The human touch of RegTech

Il servizio
ABICS Assessment è il servizio che consente alla banca di personalizzare
i contenuti erogati da ABICS Core e di eseguire le attività valutative
aziendali, senza perdere il raccordo con gli aggiornamenti dei contenuti
erogati.

ABICS | Assessment

In particolare, il servizio consente di:
• definire il perimetro di interesse aziendale
• differenziare tra gli utenti i contenuti disponibili
• personalizzare i processi bancari impattati dai rischi
• integrare i controlli con informazioni aziendali
• eseguire le attività valutative aziendali, realizzando compliance
risk assessment per materie o per processi impattati
• ottenere report riepilogativi per relazioni interne
• pianificare gli action plan e le azioni correttive dei presidi
inefficaci
• gestire assessment di follow-up con la segnalazione automatica
da parte del sistema degli aggiornamenti dei contenuti
• trasferire i contenuti verso un sistema GRC (Governance Risk
Control) eventualmente presente in banca.

+
• Compliance Risk Assessment
• Reporting e Action Plan

GRC Tool
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Le funzionalità
ABICS Assessment sfrutta tutte le potenzialità degli applicativi
Web-based, consentendo numerose attività e modalità di utilizzo,
tra cui:
esecuzione degli assessment per materie o per processi
personalizzazione del perimetro delle materie trattate
visibilità contenuti e recapito alert differenziati per utenti
personalizzazione dei processi e inserimento unità organizzative
personalizzazione dei presidi e dei compliance test
configurazione della metodologia di valutazione
report tabellari, grafici e comparativi dei risultati di assessment
inserimento e gestione degli action plan e delle azioni correttive
follow-up degli assessment con controllo automatico delle novità.

L’adesione
Il servizio ABICS Assessment è disponibile, per le banche
già aderenti ad ABICS Core, con abbonamento annuale. Gli
interessati possono chiedere maggiori informazioni e una
proposta di adesione senza impegno.
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Contatti
Marco Pigliacampo
m.pigliacampo@abiformazione.it
06.6767.369
Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640
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