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Sfide di mercato
In un ambiente di business definito da una
volatilità di mercato sostenuta e da normative
sempre più numerose, le aziende devono
essere capaci di integrare a livello aziendale i
processi di gestione del rischio e le molteplici
normative. Le aziende stanno assistendo a un
drastico aumento degli utenti attivi di prima
linea - a volte decine di migliaia - dislocati in
tutta l'organizzazione e che utilizzano
strumenti con funzionalità incongruenti.
Questi utenti necessitano di soluzioni che
integrino la potenza dell'intelligenza
artificiale (AI) con una migliore esperienza
utente per potenziare la prima linea. Questi
strumenti devono essere flessibili in modo da
potersi adattare ai cambiamenti normativi,
ma abbastanza semplici da poter essere usati
e distribuiti a un gran numero di utenti senza
avere la necessità di una formazione estesa.

Gestire il rischio, le sfide normative e il
cambiamento normativo con facilità
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management è una soluzione moderna,
scalabile e flessibile che combina software,
automazione dei processi, feed di dati e
competenza. Consente alle istituzioni di avere
una visione più completa, accurata e tempestiva
dei propri rischi legati alla conformità normativa. Supportata da un modello di dati centralizzato, la soluzione sfrutta un flusso di lavoro
configurabile e capacità AI per fornire una
visione end-to-end della conformità e del
rischio. IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management è progettato per trasformare il
processo di conformità e aumentare la credibilità e l'efficienza. Inoltre, sottoscrivendo le
librerie di obblighi opzionali di Promontory per
argomento di conformità, i requisiti rimangono
aggiornati con un approccio, una qualità e una
precisione coerenti. OpenPages with Watson è

una soluzione GRC (governance, rischio e
conformità) basata sull'intelligenza artificiale,
sviluppata per aiutare le organizzazioni a
gestire le sfide presentate dalla conformità
alle normative e dai rischi. Utilizzando le
funzionalità AI di IBM Watson®, la piattaforma
OpenPages consolida i diversi sistemi GRC
e centralizza le funzioni di gestione dei rischi
isolate in silos in un'unica soluzione integrata.
Questo aiuta a ridurre il costo della manutenzione di più soluzioni.

Con IBM OpenPages, i clienti possono
rendere operativa l'AI in tutta l'azienda,
sviluppare e scalare l'AI con fiducia e
trasparenza e creare una base di
analytics immediatamente utilizzabile
per il business. La soluzione promuove
l'adozione dell'approccio GRC, senza
alcuna formazione, in tutte e tre le linee.

< 2 >

Gestione della conformità
normativa di IBM OpenPages

IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management aiuta le organizzazioni a ridurre
il tempo e i costi necessari per comprendere
i rispettivi requisiti normativi. La soluzione aiuta
a ridurre i rischi, come sanzioni e multe, associati
a una mancanza di conformità ai regolamenti.
Supporta anche le organizzazioni nella
scomposizione dei regolamenti in un catalogo
di requisiti, nella valutazione del loro impatto
sul business e nella definizione di attività fattibili.
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management offre una vasta gamma di
caratteristiche e funzionalità. Il software è
progettato per:

Consolidare i requisiti normativi in un
archivio centrale.
Un singolo repository può disaggregare e
classificare regolamenti complessi e
permettere agli stakeholder di tutta
l'azienda di elaborare grandi volumi di dati
normativi in modo più rapido ed efficiente.

Mappare i requisiti normativi in base
alle tassonomie interne e alle strutture
aziendali.
Lo strumento fornisce la capacità di
mappare i requisiti normativi in base ai dati
GRC interni, collegando i dati normativi ai
rischi chiave, ai controlli e alle politiche,
e collegando tali dati a una strategia
aziendale complessiva. Regolamenti
complessi diventano così organizzati,
visibili e gestibili secondo la terminologia
specifica dell'azienda.

Figura 1:
Motore delle regole

Trasmettere i dati normativi alle parti
interessate e ai proprietari.
I requisiti normativi possono essere
organizzati in raggruppamenti logici
e assegnati a dei responsabili in tutta
l'organizzazione.
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Inserisci i feed dal connettore Thomson
Reuters Regulatory Intelligence.
Inserisci direttamente i feed di eventi normativi
da Thomson Reuters in IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management e genera
automaticamente i flussi di lavoro assegnati
agli utenti in base alle informazioni fornite, così
come i documenti interessati dai cambiamenti
normativi. Gli utenti possono anche inserire i
feed della biblioteca normativa di Thomson
Reuters per visualizzare il testo normativo
aggiornato.

Carica i feed normativi da Wolters Kluwer
in IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management.
Integrazione del feed di dati di Wolters Kluwer.
La configurazione basata su regole elabora
automaticamente i dati normativi in entrata.
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management controlla le modifiche alla
tassonomia di Wolters Kluwer e aggiorna
i campi tassonomici pertinenti.

Gestire le interazioni tra regolatori.
I flussi di lavoro out-of-box aiutano
gli utenti a documentare e gestire una
strategia di risposta organizzata per le
le interazioni con i legislatori, come le
indagini, le richieste di incontro e gli
esami.

Figura 2:
Flusso di lavoro dell'interazione con il regolatore

Carica i feed normativi da Ascent RegTech
in IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management.
Inserisci i documenti normativi analizzati da
Ascent in una struttura a tre livelli, compresi
i compiti a livello granulare che richiedono
la conformità da parte delle istituzioni
finanziarie.

Carica i feed normativi da Reg-Track in
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management.
Ingestione senza soluzione di continuità
del feed standardizzato di analisi di alto
livello di esperti di Reg-Track insieme ai
dati strutturati associati per semplificare
la valutazione delle prospettive,
l'applicabilità e il lavoro di analisi delle
conseguenze intrapreso dai clienti.
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Conclusione
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management aiuta a ridurre il tempo e i costi
derivanti dalla comprensione dei requisiti di
conformità normativa e dei relativi controlli.
Questa soluzione:
–– Offre la possibilità di integrare tutti i dati,
facilitare la mappatura ed eseguire la ricerca
concettuale attraverso le piattaforme.
–– Permette un processo trasparente e attivabile di
gestione della conformità normativa.
–– Permette la comprensione e la gestione dei
regolamenti e la gestione delle interazioni con
i regolatori.
–– Permette che la complessa rete di obblighi
normativi sia organizzata, trasparente, misurabile
e perseguibile.
–– Migliora l'efficienza eliminando controlli
duplicati o sovrapposti.

Punti salienti della soluzione
–– Promuovi l'adozione del GRC in tutte e tre
le linee.
–– Riduci i costi per la conformità e dai valore al
business da una piattaforma GRC integrata.
–– Configura i flussi di lavoro per automatizzare
i processi GRC in pochi minuti.
–– Usa le API REST che collegano i processi GRC
a connettori di terza parte.
–– Integrato con Cognos Analytics per favorire
insight rilevanti e predittivi.
–– Automatizza i tuoi processi GRC, creando
time-to-value.
–– Si integra con Watson Assistant per facilitare
la creazione di un assistente virtuale che possa
supportare gli utenti utilizzando un formato
domanda-e-risposta e avvalendosi della
comprensione del linguaggio naturale basata
sul contenuto estratto dai documenti e dagli
URL inseriti.

Perché IBM OpenPages with Watson
IBM OpenPages con Watson trasforma il modo
in cui lavorano i professionisti del rischio e della
conformità. Fornendo servizi e componenti
funzionali base su una piattaforma scalabile che
contempla rischio operativo, rischio del modello,
rischio di terze parti, conformità normativa,
governance IT, continuità operativa, verifiche
interne, gestione delle politiche e dei controlli
finanziari, IBM OpenPages with Watson offre
una vista olistica dei rischi e delle responsabilità
normative in tutta l'azienda.

IBM OpenPages with Watson unisce le funzionalità AI di Watson e le competenze della nostra
estesa rete di partner per aiutare i professionisti
che si occupano di rischio e conformità a
prendere decisioni più ponderate sulla gestione
dei rischi e dei processi di conformità. Soddisfa
la richiesta del mercato di una soluzione
end-to-end integrata, che consenta alle organizzazioni di connettere le politiche e le procedure
GRC interne all'ambiente normativo esterno.
Per saperne di più, visita la nostra pagina del
prodotto, all'indirizzo ibm.com/openpages
Per maggiori informazioni,
Per ulteriori informazioni su IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management visita
ibm.com/openpages

–– Si integra con Watson Natural Language
Processing per offrire dei suggerimenti per
categorizzare o associare i record.
–– Distribuisci ovunque: che si tratti di IBM,
Amazon, Google, o Microsoft, OpenPages
funziona in qualsiasi ambiente, cloud e onpremises, grazie a IBM Cloud Pak for Data.
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