Diffondere tecnologia per innovare
il sistema integrato dei controlli interni
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una
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EsseQuamVideri S.r.l. è una società di sviluppo software e consulenza IT per la gestione dei Controlli
Interni aziendali e della Business Intelligence, che ha realizzato la piattaforma web denominata SPHERAes.
Un vero e proprio punto di riferimento per l’implementazione e l’automazione dei processi di controllo.

EQV è consapevole che la soddisfazione del Cliente è il fattore chiave per il successo
dell’Azienda, tenendo in primo piano la continua evoluzione del Business e del mercato.
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You can choose fast and structured solutions for all your needs, following changes and company evolutions.
People working in the software house are the real value! They are always available. [Lawyer - Law Firm]

Elementi Strutturali
Organizzazioni, Unità operative,
Personale ...

Elementi Procedurali
Processi / Attività, Rischi, Controlli ...

Schemi di riferimento
Norme interne / esterne, Framework, Analisi ...
Elementi di Sistema
Sistemi, Applicazioni, Dati ...

Compliance

Dirigente Preposto

Internal Audit

Risk Management

OdV 231

Altri elementi
Geografici, Mercati ...

The software is flexible, the support is fast and works almost continuously. New modules are developed
in a short time and the integration with other databases are always possible. [Senior Auditor - Banking]
è una tecnologia e metodologia software nata per la realizzazione di sistemi di controllo, che
va oltre il tentativo di integrare moduli che operano in specifici ambiti separati. Organizzato come sistema
unico, offre a ogni funzione gli strumenti per realizzare e gestire le proprie attività ed informazioni, contribuendo nel contempo al miglioramento dell’organizzazione aziendale.

Contesto organizzativo: problematiche riscontrate e risolte grazie a SPHERAes

Infrastruttura IT frammentata e disomogenea, con alta complessità di integrazione e interazione dei
flussi informativi

Presenza di soluzioni informatiche chiuse e rigide, che non si adattano alle proprie metodologie
e ai cambiamenti organizzativi

Inadeguata strutturazione dei dati, con conseguenti difficoltà di assessment, correlazione e
analisi degli asset aziendali

Inefficiente condivisione delle informazioni, collaborazione tra le funzioni di controllo e coordinamento verticale

Focus su valutazioni singole, isolate e attuali, sottovalutando la loro storicizzazione, interdipendenza e
dinamicità nel tempo

The system has good scalability, linked to the great availability and competence of the supplier. The
status of the activities is easily identifiable thanks to the presence of dashboards implemented ad hoc,
based on specific needs. [IT Project Manager - Insurance]
Non è un prodotto, ma una metodologia di
sviluppo software supportata da un sistema
informatico al passo con le più
avanzate tecnologie.
Non essendo un prodotto chiuso,
permette di realizzare soluzioni in
modo rapido, affidabile e preciso
andando incontro a tutte le necessità di
sviluppo.
Implementabile senza mai interrompere
l’operatività
corrente,
affiancando
l’organizzazione e la consulenza nel
supportare, controllare ed ottimizzare i
processi interni.

WHAT

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.

WHY

HOW

WHEN

In tutte quelle situazioni caratterizzate da
una dinamicità della gestione aziendale, in
continuo cambiamento ed evoluzione.

IMPLEMENTAZIONI
Valutazione dello SCI

Rating di Legalità

Internal Audit

Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

Controlli Ispettivi

Risk Management

Valutazione Prudenziale (SREP)

Control Risk Self Assessment (CRSA)

Quality Assurance (QAIP)

Rischi Operativi

Compliance (Legal Inventory)

Perdite Operative (LDC - DIPO)

Dirigente Preporsto (262)

Identificazione Frodi

Modello Organizzativo (231)

Criticità e piani di azione

Certificazioni Aziendali (ISO)

Monitoraggio del Credito

Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)

Controlli a Distanza

Whistleblowing

Controlli di Linea (Fenomeni)

Privacy (GDPR)

Antiriciclaggio

AMBITO LEGALE

S u p p o r t o i n t e r p re t a t i v o d e l l a
normativa di riferimento

AMBITO ORGANIZZATIVO

Supporto all’organizzazione
per la gestione dei cespiti e
dei processi

Gestione pareri
Informazioni Privilegiate
Operazioni Parti Correlate
Controversie Clientela
Cause Passive
Data Governance Tool
IT (COBIT, ITIL)
Data Quality
Documentale
Gestione Progetti e Risorse
Controllo di Gestione
Qualifica Fornitori e Forniture
Deleghe e Responsabilità
Crisi di Impresa

AMBITO BUSINESS

AMBITO DI CONTROLLO

Suppor to nei sistemi di controllo
interni e nelle valutazioni
organizzative e dei processi

S u p p o r t o n e l l ’ a t t i v i t à d i v e r i fi c a
dei dati operativi, economici e
fi n a n z i a r i d e l l ’ a z i e n d a

AMBITO TECNOLOGICO

Supporto nell’attività di
integrazione e implementazione
soluzioni (SPHERAes)

FUNZIONALITA’ TECNICHE
1. Gestione cataloghi e relazioni (Assessment)

13. Gestione cruscotti di analisi (BI)

2. Strutturazione contenuti informativi

14. Lavorazione flussi (CAD)

3. Integrazione a flussi esterni (ETL)

15. Produzione run-time report

4. Riorganizzazione dati (DWH)

16. Documentale (DAA)

5. Gestione avanzata profili utenti

17. Segnalazione scadenze allarmi (HP)

6. Definizione modelli di attività di gestione e controllo

18. Comunicazione extra sistema (Mail)

7. Strutturazione flusso attività (WFL – BPMN 2.0)

19. Chat proattiva

8. Configurazione schemi di rilevazione

20. Rendicontazione attività giornaliera (Time keeping)

9. Pianificazione attività

21. Schedulazione attività, condivisione e agenda

10. Programmazione attività e risorse

22. Ticket

11. Gestione attività di rilevazione

23. News e Help contestuale (funzionale e applicativo)

12. Monitoraggio flusso attività
Multi organizzazione

Multi lingua

Multi funzionale

Da oltre 20 anni la nostra piattaforma software
SPHERAes è stata integrata con le più avanzate
tecnologie, comprendendo quelle di Artificial
Intelligence previsionale (AI experience-based)
ISO 9001

*24. Moduli di AI (previsioning and pattern recognition)

Full Web customizzabile

*
ISO 27001

Single sign-on

Integrazione Web Services

Oggi il sistema si può ampliare anche con
algoritmi di AI cognitiva, metodi di Machine
Learning per predizione, pattern recognition e
classificazione di eventi di rischio

