GO Audit
La soluzione GO Audit della suite GO®GRC supporta, conformemente agli standard professionali internazionali
dell’IIA, la gestione del processo di Audit in tutte le sue fasi, secondo un approccio ‘risk based’.
Le funzionalità riguardano le fasi di pianificazione temporali e dell’ambito di riferimento: processi, rischi, presidi,
funzioni auditate e campione da selezionare.
La soluzione ha come obiettivo la condivisione, nell’ambito delle Funzioni Aziendali di Controllo, degli esiti delle
analisi e verifiche condotte dalle funzioni stesse e delle informazioni relative alle eventuali anomalie emerse.
GO Audit permette di gestire l’audit tramite questionari personalizzabili e
di gestire le Azioni correttive attraverso un processo di monitoraggio
(follow-up).
Nella soluzione sono gestiti il Piano periodico degli Audit, il Report di
Audit per ogni Audit eseguito e la reportistica per il Comitato Rischi, a
supporto per la predisposizione del Tableau de board delle funzioni
aziendali di controllo da sottoporre agli Organi Aziendali.
A queste funzionalità si aggiungono quelle di reportistica, di dettaglio e
di sintesi per la Direzione, comprese le Relazioni Periodiche dell’Internal
Audit basate su modelli standard automatizzabili.
GO Audit ha le seguenti funzionalità:
Pianificazione periodica dell’Internal Audit
Pianificazione di dettaglio di ogni Audit (temporale, di ambito, campionamento)
Definizione del Responsabile e del Team e storico completo di ogni attività svolta
Questionari con workflow impliciti, punti di controllo associabili ai rischi,
valutazione quantitativa e log delle attività
Gestione delle osservazioni e del follow up delle azioni correttive con alert e
notifiche automatiche
Piano di Audit, dei cruscotti di monitoraggio, indicatori,
Tableau de Board e relazione periodica

La soluzione GO Audit consente la gestione di tutte le
attività della Funzione di controllo, è il repository
centralizzato delle librerie di rischi, presidi e audit svolti e
garantisce al Responsabile la completa visibilità delle
attività in corso e dell’action plan.
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