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Risultati – Tabelle di sintesi 

 

 
Tabella 1 - Gli stakeholder più importanti della funzione di IA  

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

L'Audit Committee è lo stakeholder più importan-

te della funzione di IA 71,1% 24,4% 4,4% 

Il CEO è lo stakeholder più importante della fun-

zione di IA  60,3% 25,6% 14,1% 

C’è confusione riguardo quale sia lo stakeholder 

più importante della funzione di IA  11,5% 

 

20,5% 67,9% 

Per l’elaborazione del piano di audit, la funzione 

di IA tiene conto degli input provenienti dall'AC  86,7% 6,7% 6,7% 

Per l’elaborazione del piano di audit, la funzione 

di IA tiene conto degli input provenienti dal se-

nior management 86,7% 5,3% 8,0% 

* Per la prima domanda la percentuale è calcolata sul numero dei rispondenti (33) che ha 

dichiarato che nella sua organizzazione esiste un Audit Committee 
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Tabella 2 – Gli obiettivi perseguiti dall'IA 

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

La maggior parte degli interventi di audit è fi-

nalizzata all'attività di assurance  69,2% 23,1% 7,7% 

La maggior parte degli interventi di audit è fi-

nalizzata all’attività di consulenza  28,2% 25,6% 46,2% 

La funzione di IA è considerata un training 

ground per futuri manager 46,7% 34,7% 18,7% 

 

 
Tabella 3 – I processi e le attività di IA 

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

La funzione di IA svolge una vasta gamma di 

attività di audit  75,6% 15,4% 9,0% 

Le attività di audit svolte dalla funzione di IA 

sono abbastanza focalizzate su alcuni ambiti 20,5% 14,1% 65,4% 

La funzione di IA è attivamente coinvolta nella 

progettazione ed implementazione del sistema 

di RM 47,4% 29,5% 23,1% 

Per quanto riguarda il risk management, la fun-

zione di IA si focalizza sul monitoraggio dei 

sistemi di RM 55,1% 28,2% 16,7% 
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Tabella 4 – Le risorse dell’IA 

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

La maggioranza dello staff della funzione di IA 

ha un audit profile 70,7% 22,7% 6,7% 

La maggioranza dello staff della funzione di IA 

ha un management profile 18,7% 32,0% 49,3% 

La mia azienda è solita coinvolgere fornitori di 

servizi esterni (attraverso co-sourcing o ou-

tsoucing) 30,7% 28,0% 41,3% 

La funzione di IA, nello svolgimento degli in-

terventi di audit, utilizza il sistema IT 

dell’organizzazione  66,2% 20,3% 13,5% 

La funzione di IA utilizza audit software per 

organizzare l’intervento di audit (es. planning, 

working papers, reports) 43,8% 13,7% 42,5% 

La funzione di IA, nello svolgimento degli in-

terventi di audit, utilizza strumenti di data ana-

lytics e data mining  47,3% 24,3% 28,4% 

 

 
Tabella 5 – Le metodologie di IA 

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

La funzione di IA segue la stessa metodologia 

in tutti gli interventi di audit  81,1% 12,2% 6,8% 

La funzione di IA rivede regolarmente la pro-

pria metodologia di audit  29,5% 38,4% 32,2% 

In un tipico intervento di audit, il focus tende 

ad essere sui risultati  46,2% 39,7% 14,1% 

In un tipico intervento di audit, il focus tende 

ad essere sulle raccomandazioni 62,3% 27,3% 10,4% 

La funzione di IA comunica con l''AC in modo 

formale  88,9% 8,9% 2,2% 

La funzione di IA comunica con il senior ma-

nagement in modo formale 75,7% 21,6% 2,7% 

La funzione di IA comunica con gli auditee in 

modo formale  64,9% 28,4% 6,8% 
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Tabella 6 – Il piano di IA 

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

Il piano di audit è completamente risk-

based 68,0% 22,7% 9,3% 

Il piano è strutturato in modo da utilizzare 

una porzione significativa delle risorse di 

IA per interventi ad hoc durante l’anno  45,3% 33,3% 21,3% 

Il piano di audit viene rivisto più di una 

volta nel corso dell’anno 33,3% 28,0% 38,7% 

La funzione di IA della mia azienda coor-

dina attivamente il proprio lavoro con 

l’attività degli auditor esterni  42,9% 37,5% 19,6% 

La funzione di IA della mia azienda coor-

dina attivamente il proprio lavoro con 

l’attività di altri internal assurance provi-

ders  66,7% 20,0% 13,3% 

 
Tabella 7 – Le aspettative degli stakeholder 

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

Nella mia azienda, tutto il personale conosce il 

ruolo dalla funzione di IA  62,0% 25,4% 12,6% 

Nella mia azienda, tutto il personale conosce il 

modo in cui opera la funzione di IA  53,5% 28,2% 18,3% 

 

 
Tabella 8 – Le performance realizzate dalla funzione di IA 

  D'accordo Neutrale Disaccordo 

Il Senior management e gli organi di governance 

utilizzano i risultati della funzione di IA nelle loro 

valutazioni  87,3% 11,3% 1,4% 

Il Senior management e gli organi di governance 

supportano l'attuazione delle raccomandazioni del-

la funzione di IA  81,7% 15,5% 2,8% 

Il Senior management e gli organi di governance 

utilizzano i risultati della funzione di IA a suppor-

to delle decisioni di carattere strategico  35,7% 35,7% 28,6% 

Il Senior management e gli organi di governance 

utilizzano i risultati della funzione di IA per mi-

gliorare i sistemi di governance 45,7% 42,9% 11,4% 

Gli auditees utilizzano i risultati e danno attuazio-

ne alle raccomandazioni della funzione di IA  88,7% 8,5% 2,8% 
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Tabella 9 – La relazione tra contesto, strategia e creazione di valore 

Fattori di contesto Strategie correlate 
Coeff. di 

Pearson 
Sig. 

Scenario 1:  

Settori regolamentati con IA obbliga-

toria e funzione di RM separata da 

quella di IA 

Il piano di audit è completamente risk-based ,311** ,007 

La funzione di IA utilizza audit software per 

organizzare l’intervento di audit (es. planning, 

working papers, reports) 

,239* ,042 

Scenario 2:  

Aziende aperte al cambiamento con 

cultura imprenditoriale dinamica, 

risk-taker e con sistemi di risk mana-

gement strutturati 

Il piano di audit è completamente risk-based ,262* ,025 

La funzione di IA rivede regolarmente la propria 

metodologia di audit  
,233* ,047 

La funzione di IA, nello svolgimento degli inter-

venti di audit, utilizza strumenti di data analytics 

e data mining (operazioni di data collection, te-

sting, ecc.) 

,240* ,041 

Scenario 3:  

Aziende con stile manageriale che 

favorisce la partecipazione alle deci-

sioni e dà importanza al SCI per assi-

curare che i compiti siano svolti in 

modo eccellente 

In un tipico intervento di audit, il focus tende ad 

essere sulle raccomandazioni 
,273* ,020 

La funzione di IA è considerata un training 

ground per futuri manager 
,307** ,009 

Scenario 4:  

Aziende che operano in settori dina-

mici (forti cambiamenti) e complessi, 

con una struttura organizzativa e 

processi interni ad alta complessità 

La funzione di IA svolge una vasta gamma di 

attività di audit  
,329** ,005 

La maggioranza dello staff della funzione di IA 

ha un audit profile 
,315** ,007 

Scenario 5:  

Aziende che sono cresciute nel passa-

to, che prevedono di crescere nel 

futuro, e che hanno una cultura foca-

lizzata sull'efficienza e l'efficacia 

Per quanto riguarda il risk management, la fun-

zione di IA si focalizza sul monitoraggio dei 

sistemi di RM  

,237* ,043 

La maggioranza dello staff della funzione di IA 

ha un audit profile 
,365** ,002 

Scenario 6:  

Aziende con un AC autorevole che 

esprime in modo chiaro le proprie 

aspettative nei confronti della funzio-

ne di IA  

L'audit committee è lo stakeholder più importante 

della funzione di IA 
,513** ,000 

Per l’elaborazione del piano di audit, la funzione 

di IA tiene conto degli input provenienti dall'AC  
,679** ,000 

La funzione di IA comunica con l'Audit Commit-

tee in modo formale  
,357* ,017 

*Nella colonna delle “Strategie correlate” sono riportate solo le strategie di IA in grado di 

creare valore secondo i criteri del presente studio 

 


