Sp Consulting offre consulenza all’industria finanziaria sostenendola nei processi legati ai cambiamenti
normativi, di gestione dei rischi, nell’opera di revisione degli assetti di governo.
“Sp Consulting, attiva da oltre 15 anni a fianco di banche, imprese assicurative e intermediari finanziari, si
distingue dai competitor perché nell’offerta dei servizi formativi e soprattutto di consulenza coniuga le
esigenze del management con quelle della vigilanza prudenziale. Attraverso il confronto diretto con il cliente,
sia nell’esercizio dell’attività consulenziale sia in occasione dei corsi formativi offerti, SP Consulting ha
maturato profonda conoscenza delle strutture organizzative, dei modelli e dei flussi procedurali definiti da
banche, imprese assicurative e intermediari finanziari atti a fronteggiare i rischi cui sono esposti: i consulenti
e le metodologie adottate consentono di applicare un approccio concreto ed efficace nel rapporto con i
clienti, erogando contenuti che vengono apprezzati dal top management proprio perché declinati sulle
effettive esigenze di banche, imprese assicurative e intermediari finanziari. La stretta collaborazione con AIRA
consente ad SP Consulting di avere un osservatorio privilegiato sul mondo antiriciclaggio e antiterrorismo,
anche di ispirazione internazionale, e di animare il dibattito scientifico con i propri spunti di approfondimento
e proposte di soluzioni organizzative. I consulenti attivi presso SP Consulting mettono insieme il background
accademico e le conoscenze operative direttamente sperimentate nel mondo bancario, assicurativo e
finanziario in generale: ciò consente ad SP Consulting di essere presente come player specializzato sulle aree
tematiche della vigilanza prudenziale e dei controlli interni in ambito bancario (Basilea 3, CRR, CRDIV, ) e
assicurativo (CAP, Direttiva Solvency, linee guida EIOPA), dell’intermediazione bancaria (TUB), dei servizi di
concessione del credito (Regole Bankit, Regole EBA su NPLs), dei servizi finanziari (TUF, MIFID, MAD), sui temi
critici per il sistema bancario (usura, anatocismo, norme consumeristiche). L’importanza della variabile
organizzativa e la discrezionalità lasciata all’intermediario sulla scorta del principio di proporzionalità
rendono complessa e mutevole la gestione aziendale: in tale contesto il processo di governo dei rischi deve
essere contemperato con lo sviluppo del business, con le esigenze di correttezza operativa e con il
contenimento dei costi di compliance. Le competenze di altissimo livello sulla regolamentazione di vigilanza
e la conoscenza applicata dei processi di lavoro, corroborata dalla collaborazione con primari istituti del
sistema finanziario, rappresentano per SP Consulting un fattore primario di successo. La capacità dei
professionisti di SP Consulting di sapere cogliere il “know how” del cliente, le peculiarità organizzative e le
specifiche competenze manageriali, consente di realizzare interventi tagliati sulle diverse realtà aziendali e
non standardizzati, erogando così un reale valore aggiunto, da sempre apprezzato dai clienti che nelle proprie
scelte favoriscono SP Consulting, anziché le grandi società di consulenza. ”

Via Aurelio Lampredi, 81 - 57121 Livorno (LI)
Tel. (+39) 0586-1864996 - Fax (+39) 0586-1865072
Mail. segreteria@spconsulting.name
website: www.spconsulting.name

