MACFIN Group ha scelto eLegere per offrire una consulenza ancora più strategica ai propri
clienti in ambito dei processi di organizzazione aziendale, risk management e compliance.
Può oggi fornire sia modelli di gestione e controllo, sia le soluzioni applicative per gestirli.
Profilo Cliente
MACFIN Group fornisce servizi di consulenza direzionale “su misura” in ambito strategico, organizzativo e di controllo.
Definisce strategie efficaci e sostenibili, promuove l’innovazione del business e il miglioramento del governo organizzativo.
Dal 1990 hanno assistito con successo oltre 300 clienti, appartenenti a diversi settori, supportandoli in progetti di
cambiamento e nell’evoluzione degli assetti di governance. Le linee di servizio di MACFIN Group sono:
• Advisory – Pianificazione strategica, processi di turnaround e assistenza in operazioni straordinarie
• Organization, IT & controls – Soluzioni efficienti e innovative per migliorare le performance e l’assetto organizzativo e di
controllo
• Risk & compliance – Soluzioni efficaci per la gestione dei rischi di business e di compliance.

“Grazie a eLegere Macfin è in grado di fornire sia i
modelli di gestione e controllo – tipici della consulenza –
che le soluzioni applicative per gestirli nel tempo,
consolidando ulteriormente il rapporto di partnership
continuativa con i propri clienti."
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Business Needs
MACFIN era alla ricerca di un’unica piattaforma software che permettesse di migliorare i propri servizi di consulenza
direzionale in ambito strategico, organizzativo e di controllo.
In particolare, MACFIN era alla ricerca di un software che permettesse di affrontare le principali sfide in ambito
di organizzazione aziendale, risk management e compliance, tra cui:
• Accesso rapido e semplice alle informazioni aziendali, quali l’elenco di procedure interne, gli organigrammi e i sistemi
applicativi
in
uso
• Disponibilità di dati aggiornati, pertinenti e consistenti per gestire processi operativi e decisionali e per creare reportistica
• Coinvolgimento di referenti sempre più numerosi e con modalità operative differenti (business, funzioni di controllo e di
supporto, IT, ecc.) nella gestione dei processi aziendali.

Solution
Utilizzando eLegere MACFIN Group può ora fornire una consulenza ancora più strategica sui modelli di gestione e controllo e
allo stesso tempo offrire soluzioni applicative per gestirli.
MACFIN ha trovato in eLegere lo strumento di Smart Operational Process (SOP) Management più innovativo ed efficiente sul
mercato, grazie alla rapida tempistica di set-up e start-up e alla massima personalizzazione delle soluzioni app in base agli
obiettivi di progetto e ai processi aziendali, unite alla facilità di adattamento ai cambiamenti nel tempo (processo, business,
modifiche normative, ecc.). La massima adozione della piattaforma All-in-One low-code ha permesso di coinvolgere i process
owner in tutte le fasi del progetto, dall'analisi iniziale, prima dell'implementazione, e durante le attività di change management.

Alessandro Salibra Bove
Partner, MACFIN Group

Guarda la video testimonianza

Risultati Raggiunti
▪ 100% di garanzia sulla qualità dei dati gestiti
▪ 100% di controllo del workflow
▪ Maggiore efficienza dei processi

▪ Adozione di best practice by design
▪ Rapidità nell'estrazione dati e creazione di report
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