
EthicsPoint®: le versioni Foundation e 
E-Lite a confronto
Il passaggio presenta dei vantaggi per le aziende e i programmi 
con hotline in crescita.
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Il nostro obiettivo è di far sì che la tua hotline cresca di pari passo con le esigenze in costante 
mutamento dei programmi sulla conformità. EthicsPoint, la soluzione leader sul mercato per le  
hotline e la gestione degli incidenti di NAVEX Global, ti consente di attuare al meglio il tuo 
programma di segnalazione: dalla registrazione all’assegnazione dell’indagine, dalla risoluzione  
alla reportistica, per arrivare alla revisione finale.

I vantaggi del passaggio a EthicsPoint E-Lite comprendono:
Maggiore condivisione nell’ambito dell’intera azienda della piattaforma leader mondiale per le hotline e la gestione 

degli incidenti

 » EthicsPoint E-Lite è stata sviluppata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti di maggiori dimensioni e in espansione. 

Per chi punta ad andare oltre i criteri di best practice, ad esempio acquisendo tutte le segnalazioni di incidenti a livello 

di azienda, E-Lite ha la capacità di suddividere le segnalazioni in base a fasce suddivise per reparto, con flussi di lavoro, 

amministratori e permessi separati.

Gli strumenti di navigazione aiutano gli addetti a gestire un numero crescente di segnalazioni

 » Grazie alla ricerca avanzata (che va a individuare i testi corrispondenti in tutti i campi di una segnalazione) e ai flussi 

di lavoro legati a un soggetto che ha fornito informazioni, consentendo così a testimoni e superiori di contribuire al 

processo in modo sicuro attraverso l’inserimento diretto in EthicsPoints, senza necessità di login, la versione E-Lite 

dispone degli strumenti adatti per gestire un volume crescente di segnalazioni. 

 » Oltre l’80% dei dipendenti comunica gli incidenti direttamente al proprio superiore1, pertanto è essenziale che la 

tua azienda disponga di un metodo per acquisire e tracciare queste preziose segnalazioni effettuate a quattr’occhi 

nell’ambito del sistema di gestione degli incidenti.

Come ottenere di più dai dati con la dashboard GRC Insights

 » Potente visione aggregata dei dati del tuo programma, queste dashboard sono state concepite per offrire una 

panoramica approfondita e immediata dei principali dati del programma sulla compliance a favore di dirigenti, consigli 

di amministrazione e comitati di vigilanza. Allo stesso tempo, gli addetti all’amministrazione e alle indagini dispongono 

degli strumenti per individuare trend e gestire gli indicatori di performance essenziali in un’unica piattaforma di 

segnalazione semplice e già strutturata in precedenza.

1 Ethics Resource Center (2014). National Business Ethics Survey® of the U.S. Workforce  
(Sondaggio nazionale sull'etica nelle aziende condotto sulla forza lavoro statunitense), Arlington, VA.
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Caratteristica Foundation include E-Lite aggiunge

Registrazione Opzioni di registrazione a mezzo hotline sicura e 
piattaforma web standard. 

Moduli personalizzabili per l’acquisizione tramite 
web e con segnalazioni aperte, per una migliore 
visibilità del rischio aziendale.

Indagini Modello unico per tutte le indagini sui casi. Gestione adattiva del caso, con la possibilità 
di disporre di modelli separati per l’indagine a 
seconda del tipo di questione, del reparto o della 
fascia.

Gestione Strumenti semplici, ad esempio per 
l’assegnazione automatica dei casi, le watchlist  
e le notifiche.

Oltre agli strumenti di gestione di livello base, 
sono presenti funzionalità avanzate come la ricerca 
in qualsiasi campo e la possibilità di collegare casi 
analoghi.

Analisi Reportistica standard, basata su modelli e  
ad hoc, con possibilità di condivisione.

Le dashboard GRC Insights offrono una visibilità 
flessibile sui principali indicatori prestazionali del 
programma di compliance.

NAVEX Global si impegna ad aiutarti a individuare la versione più adatta della piattaforma per rispondere alle tue esigenze 

crescenti in tema di rischio e compliance. Siamo certi che, in un contesto di espansione del programma, del volume di 

segnalazioni e dell'attività aziendale, EthicsPoint E-Lite potrà aiutare gli addetti a fronteggiare i rischi legati alla compliance 

e a favorire il mantenimento di un clima di comunicazione aperta nell’intera azienda. 

Per saperne di più su EthicsPoint E-Lite, rivolgiti al responsabile dell'account. 


