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“GRC Management is 

defined as the automation 

of the management, 

measurement, remediation 

and reporting of controls 

and risks against 

objectives, in accordance 

with rules, regulations, 

standards, policies and 

business decisions" 

Gartner

COSA INTENDIAMO 

PER GRC?
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✓ L’evolversi dei regolamenti e delle normative introduce nelle organizzazioni una 

continua e crescente complessità, che impatta in modo significativo sulle attività 

delle funzioni di Control Governance dell’azienda

DA DOVE NASCE 

L'ESIGENZA DI 

INTEGRAZIONE? …

✓ Una possibile strada per rispondere a questa complessità è data 

dall’adozione di un “modello logico condiviso” nell’operatività di tali 

funzioni. Per rispondere alle attese degli stakeholders e operare in modo 

efficiente ed efficace, le funzioni di Control Governance devono 

coordinarsi e agire in modo integrato e complementare, pur nel rispetto 

della loro indipendenza

✓ Anche le recenti disposizioni normative, non solo in ambito 

finanziario,  stanno dando sempre maggiore importanza agli 

adeguati assetti organizzativi e al sistema dei controlli 
interni, quale risposta ai rischi e, quindi, al coordinamento 

tra le funzioni di controllo
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… MA Di COSA SI TRATTA?

Adottare un “modello logico condiviso” 

significa definire un approccio metodologico 

ed operativo integrato fra le funzioni di 

Control Governance, con cui provvedere alle 

attività di mappatura dei processi aziendali, di 

censimento e valutazione dei rischi presenti 

nei processi e dei controlli in essere • L’interazione tra il DPO e la Funzione 

Compliance, il Risk Management e 
Internal Audit è fondamentale per dare 

concretezza ad un sistema di controlli 

complessivamente idoneo ad assicurare 

la sana e prudente gestione dei rischi

• Il DPO deve essere coinvolto nell’ambito 

della governance aziendale al fine di 

essere visto come un partner di 

discussione all'interno dell'organizzazione

NEW ENTRY

…DPO



Con tale approccio l’azienda potrà:

✓ condividere il patrimonio informativo

prodotto dalle singole funzioni

✓ realizzare sinergie nelle attività svolte 

dalle funzioni con conseguente riduzione 

del costo delle attività di controllo

✓ produrre reportistica di sintesi che 

supporti l’Alta Direzione nelle scelte 

aziendali

… E I RISULTATI CHE SI 

POSSONO RAGGIUNGERE?
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Quale un possibile approccio 
alla gestione di Governance, 
Risk & Compliance?
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La realizzazione di un 

approccio congiunto alle 

attività di mappatura e 

valutazione di processi, rischi e 

controlli non può prescindere 

dalla definizione di un 

impianto metodologico 
condiviso e 
dall’implementazione di una 

piattaforma applicativa 

comune

UN POSSIBILE 

APPROCCIO ALLA 

GESTIONE DI 

GOVERNANCE, RISK E 

COMPLIANCE 

RISCHI

CONTROLLI
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1. METODOLOGIE INTEGRATE

2. STRUMENTI A SUPPORTO



L’APPROCCIO SCS ALLA GESTIONE DI 

GOVERNANCE, RISK E COMPLIANCE 

1. METODOLOGIE INTEGRATE

È fondamentale facilitare la collaborazione tra le

funzioni istituendo meccanismi di coordinamento e

confronto

Per garantire lo scambio di informazioni, è necessario:

• individuare un linguaggio comune

• utilizzare tassonomie condivise

• definire metodologie congiunte di valutazione e

aggregazione dei dati

Ciò consente di realizzare analisi e valutazioni che, pur

mantenendo le specificità delle singole funzioni,

possano essere confrontate ed integrate tra loro per

realizzare valutazioni congiunte su processi, rischi e

controlli e definire piani di intervento condivisi
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2. STRUMENTI A SUPPORTO

Per rendere effettiva la collaborazione tra le

funzioni è necessario dotarsi di una

piattaforma IT condivisa e industriale che

consenta di operare in piena autonomia negli

ambiti di propria competenza garantendo,

allo stesso tempo:

• la facile condivisione dei dati

• la coerenza delle informazioni raccolte

rispetto alle metodologie definite

• la produzione di reportistica integrata
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L’APPROCCIO SCS ALLA GESTIONE DI 

GOVERNANCE, RISK E COMPLIANCE 
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Quale la strumentazione a 
supporto dell’integrazione?
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NEXT FULL COMPLIANCE
GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE

NEXT Software Solutions, in collaborazione con 

SCS Consulting, ha sviluppato una soluzione 

applicativa per la Governance, Risk & 
Compliance (GRC) per supportare in modo 

integrato le attività delle funzioni di Control 

Governance

In particolare, la soluzione risponde alla 

necessità delle aziende di garantire il 

coordinamento ed il confronto tra le funzioni di 

Control Governance

… e le funzioni di Control 

Governance

INTERNAL AUDIT

ORGANIZZAZONE

RISK
MANAGEMENT

COMPLIANCE

ALTRE FUNZIONI 
DI CONTROL 

GOVERNANCE
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NEXT FULL COMPLIANCE
GOVERNANCE RISK & 

COMPLIANCE …

… le principali funzionalità

La soluzione consente di:

1. Mappare e valutare processi, rischi, controlli e azioni di 

mitigazione con un sistema di workflow, al fine di ottenere una 

valutazione complessiva della rischiosità aziendale e del sistema 

di controllo interno

2. Verificare l’evoluzione delle azioni di mitigazione grazie al flusso di 

lavoro automatizzato

3. Modellare organigrammi e processi

4. Gestire una libreria di rischi in un unico repository

5. Gestire la compliance dell’azienda rispetto a requisiti normativi e 

a policy interne

6. Produrre reportistica integrata di sintesi

7. Supportare l’attività di analisi del rischio operativo condotta dal 

Risk Management (Risk Self Assessment e Loss Data Collection)

8. Supportare l’organizzazione nell’attività di Business Process

Modeling e di aggiornamento / approvazione dei documenti 

aziendali interni

9. Supportare l’attività del DPO con riferimento alla gestione della 

Privacy (GDPR Full Control)

INTERNAL AUDIT

ORGANIZZAZONE

RISK
MANAGEMENT

COMPLIANCE

ALTRE FUNZIONI 
DI CONTROL 

GOVERNANCE
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… e le caratteristiche distintive della soluzione

FLESSIBILITA’

✓ Soluzione modulare che consente di gestire le attività caratteristiche delle diverse 

funzioni di Control Governance 

✓Data Model personalizzabile sulla base di eventuali esigenze rilevate in sede di 

deployment 

✓ Piattaforma Multi- company efficace in contesti organizzativi complessi

✓Generazione di report per differenti casi d’uso

FACILITA’ D’USO

✓ Rappresentazione di sintesi delle attività svolte sull’albero dei processi

✓Workflow per la condivisione delle valutazioni tra le diverse funzioni

✓ Facile gestione delle azioni di mitigazione e del relativo monitoraggio

✓Comparazione nel tempo delle valutazioni

✓ Piattaforma web fornita in modalità On premise (in-house) o in modalità SaaS (Cloud)
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Albero 

Processi 

e

Configurazioni

Modeling / 

Mappature 

organizzative

Interventi di 

mappatura 

(Sessioni)

Workflow 

validazioni

Monitoraggio 

Azioni di 

mitigazione

Reporting

Gestione 

Normativa e 

Reati 231/2001

Risk Self 

Assessment

Loss Data 

Collection

Registro dei 

trattamenti
DPIA Data Breach Altri registri

FUNZIONI DI CONTROL 

GOVERNANCE

COMPLIANCE

DATA PROTECTION 

OFFICIER

ORGANIZZAZIONE

RISK MANAGEMENT

Workflow 

Normativa 

Interna

NEXT FULL COMPLIANCE - LA MAPPA COMPLETA DELLE FUNZIONALITA’ 
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Modeling / 

Mappature 

organizzative

Interventi di 

mappatura 

(Sessioni)

Workflow 

validazioni

Monitoraggio 

Azioni di 

mitigazione

Reporting

Gestione 

Normativa e 

Reati 231/2001

Risk Self 

Assessment

Loss Data 

Collection

Registro dei 

trattamenti
DPIA Data Breach Altri registri

FUNZIONI DI CONTROL 

GOVERNANCE

COMPLIANCE

DATA PROTECTION 

OFFICIER

ORGANIZZAZIONE

RISK MANAGEMENT

NEXT FULL COMPLIANCE - LA MAPPA COMPLETA DELLE FUNZIONALITA’ 

Workflow 

Normativa 

Interna
Albero 

Processi 

e

Configurazioni
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… e le principali funzionalità

Funzioni di 
Controllo

Società

Unità 
Organizzative

Rischi

….

Processi

Rischi

Controll i

Azioni di 
mitigazione 

(sistemazione)

AVVIO 
Sessione

M
a

p
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a
tu

ra
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n
 B

O
Z

Z
A

PROPOSTA di 
Mappatura

?

Mappatura
APPROVATA

Mappatura
DA RIVEDERE

X

 Monitoraggio 
Azioni di 

mitigazione

Azione 
SISTEMATA

Azione 
NON 

SISTEMATA

END

NO

SI
SISTEMABILE?

Revisione 
Mappatura

Processi

Report Integrato

Tableau de Bord

Report OdV

Altri Report 
operativi

Interventi di 

mappatura 

(Sessioni)

Workflow 

validazioni
Reporting

Monitoraggio 

Azioni di 

mitigazione

Albero 

Processi e 

Configurazioni

NEXT FULL COMPLIANCE - GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE

FUNZIONI DI 

CONTROL 

GOVERNANCE



17

• Complessità derivante dalla volontà di integrare le attività e i dati di 

tutte le funzioni di control governance

• Utilizzo di soluzioni IT caratterizzate da un approccio olistico alla gestione 

delle dimensioni aziendali

POSSIBILI DIFFICOLTA’ …

… E FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

• Necessità di integrare metodologie di valutazione accentrate (es. 

Internal Audit) con metodologie decentrate (es. RSA del RM)

• Sviluppo di metodologie proprie ad ogni funzione di controllo, sulla 

base degli standard di riferimento e di specifiche richieste normative

• Mantenimento e avanzamento del Progetto nel tempo

• Definizione di ruoli dedicati a coordinare le attività e a facilitare il 

confronto tra le funzioni coinvolte

• Sviluppo di adeguate sinergie, come il committment dell’alta direzione e 

l’attitudine al confronto e al lavoro congiunto delle funzioni coinvolte

• Adozione di modalità di coinvolgimento diffuso per snellire il processo di 

raccolta dei dati
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CHI SIAMO

Nasce nel 2001 per diventare un 

centro di eccellenza per 

CONSULENZA STRATEGICA

E ORGANIZZATIVA, PEOPLE & 

CHANGE MANAGEMENT E 

SOSTENIBILITÀ

Con un team costituito da oltre 100 

consulenti, cui si affianca un 

consolidato network di partner nei 

diversi settori specifici, opera nei 

mercati FINANCE, INDUSTRIA E 

SERVIZI, UTILITIES, PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

In ambito Risk Management e 

Compliance, offre un approccio 

“integrato” alla gestione della 

conformità alle norme, che consente 

di rispondere in maniera 

personalizzata a tutte le principali 

necessità delle imprese

Nasce nel 2013 come frutto di un 

percorso imprenditoriale decennale 

nel settore. E’ specializzata nella 

digitalizzazione di processi operativi 

aziendali con soluzioni software su 

misura

La sua forza è in un team di 

professionisti di qualità che possono 

vantare importanti e complessi 

progetti portati a termine con 

successo

La mission di NEXT è quella di offrire 

servizi e soluzioni per supportare le 

Imprese e gli Enti ad avvalersi delle 

tecnologie, in particolare del 

software, come strumento strategico 

per competere al meglio sul 

mercato, ottimizzando processi e 

gestioni informative aziendali

Bologna
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H E L L O .

Via Toscana 19/A
40069 – Zola Predosa (BO)

Tel. +39 051 31 60 311
Fax +39 051 31 60 399
info@scsconsulting.it

Serena Bedendo
Manager SCS
mobile +39 334 6892320
s.bedendo@scsconsulting.it

Grazie per l’attenzione


