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FEDERAZIONE TOSCANA BCC: KADMA®

Come navigare la normativa interna con i flowchart

La Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo costituisce l’organismo associativo delle Banche di 
Credito Cooperativo della regione e fornisce rappresentanza, servizi di auditing e compliance, assistenza, 
consulenza e formazione. 

La Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo fornisce un servizio di cosourcing, finalizzato alla 
produzione della normativa interna, a 81 banche di credito cooperativo, con sedi su tutto il territorio 
nazionale.

Nel 2012 il progetto Kadma® è stato insignito del Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari e del 
Premio nazionale per l’innovazione della Presidenza della Repubblica.

Kadma®, il sistema di gestione della normativa interna

Per un istituto bancario, anche di piccole dimensioni, la complessità della normativa interna, in quotidiana 
evoluzione, richiede la definizione di una infrastruttura metodologica fortemente standardizzata. 

La Federazione Toscana ha adottato una metodologia organica ed automatizzata che, attraverso uno stru-
mento di BPA (Business Process Analysis), consente di realizzare un corpus normativo costantemente ag-
giornato e completo, nonché l’ottimizzazione dei processi interni. 
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La principale caratteristica del sistema è l’identità fra processi e normativa interna. Tale impostazione, ov-
viamente, non è il fine, ma il mezzo: gli utenti finali navigano il portale, denominato Kadma®, che, con viste 
diverse ed attraversando i flowchart, indica in modo schematico, ma esauriente, l’operatività da seguire. 
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Interrogando i flowchart, infatti, si ottengono le descrizioni delle attività da compiere, la modulistica da 
utilizzare, i controlli di primo livello da effettuare, la documentazione di governance ed esterna da consul-
tare, nonché la manualistica da leggere. 

La documentazione è integrata e connessa con i processi mappati; dalla stessa mappatura si ottiene la do-
cumentazione di sintesi, come i testi unici (chiamati disposizioni attuative) del processo nel suo complesso 
o di porzioni di esso, fino al singolo flusso e ai mansionari delle posizioni di lavoro, che collegano in un 
singolo documento tutte le assegnazioni di attività e compiti al singolo ruolo.

La standardizzazione e la definizione dell’infrastruttura metodologica riveste un’importanza fondamen-
tale: essa passa attraverso una definizione comune della tassonomia dei processi (che arriva fino al sesto 
livello), della tassonomia e della gerarchia delle fonti normative, dei template, delle regole di mappatura 
(dettaglio, attributi, tipologia di informazioni, strutture organizzative, soggetti responsabili, distribuzione 
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delle informazioni, interfacce e interdipendenze fra processi), della notazione (semplice e intellegibile an-
che per l’utente non esperto), delle responsabilità connesse all’iter di definizione e aggiornamento.

Gli stakeholder del sistema sono rappresentati da tutti i ruoli della Banca (la rete, gli uffici di direzione 
centrale, i controlli di terzo e secondo livello), nonché dalle Autorità di Vigilanza, alle quali viene fornito 
l’accesso diretto al sistema.

Il quadro dell’operatività della Banca è completato con l’integrazione fra i processi interni e quelli di altre 
legal	entity (quali il centro servizi di back office): l’utente accede così ad una visione end to end del proces-
so, anche se esternalizzato, in tutto o in parte.

Per migliorare, poi, la facilità di consultazione, Kadma® è stato integrato con i sistemi informativi core 
delle Banche: il gestore di filiale, ad esempio, nell’esecuzione di un’operazione di sportello trova integrato 
nel sistema un help in linea, che permette di accedere direttamente al flowchart nel quale l’operazione è 
descritta. Dalla connessione con il flowchart, inoltre, scaturisce la possibilità di navigare sul portale della 
normativa, qualora occorra approfondire le informazioni attraverso altri flussi dello stesso processo, at-
traverso i flussi di altri processi interdipendenti oppure attraverso documentazione, sia operativa, che di 
governance, correlata.

Kadma® è quindi, lato utente, un sistema di knowledge	management che integra la mappatura di processi 
con la normativa operativa e di governance, navigabile ed accessibile a tutte le risorse della Banca; lato go-
verno dell’organizzazione, costituisce la mappa per valutare gli impatti delle novità e progettarle in modo 
efficiente.




