
Nell’attuale contesto di mercato sempre più spesso viene richiesto alle società di servizio di fornire numerose 
informazioni sul loro sistema di controllo interno da parte di un range variegato di soggetti (“stakeholder”), siano essi 
interni od esterni.

In altri termini le società che affidano a servicer esterni la gestione delle informazioni, dei processi e delle 
elaborazioni richiede maggiori garanzia che tali informazioni e dati  siano prodotti secondo le loro aspettative.

Inoltre, clienti o stakeholder (c.d. “third parties”) richiedono una metodologia solida per dimostrare che i  rischi 
associati alle attività sono identificati, misurati, controllati e gestiti in maniera affidabile ed efficiente.

L’attestazione di terze parti indipendenti, o TPA, può rappresentare lo strumento efficace  per fornire le attestazioni 
indipendenti che vengono richieste dai diversi soggetti.

Di seguito vengono illustrate i diversi tipi di TPA che possono essere adottati nei diversi servizi offerti
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TPA - Third Party Assurance 

La sicurezza per i Vostri clienti, 
l’efficacia per Voi!

Financial Services 



La vostra società si rivolge a soggetti che operano nel vostro 
mercato di riferimento?

Come società di servizi ricevete numerose richieste, da parte 
dei vostri clienti, di fornire informazioni sul vostro sistema 
di controllo interno e/o di consentire l’accesso alle  verifiche 
dei loro auditor (così come generalmente previsto 
contrattualmente)?

State valutando la possibilità di acquisire servizi o di 
concludere una partnership con terzi parti?

State perdendo clienti a causa dello loro mancanza di fiducia 
nei vostri confronti?

Volete fornire servizi nell’attuale contesto di mercato 
altamente regolamentato?

State valutando le opportunità di una attestazione TPA?

I vantaggi di un’attestazione TPA

Attestazione indipendente sui servizi offerti e sull’adeguatezza 
dei controlli (progettazione, funzionamento ed efficacia)

Maggiore trasparenza dimostrando la presenza di un efficiente 
disegno degli obiettivi di controllo  e delle attività di controllo

Maggiore fiducia da parte dei propri clienti che ottengono il 
livello di conforto desiderato

Diminuzione dell’onere di dover gestire e rispondere alle 
richieste degli steakholder

Riduzione delle verifiche periodiche degli auditor (interni ed 
esterni)

Revisitazione dei processi e dei controlli per efficientare le 
attività di controllo e rispondere alle esigenze degli 
stakeholder

Vantaggio competitivo che può distinguere la società dai sui 
competitor

L’importanza di dimostrare di 
avere processi adeguatamente 
controllati è cruciale per tutti i 
soggetti che forniscono servizi ai 
clienti – puoi permetterti di 
perdere la tua reputazione e i 
tuoi clienti a causa di carenza nei 
controlli?

Come fai a creare confidenza 
con i tuoi clienti e gli altri 
stakeholder circa i servizi 
che fornisci?

Sei sicuro che i tuoi fornitori 
e outsourcer  hanno 
adeguati controlli interni 
nel contesto attuale 
altamente rischioso?



Relazioni tra le parti coinvolte 

Stakeholder
(third party)

Service
Provider

PwC

Legislatore
Clienti
Management
CdA
Mercato
Auditors
Investitori

Asset Managers
Real estate
Private Equity
Fund Accounting
Transfer Agent
Custodian Services
Payment Company
Credit Managers

1  Richiedono garanzie 
sui servizi offerti...

2  Deve rendere conto 
alle terze parti sulle 
sue attività

ISAE Report
Valutazioni dei rischi
Rilevazione processi
Control review
Control optimisation
Due Diligence

3  Supporta le service provider 
a fornire garanzia agli 
stakeholder tramite una 
attestazione indipendente

Tipologie di attestazioni TPA

Asset Management

•Gestione portafogli istituzionali
•Global Investment Performance Standard (GIPS)
•Key Investor Information Document  (KIID)

Banking

•Brokerage
•Retail loans
•Credit Management
•Bilanci di sostenibilità

Securities Services

•Fund Accounting e Transfer Agent
•Custody e Settlement
•Servizi Evoluti (SolvencyII, Basile III)
•Tax and Fatca

Cross Industry

•IT service solutions
•Processi bancari
•Antiriciclaggio
•Sistemi di pagamento
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Contatti

Il nostro approccio

Perchè PwC?

Fase 1
Assessment

Fase 2
Monitoraggio e 
pianificazione verifiche

Fase 3
Esecuzione

Fase 4
Reporting

Principali attività

PwC Client

• Assessment struttura organizzativa
• Definizione perimetro processi in scope
• Individuazione controlli chiave
• Identificazione dei gap
• Remediation plan

• Fornitura dati e informazioni utili 
all’assessment

• Disponibilità dei referenti di processo per 
incontri

• Remediation plan

• Monitoraggio adozione delle soluzioni 
individuate

• Pianificazione delle verifiche

• Chiusura dei gap

• Esecuzione dei test  sul disegno operativo 
per verificare l’efficacia dell’ambiente di 
controllo nel periodo oggetto di analisi.

• Disponibilità dei referenti di processo  per 
incontri

• Emissione del Report per l’attestazione con 
la descrizione dettagliata 
dell’organizzazione, dei processi e dei 
controlli e della loro adeguatezza

• Raccolta della documentazione a supporto 
della Written Assertion

• Written Assertion del Management

Il network PwC è la principale organizzazione internazionale di servizi 
professionali alle imprese, alle istituzioni finanziarie, agli organismi 
internazionali ed ai governi.

PwC Italia, nell’ambito Financial Services, PwC Italia può contare su 
professionisti esperti nei processi operativi delle società finanziarie a livello 
globale che, insieme ai nostri specialisti di settore, garantiscono standard 
elevati nei servizi offerti.

PwC può supportare i suoi clienti attraverso team di risorse dotate di 
competenze tecniche multidisciplinari, mettendo a disposizione le 
specializzazioni in ambito Governance Risk and Compliance, Tax, Legal e 
Regulatory.

530
risorse specializzate
nei Financial Services

50 
risorse nel team
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