
Case Study  
Sviluppo di una soluzione per 
l’identificazione di anomalie  
della customer base di un  
cliente settore TELCO

Descrizione

Deloitte ha supportato il consiglio 
d’amministrazione di un primario gruppo 
internazionale del settore TELCO nelle analisi 
sull’impianto dei controlli interni applicati 
al reporting finanziario, nell’ambito di un 
intervento di review richiesto dalla SEC. 

Nello specifico l’intervento ha interessato il 
mondo sim card ed in generale la customer 
base della Società, al fine identificare eventuali 
anomalie in essa presenti, comprenderne 
le cause e quantificarne gli effetti per 
consentire appropriate azioni di remediation e 
implementazione del sistema di controllo già in 
essere. 

Per le analisi condotte sono stati sviluppati 
specifici tools che, grazie alle tecniche di Data 
Anlytics, hanno consentito l’analisi dei dati 
relativi a più di 60 milioni di sim card, disponibili 
presso differenti sistemi informatici aziendali, 
entro ristrette tempistiche di svolgimento 
dell’incarico imposte dai requirements SEC (circa 
20 giorni).
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La collaborazione di Deloitte ha consentito 
quindi alla Società di rispondere alla richiesta 
della SEC entro i termini previsti e di porre in 
essere le remediation necessarie, al fine di 
evitare potenziali sanzioni ed i conseguenti 
risvolti reputazionali. L’intervento ha inoltre 
consentito alla Società di comprendere diversi 
casi di anomalia che l’attuale impianto dei 
controlli interni copriva solo parzialmente.
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