


...Rendiamo semplici
le cose complesse...

Analizziamo i rischi d’impresa ed offriamo le
soluzioni necessarie per eliminarli, mitigarli o
trasferirli, operando in maniera trasversale su

tutti i processi organizzativi e contrattualistici.

L’ obiettivo è quello di fornire risposte personaliz-
zate e concrete a 360 gradi, capaci di realizzare 
sistemi di compliance integrata tra i vari sistemi
di gestione del rischio. 

Il nostro staff è composto da professionisti spe-
cializzati che operano da anni nei settori della 
compliance aziendale (sicurezza sul lavoro, privacy, 
cybersecurity, d.lgs. 237/2001, antiriciclaggio, contrat-
tualistica).



AREE D’INTERESSE DELLA COMPLIANCE:

• Sicurezza sul Lavoro ex d.lgs 81/08
• Privacy e Data Protection - GDPR 679/2016
• Contrattualistica ICT e Nuove Tecnologie
• Formazione
• Cybersecurity - Business Continuity - Security IT Governance
• Pratiche INL e Accordi Sindacali
• Antiriciclaggio
• Responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n.231/2001

Consulenza Anti-Sanzione ed analisi
dei Rischi Civili Penale ed Amministrativi

SCOPRI SUBITO SE LA TUA AZIENDA È IN REGOLA

Proteggiamo l’imprenditore a 360 gradi 
dai rischi d’impresa, fornendo soluzioni 
Semplici, Rapide ed Efficaci.



SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08
• DVR / DUVRI / POS
• Messa a terra degli impianti
• Corretta manutenzione
• Antincendio
• HACCP
• Formazione obbligatoria RLS / RSPP
• Autorizzazioni e controllo fornitori
• Analisi struttura inizio e cambio attvità
• Analisi MUD e procedure di smaltimento rifiuti

PRIVACY GDPR 679/2016
• Gap Analysis e Corsi di Formazione
• Informative agli interessati e Policy

• Servizio di DPO (Data Protection Officer)
• Analisi Siti Web e App

• Contrattualistica, nomine Responsabili e Autorizzati
• Risk assessment ex art. 32 GDPR e analisi delle misure

di sicurezza adeguate
• Registri dei Trattamenti

• Valutazione d’impatto (DPIA)



PRATICHE INL E ACCORDI SINDACALI
Analisi della conformità dei trattamenti all’art. 4 

Legge 300/1970 - controllo indiretto dei lavoratori.
Relazione tecnica e redazione istanza di 

autorizzazione all’installazione di sistemi di:

• Videosorveglianza
• Geolocalizzazione

• Altri strumenti di “controllo indiretto” dei lavoratori
• Assistenza negoziale in presenza di OOSS

CYBERSECURITY
• Analisi dei sistemi protezione
• Verifica dei sistemi di Backup
• Crittografia e Pseudonomizzazione
• Implementazione delle procedure di ripristino
• Elaborazione di piani di Disaster Recovery, Business
• Continuity e Data Loss Prevention (DLP)
• Log management
• Penetration Test & Vulnerability Assessment



RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI 
ENTI EX D.LGS. 231/2001
Analisi dei processi aziendali e Formazione
• Individuazione dei Sistemi di Controllo Interno (SCI)
• Assessment dell’ente al d.lgs. 231/2001 e valutazione
d’adeguatezza (gap analysis)
• Predisposizione del Modello di organizzazione, 
Gestione e Controllo
• Istituzione dell’Organismo Di Vigilanza (ODV)
• Sinergie tra il “modello 231” e gli altri sistemi 
di gestione del rischio

ANTIRICICLAGGIO
Assessment conformità

• Formazione iniziale
• Selezione software e strumenti

• Redazione procedure interne
• Tutoring ed Affiancamento

• Conservazione dei dati e delle informazioni
• Segnalazione di operazioni sospette

• Indicatori di anomalia
• Formazione annuale

• Controllo annuale delle procedure
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L’ ASSESSMENT E L’INDIVIDUAZIONE
DEI RISCHI
L’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:
• Firma dell’accordo di riservatezza
• Analisi dell’impresa
• Ricognizione della documentazione necessaria
• Valutazione del modello organizzativo
• Divisione degli adempimenti in base al rischio
• Valutazione per ogni area del livello di compliance
• Redazione della relazione sullo stato attuale

LA MITIGAZIONE DEI RISCHI ED 
IL MANTENIMENTO

• Consegna del documento analisi dei rischi
• Proposta delle azioni di mitigazione

• Determinazione tempi e costi di mitigazione
• Controllo delle opzioni di fornitura

Una volta terminata la mitigazione ogni cliente viene 
caricato sulla nostra piattaforma, con la quale mo-
nitoriamo in tempo reale le scadenze e adeguiamo 

l’impresa ai mutamenti organizzativi e normativi.
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