SCHEDA TECNICA

Soluzione per la gestione della disclosure
Acquisizione, monitoraggio e analisi dei conflitti di interesse
Le aziende di oggi sono alla ricerca di nuovi modi per individuare, attribuire priorità, mitigare e comunicare il rischio
derivante dalla divulgazione delle informazioni. A tale scopo, devono istituire dei canali a disposizione dei dipendenti per
segnalare possibili conflitti di interesse, quali la partecipazione a consigli di amministrazione, omaggi e intrattenimento,
investimenti, incarichi professionali esterni e altre fonti di dubbio che potessero emergere in futuro. Senza i canali e la
gestione documentale del caso, le aziende sono esposte al rischio proveniente dalla divulgazione.
COI Disclosures di NAVEX Global offre una soluzione semplificata e snellita che consente alla tua azienda di acquisire,
tracciare e analizzare tutte le comunicazioni. Con un modello di questionario ottimizzato, il nostro strumento di gestione
della disclosure aiuterà gli addetti ad attuare dei piani di azione informati per mitigare il rischio associato ai dipendenti.

Semplicità e snellezza
COI Disclosures elimina gli oneri legati alla gestione end-to-end delle divulgazioni e consente alle aziende di sfruttare al
meglio i flussi di lavoro necessari per ricevere e gestire le segnalazioni e far emergere in tal modo eventuali problemi.

Caratteristica

Vantaggio

Modificabile

Le situazioni cambiano, e questo strumento consente al personale di aggiornare una segnalazione in
modo facile e rapido quando si verificano dei cambiamenti.

Basato su
modello

I modelli ottimizzati consentono di lanciare una nuova campagna standardizzata con rapidità e facilità.

Pronto per
l'auditing

Il dettaglio completo della campagna annuale di divulgazione viene tracciato e gestito automaticamente
all’interno dello strumento COI Disclosures: anche quando un dipendente modifica il suo responso, si
continuano ad avere informazioni chiare su cosa è cambiato e quando.

Concepito pensando ai dati
Con una panoramica completa del rischio legato ai dipendenti, COI Disclosures offre reportistica e analisi dettagliate per
poter gestire, mitigare e ridurre l’impatto dei possibili conflitti di interesse.

INFORMAZIONI SU NAVEX GLOBAL
NAVEX Global è il leader mondiale nei software e nei servizi integrati per la gestione della compliance e del rischio. Migliaia di clienti
si affidano a noi: le nostre soluzioni aiutano le aziende a gestire il rischio, ad affrontare complessi requisiti di compliance normativa e a
stimolare una cultura altamente produttiva ed etica sul luogo di lavoro. Per maggiori informazioni, visita il sito www.navexglobal.com.
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