
PolicyTech® per la gestione di policy e 
procedure – versione Enterprise
Per dare portata globale alle tue policy e procedure

Le aziende con diverse sedi e uffici devono fronteggiare delle sfide particolari nella gestione di policy 
e procedure. La distribuzione di tali documenti di importanza cruciale a una forza lavoro dislocata 
in tutto il mondo, seguendo modalità efficienti e tempestive, risulta molto difficile. Inoltre, in certe 
aree geografiche le politiche potrebbero anche necessitare di modifiche legate a differenze culturali, 
aspetti normativi e variabili linguistiche. La gestione manuale di queste complesse modifiche porta a 
politiche eterogenee, discordanti e frammentate. 

Senza un processo centralizzato, l’azienda può anche essere esposta a rischi interni ed esterni. Assicurare che tutti i dipendenti 

abbiano letto la versione più recente delle policy determinanti per il loro ruolo è un’impresa colossale, soprattutto dal punto 

di vista di brand e lingue. Spesso i dipendenti operanti in zone e divisioni diverse non conoscono o non comprendono tutte 

le aspettative, ponendo quindi a rischio se stessi e l’intera azienda. E con un numero così elevato di aree geografiche e organi 

statutari da tenere in considerazione, è facile che sfuggano disposizioni e che gli aggiornamenti alle policy finiscano per essere 

trascurati. 

Con PolicyTech® Enterprise, l’automatizzazione del programma di gestione delle policy consente di gestire queste difficoltà. 

La soluzione centralizza e modernizza i processi per tutte le aree critiche della gestione delle policy attraverso uno strumento 

affidabile, concepito specificatamente per le società globali. 

La versione Enterprise supporta 14 lingue standard, per permettere ai dipendenti di accedere al sistema nella lingua preferita. 

È possibile impostare avvisi automatici, tenere traccia del controllo delle versioni e inviare documenti secondari personalizzati 

in base alla regione, al Paese o alla lingua. Le versioni precedenti vengono archiviate e tutti i dipendenti hanno accesso alle 

informazioni richieste, nella lingua a loro comprensibile. In tal modo, si assicura la copertura della multinazionale con un 

investimento di tempo e capitali inferiore.

Collega le aree di rischio ai miglioramenti delle policy
PolicyTech si integra con il sistema di gestione degli incidenti EthicsPoint® di NAVEX Global, per assicurare che le policy 

vengano lette, comprese e rispettate. Collegando a PolicyTech il programma per la gestione degli incidenti, i tuoi dipendenti 

disporranno di un modo rapido e facile per segnalare eventuali condotte improprie a cui hanno assistito, proprio mentre 

leggono le politiche. Per chi coordina le indagini sugli incidenti, è possibile creare link a PolicyTech, attraverso i quali gli addetti 

alle indagini possono ricollegarsi a policy aziendali quando si trovano all’interno del sistema di gestione degli incidenti. 

SCHEDA TECNICA
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INFORMAZIONI SU NAVEX GLOBAL

NAVEX Global ha creato un pacchetto completo di software, risorse e servizi per l'etica e la conformità a protezione dei dipendenti, 
della reputazione e del profitto delle aziende. Migliaia di clienti si affidano a noi: le soluzioni di NAVEX Global sono ispirate dalla più 
vasta community del mondo in materia di etica e conformità. Per maggiori informazioni, visita il sito www.navexglobal.com.
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Caratteristica Vantaggio

Utilizzabile sul cellulare Il nostro design reattivo si adatta alle dimensioni dello schermo, offrendo così la 

stessa esperienza dall’accesso da desktop, cellulare o tablet.

Flusso di lavoro personalizzato Gli amministratori possono impostare sequenze obbligatorie per assicurare che 

la creazione dei documenti segua un procedura di revisione e approvazione 

uniforme. Quando una policy è stata approvata e aggiornata, le versioni 

obsolete vengono automaticamente archiviate, accompagnate da uno storico 

dettagliato su redattori, revisori e attestazioni che è sempre pronto per l’audit.

Ottimizzazione a livello globale È possibile creare versioni specifiche per lingua o regione partendo dai 

documenti master, nonché distribuire copie ad altri redattori per la successiva 

modifica, traduzione, revisione o approvazione. La reportistica viene inglobata 

nel documento master ai fini dell’omogeneità dei parametri per tutta l’azienda.

Diverse opzioni di lingua È possibile consentire a dipendenti e amministratori di accedere a PolicyTech 

nella lingua di preferenza. Enterprise supporta tutte le 14 lingue standard.

Cicli di feedback documentati PolicyTech consente al personale di inviare un feedback immediato ai redattori 

delle policy. Quando è integrato con il software per la gestione degli incidenti 

EthicsPoint®, gli amministratori possono creare un modulo o un sondaggio 

per la segnalazione, utilizzabile dai dipendenti per far presenti eventuali timori 

o conflitti di interesse. Le segnalazioni arrivano direttamente a EthicsPoint, 

creando un nuovo caso che verrà sottoposto alle indagini del management.

Verifiche semplificate sulla compliance Policy e procedure possono essere mappate a fronte degli stessi standard di 

conformità che hanno l’obiettivo di supportare. Quando un auditor esamina 

le politiche relative a un requisito specifico, può effettuare la ricerca all’interno 

di tutto il sistema, per visualizzare le date di approvazione e chi ha effettuato 

l’attestazione.

Compatibile con SharePoint® PolicyTech migliora l’ambiente SharePoint dell'azienda grazie a funzionalità 

specifiche per la gestione delle policy, come i flussi di lavoro automatizzati, il 

tracciamento delle attestazioni e la produzione di rapporti pronti per l’auditing. 

Inoltre, PolicyTech si integra con SharePoint per offrire la funzionalità di ricerca 

federata, che permette di individuare facilmente le policy all’interno di entrambi 

i sistemi, nonché di poter accedere a una serie di altri strumenti di gestione 

delle policy disponibili come componenti Web di SharePoint.

Integrato con Microsoft® Office 365® La perfetta integrazione fra PolicyTech e Microsoft Office 365 consente di 

redigere, rivedere e mostrare le revisioni nel ben noto ambiente Word, senza 

dover scaricare i documenti.

Sedi multiple È possibile distribuire documenti brandizzati a varie sedi, ciascuna delle quali 

può offrire degli elementi personalizzati per policy e procedure particolari. La 

facilità di distribuzione dei documenti è accompagnata anche dal tracciamento 

delle attestazioni per ogni sede e dal raggruppamento a beneficio dell’ufficio 

centrale per l’utilizzo in presentazioni a dirigenti e consiglio di amministrazione.

Accesso d’emergenza ai documenti Backup settimanale dell’intera raccolta di policy e procedure, per assicurare 

l’accesso ai contenuti di maggiore importanza nell'eventualità di un’interruzione 

di corrente o di internet.


