
Practice Audit & Compliance

Servizi per la verifica della conformità  
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La nostra mission

Affianchiamo nella progettazione ed erogazione di
verifiche in ottica "risk-based" in merito al livello di
conformità di Imprese e PA, in termini di politiche,
processi e sistemi, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni
tecnologiche innovative, evidenziando e monitorando
l'implementazione di piani di remediation
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I nostri ambiti di competenza

PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI

SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI

SOSTENIBILITÀ

ACCESSIBILITÀ FINANZA DIGITALE

RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 
DEGLI ENTI (231)

QUALITÀ, SALUTE, 
SICUREZZA 
E AMBIENTE

CONSERVAZIONE 
DIGITALE

ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA

MANIFESTAZIONI A 
PREMI
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I nostri servizi

Progettazione ed erogazione di verifiche sui fornitori, in termini di rispetto di
obblighi, requisiti, garanzie che impattano sulla conformità dell’Organizzazione

AUDIT SUI 
FORNITORI

Supporto nell’impostazione di sistemi di controllo per il monitoraggio continuativo
della conformità a requisiti di norme, leggi, standard e disposizioni di cui si è
dotata l’Organizzazione

DEFINIZIONE DI 
SISTEMI DI 

CONTROLLO

Progettazione ed erogazione di verifiche in merito al livello di conformità
dell’Organizzazione in termini di politiche, processi e sistemi, evidenziando e
monitorando l'implementazione di eventuali azioni di remediation

AUDIT INTERNI

SIMULAZIONI

SMART INSPECTION

Affianchiamo Imprese e PA nel
monitoraggio continuo della
conformità a requisiti di norme e
leggi, mettendo a disposizione
metodologie, strumenti ed una
consolidata esperienza in materia di
controllo interno.

Progettazione ed erogazione di attività di simulazione di verifiche ispettive di
Autorità e di simulazione di eventi critici quali attacchi di phishing e ramsomware
(data breach)

Progettazione ed erogazione di verifiche aventi ad oggetto le piattaforme digitali
sviluppate o utilizzate dall’Organizzazione (siti web, App), dal punto di vista della
conformità a requisiti di norme, leggi (es. utilizzo di cookies) e delle impostazioni
di sicurezza
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I nostri servizi
Definizione di Sistemi di controllo interno

Predisponiamo, anche a partire dai risultati
di precedenti attività di assessment, Sistemi
di controllo degli adempimenti previsti da
norme, leggi, standard e modelli di gestione
aziendali, comprensivi di: modelli per la
definizione di ruoli e responsabilità
nell’esecuzione delle verifiche, programmi
annuali o pluriennali di controllo (audit
interni/esterni/simulazioni etc.), strumenti
operativi per l’esecuzione delle verifiche
(checklist) e per la reportistica dei controlli
effettuati (audit report), nonché di piani di
miglioramento da attivare secondo una
logica risk-based.

Il servizio può essere erogato anche

attraverso la nostra piattaforma:
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I nostri servizi
Audit interni

Progettiamo ed eroghiamo verifiche di
natura legale e tecnica, in merito al
livello di conformità a requisiti di norme,
leggi, standard e politiche di cui si è
dotata l’Organizzazione, che variano in
funzione dello scopo (audit documentali/di
processo), delle modalità di esecuzione (in
presenza vs a distanza), dei destinatari (es.
Middle Management, Operativi) e del livello
di partecipazione / collaborazione richiesto
(interviste, erogazione di questionari).
Tali attività possono comprendere
l’elaborazione ed il monitoraggio dei piani di
miglioramento e delle singole azioni di
remediation.

Il servizio può essere erogato anche

attraverso la nostra piattaforma:
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I nostri servizi
Audit sui fornitori

Progettiamo ed eroghiamo controlli di
natura legale e tecnica sui fornitori
dell’Organizzazione, per la verifica della
conformità ad obblighi contrattuali, e
garanzie che impattano sulla conformità
dell’Organizzazione. Le verifiche possono
variare in funzione dello scopo (audit
documentali/di processo), delle modalità di
esecuzione (in presenza vs a distanza),
delle tipologie di destinatari e del livello di
partecipazione / collaborazione richiesto
(interviste, erogazione di questionari). Tali
attività possono comprendere l’elaborazione
ed il monitoraggio dei piani di miglioramento
e delle singole azioni di remediation.

Il servizio può essere erogato anche

attraverso la nostra piattaforma:
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I nostri servizi
Simulazioni

Progettiamo ed eroghiamo verifiche che
simulano (anche eventualmente con
effetto «a sorpresa») le modalità di
esecuzione delle ispezioni svolte dalle
Autorità (es. Garante per la protezione dei
dati personali) o eventi particolarmente
critici per l’Organizzazione (es. data breach)
al fine di valutare non solo il livello di
compliance ma anche la capacità di
rispondere prontamente alle richieste
avanzate o di rimuovere tempestivamente
gli effetti negativi di un evento.

Tra le possibili attività di simulazione:
• Verifiche ispettive di Autorità;
• Attacchi Phishing;
• Attacchi Ransomware.
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I nostri servizi
Smart Inspection

Progettiamo ed eroghiamo verifiche sul
livello di conformità di piattaforme
digitali quali siti web ed App sviluppati od
utilizzati dall’Organizzazione, dal punto di
vista della compliance normativa ma anche
della sicurezza informatica, cercando di
coniugare tra compliance normativa ed
esigenze di business (ad es. per quanto
riguarda l’utilizzo di cookies e altre
tecnologie di tracciamento nell’ambito delle
attività di digital marketing).

Tra le possibili attività di Ispection:
• Cookie Inspection;
• App Inspection;
• Assessment di siti web.
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