
PolicyTech® per la gestione di policy e 
procedure – versione Foundation
Per creare e gestire 20 policy e procedure essenziali
Le aziende di oggi devono attestare che il personale è a conoscenza delle prescrizioni del codice di 
condotta, dei regolamenti di settore e delle aspettative su una condotta etica. Senza una conformità 
documentata e comunicazioni coerenti su tali policy e procedure, l’azienda va a minare i propri valori 
centrali e a creare la possibilità di esposizione ai rischi.

L’automatizzazione della gestione delle policy ne assicura il costante aggiornamento e la correttezza, oltre a far sì che le 

collaborazioni e il flusso di lavoro siano lineari e tracciabili, per una maggiore rapidità, qualità e congruenza. I programmi di 

gestione delle policy solidi contribuiscono a ridurre il rischio aziendale, a creare delle forti difese legali e a uniformare la cultura e 

i valori dell’azienda.

La soluzione PolicyTech versione Foundation
PolicyTech Foundation è una piattaforma software costruita espressamente per favorire l’istituzione di un programma solido 

per la gestione delle policy nelle aziende, con il tracciamento delle modifiche e delle attestazioni attraverso un sistema 

automatizzato mirato alla mitigazione dei rischi.

La soluzione è concepita per semplificare la gestione delle venti politiche, procedure o questionari sulla disclosure più 

importanti per la tua azienda. Gli utenti possono beneficiare di un flusso di lavoro completo sull’attestazione delle certificazioni 

relative a tali documenti.

Ottimizzazione del flusso di lavoro:

 » PolicyTech snellisce il flusso di lavoro sulle attestazioni, aiuta i redattori a creare modelli di politiche per assicurare 

l'uniformità dei formati e mantiene aggiornate le figure di competenza dell’azienda sulle attività da effettuare e sulle policy 

approvate.

Mitigazione del rischio: 

 » PolicyTech protegge la tua azienda dai possibili rischi. Ciascuna attestazione viene tracciata e registrata, per dimostrare con 

chiarezza a cosa hanno acconsentito i singoli dipendenti. Documenta inoltre i miglioramenti al processo e si integra in modo 

lineare con i nostri prodotti per la gestione degli incidenti e la formazione sulla compliance, così da assicurare una migliore 

gestione delle violazioni delle policy e la prevenzione di violazioni future grazie a un personale debitamente preparato.

L’automatizzazione del programma di gestione delle policy con PolicyTech® Foundation mette l’azienda nelle condizioni 

di snellire i processi di distribuzione di policy, procedure e questionari a sé stanti aventi importanza chiave. Le attestazioni 

e le risposte ai questionari vengono tracciate automaticamente in un database centralizzato, per assicurare la disponibilità 

immediata di informazioni e rapporti sull’intero programma a beneficio degli auditor.

SCHEDA TECNICA
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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 sia tramite desktop, cellulare o tablet.

Controllo automatico della versione Quando una policy è stata approvata e aggiornata, le versioni obsolete 

vengono automaticamente archiviate, accompagnate da uno storico dettagliato 

su redattori, approvatori e attestati che è pronto per l’auditing.

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

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

EthicsPoint®, consente agli amministratori di creare un modulo o un sondaggio 

per la segnalazione, utilizzabile dai dipendenti per far presenti eventuali 

timori o conflitti di interesse. Le segnalazioni possono arrivare 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 standard di 

conformità che devono 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 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 consente di 

individuare facilmente le policy all’interno di entrambi i sistemi, nonché la 

possibilità di accedere a una serie di altri strumenti di gestione delle policy 

come componenti Web di SharePoint.

Accesso d’emergenza ai documenti Backup trimestrale 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. 

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

nella lingua di preferenza. La versione Foundation è in lingua inglese (americano 

o britannico), oltre a offrire tre lingue aggiuntive a scelta del cliente.

Per migliorare le policy nell’ottica della mitigazione delle aree di rischio specifiche
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.


