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Il contesto

La gestione della compliance è diventata un tema molto
importante in considerazione della proliferazione, sovrapposizione
e pervasività di un quadro normativo sempre più articolato, sia a
livello nazionale che internazionale.

Quadro normativo a cui si sommano standard e norme
privatistiche sempre più preponderanti nei modelli di
funzionamento di Imprese e Pubbliche Amministrazioni, anche
rispetto ai processi di Trasformazione digitale in atto (es. Internet
of Things, Intelligenza Artificiale, Blockchain)

Tutti questi adempimenti generano uno sforzo importante per
Imprese e PA non solo nell’adattamento ai cambiamenti imposti
dall’esterno, ma soprattutto nel rendere effettive le modalità di
lavoro di cui l’organizzazione si è dotata, anche al fine di garantire
un’adeguata prevenzione e gestione dei rischi aziendali
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Affianchiamo Imprese e PA nella comprensione,
modellizzazione, gestione (anche in situazioni di
emergenza) e verifica periodica degli adempimenti
richiesti da norme e leggi attraverso un approccio
innovativo multi-compliance, fortemente basato su
soluzioni tecnologiche

La nostra mission
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI (231)

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ACCESSIBILITA’QUALITÀ, SALUTE, SICUREZZA 
E AMBIENTE

I nostri ambiti di competenza
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I nostri servizi

Supporto alla gestione del cambiamento, comprensivo di progettazione
ed erogazione di attività di sensibilizzazione e formazione del personale
impegnato nella gestione della conformità alla specifica norma/legge

CHANGE

Creazione della mappa di norme e leggi che si applicano alle Imprese e
rappresentazione «semplificata» e integrata dei requisiti della specifica
norma/legge in funzione delle principali dimensioni aziendali

DETECTION          
& MODELING

Individuazione dei gap da colmare - anche in fase di progettazione di
nuove iniziative - e progettazione di modelli in grado di garantire la
conformità alla specifica norma/legge, minimizzando i rischi aziendali

ASSESSMENT      
& DESIGN

ADVICE                 
& SUPPORT

Consulenza e supporto alle Imprese in merito alla gestione di day-to-
day issues, ivi compresi eventi critici che richiedono interazioni con
Autorità di Vigilanza e Controllo (es. data breach)

DIGITALIZATION
Progettazione, selezione e supporto all’implementazione di soluzioni
informatiche in grado di facilitare la gestione degli adempimenti
richiesti dalla specifica norma/legge

CONTROL
Programmazione ed esecuzione di controlli volti a verificare il livello di
conformità a norme e leggi, anche attraverso simulazioni di visite di
Autorità di Vigilanza e Controllo o Enti di Certificazione

Offriamo servizi «modulari» per
soddisfare le esigenze di #regulatory
specialist, #compliance officer,
#riskofficer, #internal auditor, ma
anche #legal counsel,
#hr&organization specialist, #cio e
#ciso
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I nostri servizi innovativi e scalabili «ad abbonamento» (As-a-Service)

I ruoli che ricopriamo

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

ex art. 37 Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

PRIVACY MANAGER

UNI 11697:2017

ORGANISMO DI VIGILANZA 

ex art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

ex art. 32 D.lgs. 81/08 

QUALITY, HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MANAGER 

UNI 11720:2018

Ricopriamo i ruoli richiesti da norme e
leggi mettendo a disposizione del
Cliente un team multidisciplinare,
pronto a intervenire in modo
tempestivo anche in caso di emergenze
da gestire

MOBILITY MANAGER

Decreto 12 maggio 2021 
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I nostri servizi innovativi e scalabili «ad abbonamento» (As-a-Service)

Le soluzioni che abbiamo sviluppato: GRC360® 

GRC360 è una soluzione informatica per la
gestione e la verifica «digitalizzata» degli
adempimenti previsti da norme e leggi

#moduloDataProtection
#modulo231
#moduloAudit

Soluzione sviluppata con:

Assegnazione di differenti profili di accesso alla soluzione in funzione di
ruolo e responsabilità attribuiti ai singoli utenti

Implementazione dei processi attraverso un motore di workflow
management che consente di impostare flussi approvativi multilivello

ACCESSI

WORKFLOW

Definizione di procedure di import ed export temporizzate per lo
scambio di dati con altri sistemi aziendali

Impostazione di template e modelli per la generazione automatizzata
di documenti che riportano informazioni e dati aggiornati

IMPORT ED EXPORT

TEMPLATE E 
MODELLI

Assegnazione attività/azioni all’interno della soluzione e seguirle nella
loro evoluzione, impostando notifiche, avvertimenti e scadenze

Impostazione di una vista di sintesi a livello di Gruppo/Società
attraverso l’impostazione di homepage e dashboard di controllo e la
generazione di report di sintesi

TASK E ALERT

DASHBOARD E 
REPORT

Elaborazione, conservazione e storicizzazione in un repository
centralizzato tutte le informazioni e i documenti necessari per
dimostrare la conformità della Società

REPOSITORY

Macro-funzionalità Descrizione
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I nostri servizi innovativi e scalabili «ad abbonamento» (As-a-Service)

Le soluzioni che abbiamo sviluppato: 360DigitalSkill® 

Erogazione di percorsi tematici (es. data protection, 231) che
comprendo oltre 300 videoclip in formato micro-learning

VIDEOCLIP

QUESTIONARI

CERTIFICATI

NEWSLETTER

360DigitalSkill è una piattaforma di
contenuti multimediali per lo sviluppo e
aggiornamento di competenze e attitudini
digitali delle persone

FORUM

Somministrazione di questionari che consentono di verificare il livello di
apprendimento dei fruitori dei percorsi

Rilascio di certificati che attestano la partecipazione e il livello di
apprendimento dei fruitori dei percorsi

Erogazione di newsletter periodiche che consentono di rimanere
costantemente aggiornati in merito alle tematiche della piattaforma

Accesso a un network di esperti per l’approfondimento di specifiche 
tematiche della piattaforma

DASHBOARD
Accesso a un cruscotto che fornisce una vista di sintesi dell’utilizzo della
piattaforma in qualsiasi momento ed in maniera automatica

Macro-funzionalità Descrizione

https://www.360digitalskill.it/
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Il nostro ecosistema di asset distintivi

Competenze multidisciplinari
integrate di natura gestionale,
legale, data governance, IT e
cybersecurity

Network di corrispondenti
esteri a copertura di oltre 25
Paesi UE ed Extra UE

Metodologie, modelli e
strumenti proprietari, anche
verticali per settore di business

Relazioni consolidate con gli
Osservatori Digital Innovation
del Politecnico di Milano

Piattaforme per l’erogazione di
attività formative attraverso
webinar e video-pillole

Soluzioni digitali per la gestione
degli adempimenti previsti da
norme e leggi

Presidio degli ambiti applicativi
e infrastrutturali relativi alle
nuove tecnologie digitali

Sinergie con la Business Unit
“Demand Generation” di
DIGITAL360
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Il nostro team multidisciplinare

+60 Professionisti

+15 Esperti di Organizzazione, 
Processi e Change Management

ORGANIZATION

IT & CYBERSECURITY

+10 Esperti di Architettura, Sistemi 
e Sicurezza

LEGAL

+30 Esperti di Norme e Leggi

DATA GOVERNANCE

+5 Esperti in materia di 
Regolamentazione e Modellazione 

del Ciclo di Vita dei Dati
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I vantaggi per i nostri Clienti

Piena comprensione degli obblighi
di norme e leggi

Valorizzazione di asset materiali e
immateriali disponibili

Dimostrazione immediata e
semplificata della conformità

Adeguato presidio dei rischi per
l’organizzazione

Razionalizzazione degli interventi
richiesti per l’adeguamento

Riduzione significativa dei costi per
gestione degli adempimenti

Adozione di modelli aderenti alla
specifica realtà

Razionalizzazione e ottimizzazione
dei controlli
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Alcune nostre referenze


