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MEGA HOPEX Internal Audit – 
La creazione di valore in Astaldi SpA



Negli ultimi anni Astaldi è stata protagonista di una serie di cambiamenti significativi 
che rappresentano in qualche modo il punto di partenza anche della collaborazione 
con MEGA International.

Già con l’entrata in Borsa nel 2002, il passaggio a società quotata nel segmento STAR 
aveva comportato in Astaldi un Change Management significativo. La forte crescita 
dimensionale, anche alimentata dal ricorso al mercato finanziario, si è associata negli 
ultimi anni ad un concomitante mutamento dello scenario competitivo, indotto dalla 
significativa contrazione nel mercato domestico italiano. `

Il portafoglio lavori, infatti, negli ultimi anni è passato rapidamente da una dominante 
italiana del 70% su un 30% estero, a percentuali inverse. Uno dei driver della crescita è 
stato anche il ricorso allo strumento del Project Finance, finalizzato ad utilizzare il settore 
delle concessioni quale fattore trainante per la crescita delle attività costruttive, che 
rappresentano il  Core Business di Astaldi. L’investimento nelle concessioni si basa su 
una strategia di avviarle e gestirle fino ad un livello di maturità tale da consentirne la 
cessione in fase successiva.

Da citare, inoltre, come investimento strategico, l’acquisizione da parte di Astaldi, nel 
2011, del ramo italiano di Busi Impianti, ora NBI. Qui la diversificazione è stata significativa, 
sia dal punto di vista tecnologico, che dal punto di vista commerciale, perché ha 
portato alla creazione, all’interno del Gruppo, di un’area dedicata all’Impiantistica, 
generando sinergie e opportunità interessanti.

Contesto
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Sulla base del contesto sinteticamente descritto, potrebbe entrare nel 
dettaglio dei bisogni che hanno portato Astaldi SpA a dare avvio al 
processo di selezione di un tool e, nella fattispecie, del tool MEGA?

Astaldi è una realtà internazionale che opera su diverse Aree, in differenti Paesi e in quasi 
tutti i continenti, con molte sedi e partecipate e con iniziative commerciali sviluppate 
praticamente in tutto il mondo. La complessità derivante da questo contesto in continua 
evoluzione ha innescato contemporanee esigenze nell’ambito delle attività di Risk and 
Control Governance. Sulla base di questa considerazione è emersa l’esigenza di un 
tool dedicato, prioritariamente a supporto delle attività della funzione di Internal Audit 
(IA).

Più in generale, lo scenario sempre più complesso, l’operatività nell‘ambito delle 
costruzioni, delle concessioni e nell’impiantistica e il ricorso spinto a strumenti e tecniche 
di Project Management, hanno reso il tool necessario, assegnandogli due valenze 
principali. La prima mirata a migliorare l’efficacia del lavoro e il conseguimento degli 
obiettivi di Assurance nei confronti degli Organismi di Controllo e di Vigilianza: missione 
irrinunciabile per la funzione IA di una Società quotata di dimensioni analoghe alle 
nostre. La seconda di carattere economico e strategico, per consentire all’IA di creare 
valore per l’azienda, quindi, di operare con funzione di Advisory finalizzata a fornire al 
Management spunti di riflessione su eventuali aspetti di migliorabilità derivanti dalle 
nostre raccomandazioni. Per questo abbiamo operato nell’ottica della Compliance al 
Codice di Autodisciplina e abbiamo sempre avuto presente un must: la funzione di IA 
si deve ripagare con il valore che genera.

OBIETTIVI

• Gestione della complessità 
nelle attività di Risk and Control 
Governance e miglioramento 
dell’efficacia dei Controlli

• Miglioramento dell’efficacia del 
lavoro

• Conseguimento degli obiettivi 
di Assurance nei confronti degli 
Organismi di Controllo e di 
Vigilianza

• Funzione di Advisory della funzione 
di Internal Audit per fornire al 
Management spunti di riflessione su 
aspetti di migliorabilità

 

 

RISULTATI

• Creazione di valore per l’azienda

• Miglioramento della flussi informativi 
a disposizione di Management e 
Organismo di Vigilanza

• Gestione più efficace delle risorse

• Effettiva razionalizzazione delle attività

• Standardizzazione del lavoro

Intervista a Fabio Accardi – Audit Director IN ASTALDI
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Come è avvenuto il processo di selezione della soluzione MEGA 
HOPEX Internal Audit, per le attività di Risk & Control Governance 
a supporto dell’IA e come venivano gestite le attività interne al 
dipartimento in precedenza?

Il Servizio Internal Audit di Astaldi a partire dal 2011 ha avviato un percorso, con l’ausilio di 
Ernst & Young Financial-Business Advisor (di seguito anche “EY”), mirato ad allinearsi, sia per la 
connotazione del servizio, sia per quello che riguarda le prestazioni del servizio stesso, ai migliori 
standard internazionali, anche in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.

Il Codice infatti, riconosce all’Internal Audit una funzione centrale nell’ambito dello SCIGR, 
prescrivendo che lo stesso operi in modo integrato. Pertanto, tutti gli attori di 2° livello sono 
soggetti a revisione generale da parte dell’Internal Audit. Tutto questo, e non ultima la finalità 
del Quality Assessment della funzione (mirata ad avere certificazione oggettiva relativa al fatto 
che lavoriamo seguendo i migliori standard), non poteva essere fatto senza l’ausilio di strumenti 
adeguati.

Ai fini della selezione, abbiamo assunto che fosse necessario un processo strutturato di 
valutazione, mirato a soddisfare i nostri specifici obiettivi e le nostre esigenze. Ciò è avvenuto con 
il supporto di EY, sulla base delle valutazioni degli analisti e dei relativi Quadranti che analizzano 
l’offerta dei principali player di mercato (GARTNER, etc).

Dal punto di vista della conformità alle prescrizioni del Codice, il tool è risultato necessario per 
la valutazione dell’idoneità e dell’effettività del sistema di controllo e gestione dei rischi (SCIGR): 
elementi fondanti della nostra Governance.

Nell’ottica dell’efficienza della funzione IA anche il fattore economico, in termini di risparmio 
costi, ha inciso sulla scelta di dare avvio al processo di selezione. Infatti, per quanto l’implemen-
tazione di un software richieda un investimento iniziale, va sottolineato che il ritorno nel tempo 
di tale investimento è effettivo e si concretizza in particolare in una maggiore efficienza delle 
attività e del servizio stesso. Una migliore programmazione di eventuali picchi di lavoro, una 
gestione delle risorse più efficace e di conseguenza una effettiva razionalizzazione delle attività, 
si traducono infatti in una standardizzazione del lavoro che consente di fare, con un numero 
limitato di risorse a disposizione, attività che in assenza di un tool richiederebbero un dispendio 
energetico massivo ma meno capillare.

Tra i fattori determinanti nella scelta di MEGA HOPEX Internal Audit, senza ombra di dubbio ha 
vinto la qualità della reportistica. Avere la possibilità di generare report fatti secondo modalità, 
struttura e contenuti ben definiti, migliora significativamente i flussi informativi e, di conseguenza, 
la gestione interna. Sia l’Assurance, sia l’Advisory, ne risultano migliorate e si acquisiscono 
strumenti per migliorare la capacità di arrivare al cuore dei problemi.
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Può fornirci il dettaglio dei Parametri di Valutazione che hanno de-
terminato la scelta di Astaldi nei confronti di MEGA?

L’elenco di dettaglio dei Parametri di Valutazione si può sintetizzare nei seguenti punti:
• La copertura dei requisiti di Risk & Control Governance di Astaldi, soprattuto per la parte di 

controllo, sia a livello generale che di dettaglio
• Le referenze sulla soluzione di Internal Audit
• La maturità della soluzione di Internal Audit
• Il posizionamento della società sui Quadranti e il punto di vista degli analisti
• La tipologia Web Based della soluzione
• La flessibilità della soluzione – una sua rigidità, per le caratteristiche proprie del settore, non 

ci avrebbe agevolato
• La presenza di uno Staff di supporto all’implementazione in loco e di un servizio di help desk 

con presenza nazionale e globale

Come ulteriori fattori tecnici inoltre, aggiungerei:
• La possibilità di accedere offline alla soluzione e di riversare i dati (fondamentale nell’utilizzo 

del tool in aree prive o con limitato accesso a internet, come quelle in cui Astaldi spesso si 
trova ad operare)

• L’adattabilità e la flessibilità della soluzione rispetto al Business Process Model interno, per 
sua natura complesso, articolato e specifico di un’azienda che opera con una pluralità di 
commesse

Sulla base di questi fattori chiave, il processo di selezione ha visto la soluzione MEGA HOPEX 
Internal Audit posizionarsi in short list insieme ad altri due operatori del settore e, seguendo un 
processo rigoroso, nella massima trasparenza e con definizione di termini ben precisi, l’abbiamo 
identificata come soluzione ideale per il supporto necessario alle attività di Internal Audit. In tal 
senso, mi piace sottolineare che l’aiuto di EY è stato determinante, soprattutto perchè ha rap-
presentato per noi un valutatore esterno ed oggettivo, in grado di supportare la decisione, nel 
miglior modo possibile.
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Come siete venuti a conoscenza di MEGA International?

Entrando nel dettaglio: la soluzione MEGA HOPEX di Internal Audit, 
viene utilizzata in tutta l’azienda o all’interno del Dipartimento Inter-
nal Audit di cui lei è responsabile?

Le prime interazioni con MEGA risalgono alla nostra partecipazione ad alcuni convegni ed 
eventi di settore, come quelli dell’AIIA e della Global Networking Strategy.

La soluzione è utilizzata dal Servizio Internal Audit in quanto funzione centralizzata di cui sono 
responsabile. Oltre ad essere RIA, sono anche Ethic Officer del Gruppo. Pertanto, mi occupo di 
Compliance al Codice Etico e alla Legge 231, in supporto agli Organismi di Vigilanza di Astaldi 
e delle controllate. Nell’utilizzo della soluzione sussiste pertanto anche un tema di Compliance 
integrata, come sopra anticipato.

L’Organismo di Vigilanza di Astaldi e quello delle controllate necessitano di un’attività di Audit 
a fini della Legge 231, che è ben distinta dall’attività di Audit per finalità di controllo interno. 
Essendo la prima, mirata a monitorare i “rischi di reato ai sensi della Legge 231” con programmi 
di lavoro specifici, non poteva essere fatta operando manualmente e senza un approccio 
strutturato.

In particolare, la prima fase del progetto è stata mirata principalmente alle attività di Audit per 
Controllo Interno e all’approccio di tutto il sistema dei rischi e dei presidi di controllo dell’azienda.

Il focus sui Top Risk ha rappresentato un momento chiave per il tramite del Corporate Risk 
Management (CRM) che, in Astaldi, è gestito da una funzione distinta. L’interscambio costante 
con tale funzione ci fornisce input fondamentali sui rischi: identificazione del risk universe e del top 
risk, definizione del risk appetite statement. Tutte queste informazioni sono acquisite nel sistema 
di controllo. Per la gestione dei rischi, in particolare, la funzione di CRM ci fornisce valutazioni e 
input che rappresentano una componente fondamentale per la definizione dei Piani di Audit 
ai fini del Controllo Interno.

La seconda fase del progetto, attualmente in corso e anche sulla base dell’esperienza fatta 
fino ad oggi, si sta concretizzando da un lato, nell’ipotesi di implementare alcuni migloramenti 
al sistema, relativi soprattutto al reporting, alla pianificazione e a quanto serve all’attività 
direzionale; dall’altro nell’attivazione di un secondo filone: l’apertura di un “cantiere” mirato 
all’implementazione del sistema per Astaldi S.p.A. per le attività di Compliance ai fini 231.

In questo senso, dopo la messa a punto di un manuale operativo di Internal Audit interno, 
approvato dal Consiglio e mirato al Controllo Interno in generale, sempre con l’ausilio di EY, é 
stato formalizzato anche un Manuale di Compliance 231, che rappresenta il riferimento e la 
guida per questa seconda fase del progetto.

Il vantaggio nell’utilizzo di MEGA anche per la Compliance ai fini 231 deriverà dalla decisione di 
optare per il mantenimento di Internal Audit e Compliance 231 integrate su un unico Repository 
– caratteristica peculiare della Piattaforma HOPEX – che li rende però fruibili separatamente 
attraverso la previsione di accessi distinti.
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Come modalità di gestione e fruizione del Software Astaldi ha scelto 
il Software As A Service. Potrebbe riassumerci, in breve, i motivi di 
questa scelta, anche considerando il fatto che il SaaS sta prendendo 
sempre più piede e MEGA sta investendo in questa direzione?

Cambiereste qualche processo o altro aspetto relativi a MEGA? Se 
sì, lo descriva pure.

A livello di risultati e benefici ottenuti a seguito dell’implementazione 
di MEGA HOPEX Internal Audit siete già in grado di fornirci dei dati?

Nel processo di selezione del tool, abbiamo optato verso il SaaS per un motivo molto semplice: 
il numero degli attori coinvolti si sarebbe andato a semplificare. Agire sotto sistema in house 
e chiamare continuamente l’IT non avrebbe rappresentato la modalità più efficiente. Il SaaS, 
quindi, ci ha permesso di evitare problemi legati all’utilizzabilità dello strumento.

Alla luce del primo anno di attività, rifarei le stesse scelte ma darei maggiore importanza alla 
formazione interna, on the job, delle risorse, prevedendo magari giornate di formazione a 
consumo.

Mi sono reso conto che la formazione e l’affiancamento on the job rappresentano un 
investimento iniziale utile per ottimizzare il ritorno.

Siamo ancora in fase di investimento. Sicuramente però c’è già in questa fase un ritorno 
immateriale e intangible che risiede nel fatto che tutte le persone possono ora operare secondo 
uno schema unico e condiviso. L’introduzione del tool è stata occasione per avviare un processo 
di allineamento di protocolli, Business Model e, tema non marginale, della nomenclatura dei 
processi. Andiamo sempre più verso una linearità e una proceduralità più strutturate rispetto al 
passato, da cui deriva un maggiore coordinamento anche a livello operativo.

Nel momento in cui MEGA diventerà davvero operativo, contiamo nei primi mesi del 2017, ci 
aspettiamo risultati anche in termini di numero di ore di lavoro risparmiate. Siamo comunque 
soddisfatti della scelta.
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Next Step

Un prossimo passo sarà completare il processo di ottimizzazione del sistema, anche in ambito 
231 e non solo per Astaldi S.p.A., ma anche a livello di Gruppo. Puntiamo ad ottenere un sistema 
integrato, anche coinvolgendo altri ambiti interessati al controllo interno e alla compliance, cre-
ando interfacce che consentano di interagire al meglio con le funzioni di secondo livello. Quindi 
in bocca al lupo a tutti noi e andiamo avanti!

ASTALDI è uno dei principali Contractor italiani e tra i primi 100 a livello mondiale nel 
settore delle costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in concessione. 
Attivo da più di 90 anni, ha realizzato opere in oltre 60 Paesi nel mondo e si propone 
al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate (progettazione, costruzione, 
gestione), con una expertise solida e risorse umane altamente specializzate. Quotata 
in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2015 con un portafoglio ordini totale di EUR 28 miliardi, un 
fatturato consolidato di EUR 2,9 miliardi e circa 11.000 dipendenti. 

I settori di riferimento per la sua operatività sono le Infrastrutture di Trasporto, gli Impianti 
Idroelettrici e di Produzione Energetica, l’Edilizia Civile e Industriale; più di recente, è 
entrata nel settore Impiantistica, Manutenzione e Gestione di Sistemi Complessi, in cui 
opera prevalentemente attraverso la Società NBI. 

Oggi Astaldi contribuisce allo sviluppo di 6 macro-aree nel mondo: Italia, Europa 
Centrale (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East e Far East (Arabia Saudita, 
Indonesia), Maghreb (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America 
Centrale) e America del Nord (Canada, USA). Il Gruppo Astaldi ha realizzato opere in 
più di 60 paesi e in 4 continenti. Ad oggi sono più di 100 i cantieri attivi in oltre 18 paesi. 
Alcune fra le più importanti opere a cui il Gruppo sta lavorando o che ha recentemente 
completato:

• Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia, il più largo ponte sospeso al mondo, con le torri 
più alte anche della Tour Eiffel, attualmente in fase di gestione

• Ponte sulla Baia di Izmit in Turchia, il quarto ponte sospeso più lungo al mondo 
inaugurato e aperto al pubblico a giugno 2016

• Eltik Integrated Health Campus di Ankara, in Turchia, uno dei progetti più estesi ad 
oggi in corso di realizzazione in Europa nel settore sanitario

• Metropolitana di Milano Linea 5 (anche “Metro Lilla”), realizzata e gestita da Astaldi 
dal 2015

• Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero-Milano, insignito nel 2006 dell’ULI Global Award, 
uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello mondiale per il settore delle grandi 
opere architettoniche e delle trasformazioni del territorio

• Stazioni Toledo e Università della Metropolitana Napoli Linea 1, insignite di prestigiosi 
premi nel campo dell’architettura, tra cui il LEAF Awards 2015 (Stazione Toledo)
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