


Compliance (Legal Inventory)

Modello Organizzativo (231)

CRSA (Control Risk Self Assessment)

Qualifica Fornitori e Forniture

Gestione Progetti e Risorse

Dirigente Preposto (262)

Perdite Operative (DIPO)

Valutazione dello SCI

Controllo di Gestione

Controlli Ispettivi

Controlli di Linea

Internal Audit

Cause Passive

Privacy

Documentale

Data Quality

Whistle Blowing

Rischio Frodi

Data GovernanceTool

Risk Management

Operazioni Parti Correlate

Monitoraggio del Credito

Perdite Operative (LDC)

Certificazioni Aziendali

Informazioni Privilegiate

Sicurezza sul Lavoro

Controversie Clientela

Controlli a Distanza

Antiriciclaggio

Validazione Prudenziale (SREP)

COBIT

La complessità degli adeguamenti 

richiesti dalle normative, richiede un 

approccio necessariamente 

multidisciplinare ed integrato.

Un concreto ed efficace supporto al 

management aziendale, in particolare 

su aspetti di tipo organizzativo, di 

controllo, informatico e legale.

Legale

Garantire un supporto professionale e continuo nel tempo, 

focalizzato sulle problematiche di carattere interpretativo sulla 

normativa di riferimento.

Organizzativo e Controllo

Implementare soluzioni in grado di creare la necessaria infrastruttura 

normativa (processi e controlli) quale prerequisito sostanziale di 

adeguamento.

Prodotto

Fornire un supporto informatico di riferimento per il management in 

modo da coadiuvarlo nell’attività di verifica dei dati operativi, 

economici e finanziari dell’azienda.

Informatico

Supportare il reparto IT dell’organizzazione nel raccordo di 

collegamento tra il prodotto ed i sistemi proprietari.

Contesto



SPHERAes è una tecnologia 

software per la definizione, la 

valutazione, il coordinamento ed 

il controllo dei processi azien-

dali. Il sistema nella sua com-

pletezza è in grado di 

ottimizzare la struttura dei 

flussi operativi e diffonderne 

la conoscenza ad ogni livello 

grazie all’elevatissimo grado di 

automazioneche semplifica il 

trattamento dei dati elettronici.

WHAT
Non è un prodotto, ma una metodologia di sviluppo software supportata 
da un sistema informatico al passo con le più avanzate tecnologie.
WHY
Non essendo un prodotto chiuso, permette di realizzare soluzioni in 
modo rapido, affidabile e preciso andando incontro a tutte le necessità di 
sviluppo.
WHEN
In tutte quelle situazioni caratterizzate da una dinamicità della gestione 
aziendale, in continuo cambiamento ed evoluzione... una realtà molto 
attuale.
HOW
Implementabile senza mai interrompere l’operatività corrente, affian-
cando l’organizzazione e la consulenza nel supportare, controllare ed 
ottimizzare i processi interni.
WHERE
Nato nell’ambito dei controlli interni aziendali, dove strutturazione 
interna ed obblighi normativi sono in continuo e rapido cambiamento, ma 
adatto per qualsiasi altra esigenza.

ACQUISIZIONE 
TRASFORMAZIONE DATI

PIANIFICAZIONE PRODUZIONE - 
CONTROLLO AVANZAMENTO -

STATISTICHE - CONTROLLO GESTIONE -
BUDGET E REPORTING

ANAGRAFICI - MAGAZZINI - ACQUISTI
VENDITE - FATTURAZIONE -

CONTABILIZZAZIONE E ADEMPIMENTI FISCALI

Un vero Sistema Integrato dei Controlli Interni




