
Negli ultimi anni le aziende sono state progressivamente chiamate ad adeguarsi a 
normative sempre più stringenti e non sempre tra loro coordinate. 
Oggi, la sfida è quella di garantire la conformità richiesta dalla legge con una 
grande attenzione ai costi coniugando efficacemente obiettivi di compliance e 
obiettivi di performance.

PwC può aiutarvi a raggiungere questo risultato. 
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La riduzione dei costi di compliance attraverso un approccio integrato

L’approccio alla gestione dei rischi di compliance si è evoluto da modelli tradizionali basati su sistemi di controllo a 
silos, finalizzati a singole esigenze normative e informative, verso un approccio integrato che coniuga le molteplici 
esigenze, attraverso l’integrazione e la razionalizzazione dei rischi e dei controlli in essere a livello di processi 
aziendali.

In base alle esperienze maturate, i principali benefici di un sistema di compliance integrata consistono nella:
• visione integrata del rischio di compliance, allineata alle dinamiche aziendali;
• riduzione dei costi di gestione dei rischi di conformità;
• mappatura trasversale ai sistemi di compliance di rischi e controlli.

Al fine di assistere le aziende nel percorso verso una compliance integrata, PwC ha definito un approccio operativo 
pragmatico che coinvolge anche la realizzazione, su una piattaforma informatica leader di mercato, di un 
Metamodello, disegnato secondo linee guida basate sulle metodologie consolidate di PwC e standard 
internazionali riconosciuti (ad es. quelli emessi dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, cd. CoSO).

Nel corso degli ultimi anni il focus sulla compliance richiesto alle 
aziende dai contesti normativi in cui operano si sta dimostrando 
sempre più stringente e articolato, rendendo complesse e onerose 
le attività per la gestione dei rischi di conformità.  
Solo a titolo di esempio, normative quali il D.Lgs. 231/01 con il 
progressivo ampliamento dei reati contemplati, l’evoluzione della 
legge sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, le norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno comportato per le 
aziende interventi di adeguamento spesso non coordinati che 
hanno comportato un aggravio dei costi di compliance. 

Lo sforzo quotidiano per le funzioni preposte è oggi, da un lato 
quello di costruire e mantenere un sistema di controllo efficiente 
in grado di garantire la conformità a leggi, regolamenti e 
standard, in modo integrato con i processi operativi e la gestione 
dei rischi; dall’altro coniugare queste esigenze con gli obiettivi, 
ancora più pressanti, di performance.
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Il Metamodello è stato sviluppato sulla piattaforma Casewise Corporate Modeler Suite. Il tool informatico 
realizzato è proposto alle aziende per avviare un percorso di convergenza alla compliance integrata, 
facendo leva sugli elementi di modularità, scalabilità e flessibilità caratteristici della piattaforma 
utilizzata.

Il Metamodello consente di creare un sistema di compliance integrata articolato su diversi livelli (società, processi, 
normativa di riferimento, rischi, controlli etc.) coniugando i diversi requisiti e fornendo una visione organica della 
compliance, condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del processo.
E’ strutturato in aree interconnesse che rappresentano in modo integrato gli aspetti rilevanti dell’entità giuridica, di 
business e organizzativa, in grado di adattarsi e di rappresentare le associazioni di analisi richieste per processi, sottopro-
cessi, rischi, controlli. Le aree in cui si articola il Metamodello sono:

I Servizi PwC per la compliance integrata

PwC offre alle aziende il patrimonio di competenze ed esperienze concrete dei professionisti del suo 
network, consentendo di rendere tangibile il ritorno sull’investimento in compliance integrata, 
ottimizzando i relativi tempi, risorse e costi per il disegno e l’implementazione di un solido processo 
risk-based.

In particolare, PwC assiste i clienti nell’identificazione, analisi e gestione dei rischi di compliance, per consentire 
un adeguato equilibrio tra rischi e opportunità, proponendo i servizi professionali nei seguenti ambiti:
• analisi dei costi della compliance per identificare opportunità di saving; 
• analisi e valutazione del sistema di gestione dei rischi di conformità in essere in termini di efficacia e  
 costi;
• disegno organizzativo di un processo di gestione dei rischi di compliance integrato e allineato alle best  
 practice;
• disegno e realizzazione di sistemi di indicatori integrati di rischio e performance (KPI, key performance  
 indicator, e KRI, key risk indicator);
• definizione dei requisiti funzionali per l’implementazione di sistemi informativi a supporto del processo  
 di gestione dei rischi di compliance;
• implementazione del Metamodello basato sulla piattaforma Casewise Corporate Modeler Suite.
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PricewaterhouseCoopers Advisory SpA è la società di consulenza facente parte del network di servizi professio-
nali PwC, leader di mercato nei servizi dedicati alla gestione della compliance, della gestione del rischio e della 
corporate governance. 

Casewise Ltd ha sviluppato Casewise Corporate Modeler Suite, considerata piattaforma leader di mercato dai 
principali analisti indipendenti del mercato nei segmenti di enterprise architecture, business process analysis e 
business process management. Corporate Modeler Suite è uno strumento efficace per la documentazione e la 
comunicazione dei processi.


