investitori
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Contesto normativo

La legge mira ad eliminare alla radice le cause degli scandali finanziari che hanno interessato le società quotate mediante:
• La creazione di un Organo indipendente (Public Company Accounting Oversight Board), responsabile di vigilare sull’operato delle società di
revisione;
• L’introduzione di regole rigide e rigorose tese ad assicurare l’indipendenza delle società di revisione (es. obbligo di rotazione dei partner,
identificazione dei “prohibited services”);
• L'inasprimento delle sanzioni penali per i reati finanziari;
• Il rafforzamento della responsabilità della società circa l’accuratezza e la completezza del Bilancio e dell’informativa richiesta;
• L'incremento degli obblighi di comunicazione in capo alle società emittenti.

Ambiti di applicazione
1

Società Emittenti “Issuers”, statunitensi o straniere, che:
• abbiano titoli quotati presso il NYSE;
• siano comunque soggette ad obblighi di comunicazione;
• abbiano depositato un registration statement al fine di procedere ad un
offerta pubblica di titoli nel mercato USA.

2

Società emittenti, statunitensi o straniere che:
• intendano procedere ad un’offerta pubblica per la quotazione sul
mercato USA;
• siano soggette ad un obbligo di comunicazione alla SEC;
• siano controllate da un “Issuer” statunitense.

Si applica alle società quotate negli Stati Uniti e alle loro controllate (anche italiane)
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La Securities & Exchange Commission (“SEC”) americana definisce il “sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria” come:
Un processo disegnato da, o sotto la supervisione del CEO e CFO o personale che svolge funzioni simili, ed eseguito dal Consiglio di Amministrazione,
dal Management e da altro personale, per fornire una ragionevole assurance in merito all'affidabilità dell'informativa finanziaria e alla
predisposizione del bilancio per scopi esterni in conformità con i principi contabili generalmente accettati.
Al fine di essere compliant ai requirement dell’ICFR della SEC, IGT deve:
•

mantenere libri, registri e conti che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente ed equamente le transazioni dell'azienda;

•

progettare controlli interni sufficienti a fornire una ragionevole assurance in merito ai seguenti aspetti:
o
le transazioni vengono eseguite in conformità con l'autorizzazione del management;
o
le transazioni sono registrate come necessario per (a) consentire la preparazione del bilancio in conformità con i GAAP e (b) definire la
responsabilità per le attività;
o
l’accesso alle risorse è consentito solo previa autorizzazione.

Il Sarbanes-Oxley Act (“SOX”) del 2002 richiede che:
Le società quotate negli Stati Uniti devono effettuare una reportistica annuale sulla valutazione dell'efficacia dei controlli.
Alcuni funzionari aziendali (attualmente il Global CEO e il CFO) devono assumersi la responsabilità per il contenuto della relazione annuale sui
controlli interni della società.
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Framework e approccio IGT

IGT applica il Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) Internal Control – Integrated Framework
(Framework del 2013) che afferma:
«Un forte sistema di controllo interno è essenziale per un'efficace gestione del rischio aziendale.»
Il controllo interno include attività progettate per aiutare le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi di compliance, di reporting e operativi.
Il nostro approccio al Sistema di Controllo Interno sull’informativa finanziaria si sostanzia nei seguenti aspetti:
1.
Mantenere un forte tone at the top: i comportamenti, gli atteggiamenti e la cultura del rischio del top management definisce la
cultura dei controlli interni per un'organizzazione;
2.
Usare un approccio risk-based per identificare i processi per i quali si potrebbero verificare errori materiali nel bilancio consolidato,
dovuti ad errore o frode;
3.
Sviluppo di controlli per transazioni non routinarie;
4.
Allineare il controllo con il rischio del reporting finanziario;
5.
Sviluppare strategie per minimizzare il rischio di management override, come ad esempio:
•
sfidare cambiamenti e stime significative;
•
valutare la gestione con metriche non tradizionali;
•
monitorare i clienti più grandi.
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Sistema di Controllo Interno

Collegio Sindacale

In Italia è stata istituita la struttura di Internal Control, a diretto
riporto della funzione Corporate per la gestione dei rischi di
Financial Reporting, al fine di:

OdV

CdA
AD

Primo livello
di controllo

Funzioni con compiti di controllo
Secondo livello di controllo

Terzo livello
di controllo

Compliance & Risk Management
Risk Management
Risk Owner

Compliance & Anti money
laundering

Internal
Control

Quality, Policies and Procedures

Comitato Rischi e Sicurezza

Internal Audit

• supportare il management nell’introduzione e manutenzione
di un adeguato sistema di controllo e di procedure per la
redazione delle relazioni finanziare, al fine di garantire
l’efficacia del sistema di controllo interno;
• monitorare il livello di affidabilità dell’informativa finanziaria
e dell’attività di preparazione del bilancio di Gruppo svolgendo
attività di valutazione dei rischi, coordinamento nell’attività di
documentazione e aggiornamento di procedure e controlli e
valutazione di eventuali deficiency;
• collaborare con il management, con il supporto delle altre
funzioni competenti, nella definizione del piano delle azioni
correttive relative a deficiency e monitorarne l’attuazione;
• esaminare i risultati comunicati dalla funzione internal audit
relativi all’attività di monitoraggio indipendente e di assurance;
• predisporre e trasmettere annualmente al CdA della Holding
italiana una relazione contenente adeguate informazioni sulla
propria attività.
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Mappa di processo e attori coinvolti
Processo Internal Control over Financial
Reporting
1

2

Attori coinvolti

6

Risk Assessment:
Linee
Guida:
Legislazione
statunitense
sui controlli
interni
contabili (ad
es. requisiti
SEC,
SarbanesOxley Act)
Policy e
Procedure

• Italy Scoping: società, conti, flussi di informazioni e processi di business / applicazioni IT
rilevanti
• Processo di Risk Assessment: mappatura del processo, identificazione di rischi e controlli,
valutazione dei controlli, aggiornamento della documentazione di supporto (es. RCM)

3

5

Monitoring*:

• Pianificazione
• Attività di test
• Identificazione dei finding

4

Valutazione delle Carenze e Certificazione dei
Controlli

Supporto per la
risoluzione:
• Action plan
correttivi
• Monitoraggio
dell’implementazio
ne

*Le attività di monitoraggio sono svolte dall'Internal Audit; la pianificazione è concordata con Internal Control

•
•
•
•
•
•
•

Sox narrative update
Performing of SOX controls in accordance with frequencies and design
Provide documentation and information for Testing
Deficiency identification
Implement remedial actions
Provide documentation and information for the Deficiency evaluation
Process improvement

•
•
•
•
•

Risk Assessment and scoping
Methodological Support for Sox narrative and RCM updates
Methodological Support to control/process owners (i.e. remediation support)
Deficiency evaluation
Methodological Support for Process improvement

Internal Audit

•
•
•
•

Test of Design
Test of Effectiveness
Deficiency identification
Remediation Testing

External Auditor

•
•
•
•

Test of Design
Test of Effectiveness
Deficiency identification and evaluation
Remediation Testing

Process and
Control Owners

Reporting:
Flussi
informativi tra
il
Management
e Internal
Control
Reporting
annuale al
BoD LTM
Holding

Internal Control
SOX IT
champions
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Parametri per la definizione dello scoping

L’attività di Scoping consiste nella definizione/aggiornamento del perimetro di riferimento delle analisi, in termini di società e processi,
su cui basare le successive attività di mappatura, test e valutazione del sistema dei controlli interni sul Financial Reporting.
La prima attività per la definizione dello scoping, consiste nell’individuare i conti e le voci di Bilancio consolidato significative, tramite
l’applicazione di criteri di carattere sia quantitativo sia qualitativo.

Quantitativi:

L’identificazione e l’applicazione di una soglia di materialità di pianificazione ai conti/voci di Bilancio consolidato rappresenta un primo
criterio di tipo quantitativo, che porta all’esclusione dei conti/voci il cui saldo risulti inferiore al valore di tale soglia.

Qualitativi:

A prescindere dall’applicazione dei criteri quantitativi, l’applicazione di criteri qualitativi affina l’ambito di intervento tramite
l’eventuale inserimento di alcuni conti/voci che, sebbene al di sotto della materialità, risultano significativi per specifiche
considerazioni, quali ad esempio:
• Nuova azienda o ramo d'attività
• Incidenti di frode
• Problematiche rilevate su alcuni controlli
• Cambiamenti nei sistemi finanziari o nella gestione
• Risultati dell’Internal Audit
• Risultati della revisione legale dei conti
• Indice di percezione della corruzione relativo al Paese di interesse
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Parametri per la definizione dello scoping

Italy:
~ 100 Risorse coinvolte nei controlli SOX
20 Sistemi coinvolti
14 Processi in scope
Reliance strategy del revisore esterno ~ 50% dei key controls
Deficiency aperte in Year End: risultano stabili all’1-2% del totale dei controlli, con remediation a partire dal primo mese dell’anno successivo
Business Processes
ICOFR*
Financial Close Process37,5%
Fixed Assets
Leases
Payroll
Purchasing to Payment
Revenue
Legal Settlements
Treasury
Tax

General IT Controls
Access to Program Data
Program Changes 62,5%
Program Development
Computer Operations

Completata con successo, nel 2019, l’implementazione dei Tool aziendali:
•
TeamMate – per la gestione documentale SOX e certificazione dei key controls
•
BlackLine – per il processo delle Balance Sheet Reconciliation

Numero di Controlli KEY
-64%
561

424

288

175
FY19

Stabilizzazione nel FY 2020
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Razionalizzazione dei controlli – esempio utilizzo di Blackline

Riconciliazioni
Contabili

Gestione
delle Attività

Abbinamento
delle Transazioni

Scritture
Contabili

Gestore dell'Integrità del
Caricamento

Analisi degli
Scostamenti

•

Piattaforma cloud unificata, privata e indipendente, che offre uno spazio di lavoro centralizzato

•

In uso a livello internazionale

•

Interfaccia con SAP (General Ledgers - libri mastri e Sub-Ledgers - mastrini) e compatibilità con tool quali banche dati ed Excel permettono di
aumentare l'efficacia della chiusura dell'esercizio

•

Uniforma le riconciliazioni contabili, considerate uno dei più importanti controlli interni sull'informativa finanziaria, attraverso l'utilizzo di
modelli standard
Principali Vantaggi

Aumenta efficienza e
controllo

Migliora la visibilità e la trasparenza del

Ottimizza i flussi di lavoro
attraverso workflow segregati

Assicura la
correttezza dei dati di prepopolamento

processo attraverso dashboard dedicate

Semplifica le attività accelerandone
le tempistiche

Automatizza le riconciliazioni tra dati
provenienti da sistemi diversi

Personalizza le regole di

Abbina milioni di transazioni in

riconciliazione

pochi minuti
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Sfide per il futuro

In un contesto di grandi cambiamenti, dettati da eventi straordinari e non, le organizzazioni hanno sempre più necessità di orientare le
proprie scelte verso:
Lean

Controlli “embedded” all’interno dei processi, attraverso una struttura agile, in modo da
potersi adattare ai cambiamenti generati dall’interno e/o dall’esterno
Assurance

Garantire il raggiungimento delle strategie aziendali, seguendone l’evoluzione

Integration

Integrazione a livello globale (cross-nazionale e cross-funzionale)

Automation

Aumentare l’automazione e l’innovazione dei processi

