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CONFIDENZIALE 

Il miglioramento dell’efficienza nell’operatività 

quotidiana e nella gestione 

dell’Organizzazione e della Compliance 

richiede una completa integrazione fra i 

PROCESSI, la NORMATIVA e la 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 
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NORMATIVA PROCESSI 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

Key Concept 

La digitalizzazione delle Mappe dei Processi       

è una componente importante                                  

per raggiungere l’obiettivo. 

Di seguito vengono presentate le 

funzionalità di una innovativa soluzione 

digitale realizzata per questo specifico 

campo di applicazione. 
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L’OBIETTIVO DEL MANAGEMENT 

Come noto, è in costante crescita l’esigenza delle Imprese di 

tutti i settori del Mercato privato e della Pubblica 

Amministrzione, di migliorare l’efficienza nella Governance della 

Compliance dei Processi alle Policy interne, alle Leggi 

Nazionali, Comunitarie, Internazionali e alla Normativa specifica 

di Settore. L’obiettivo del Management è di avere la garanzia 

che le procedure interne possano prevenire la violazione delle 

Norme di etero regolamentazione e autoregolamentazione, 

evitando il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o 

danni di reputazione. 
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E’ la componente della suite NOS™ che consente di costruire 

autonomamente la Mappa Digitale dei Processi di Business e di 

supporto al Business e di correlarli alle Strutture Organizzative, 

alla Normativa o ad un qualsiasi altro documento valido di Società. 

E’ il “process navigator web” che consente di comunicare in tempo 

reale l’Organizzazione e soprattutto le frequenti variazioni 

organizzative in modo chiaro e intuitivo a tutto il personale, 

ovunque si trovi ad operare. In consultazione, è possibile 

accedere rapidamente  al documento o all’ informazione di 

interesse in quel momento navigando intuitivamente la Mappa 

digitale dei Processi.  

Descrizione di sintesi 
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NOS Digital Compliance™ consente di rappresentare 

graficamente diverse entità digitali e relazionarle tra di loro in 

modo da formare un vero e proprio ambiente di consultazione di 

informazioni eterogenee. L’integrazione con                      

consente all’utente di creare autonomamente i disegni attivi di 

processi, sottoprocessi, fasi di processo, scendendo in drill-down 

fino al livello elementare di flow-chart. L’applicativo presenta 

un’area di interfaccia nella quale vengono riportate le miniature di 

una considerevole varietà di forme grafiche pronte all’uso.  

Principali funzionalità 
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Il processo di costruzione delle Mappe Digitali dei Processi, fino 

alla loro pubblicazione è gestibile tramite un work-flow approvativo. 

Il motore di workflow consente di  implementare le logiche di 

lifecycle. In fase di attivazione dell’applicazione è possibile 

configurare un insieme di regole per l’inoltro di mail automatiche ad 

utenti predefiniti a fronte delle variazioni di stato o di scadenze 

operative. E’ sempre possibile aggiungere nuovi processi e 

sottoprocessi, aggiungere e modificare le informazioni descrittive a 

corredo. Alle Mappe digitali dei Processi si possono correlare 

contenuti web, come immagini e film tutorial.  

Principali funzionalità 
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CONFIDENZIALE 

Negli schemi grafici dei Processi sono inseribili e attivabili i “punti di 

controllo” per la Compliance Normativa per la Qualità, la Sicurezza 

del Lavoro, la Sicurezza informatica, L’Ambiente, l’Etica, 

l’Anticorruzione, la Privacy, ecc.. con la pianificazione, la gestione e 

la registrazione dei controlli eseguiti, la gestione delle Non 

Conformità e delle Azioni Correttive, correlate alle responsabilità 

operative e manageriali. Nel modulo applicativo sono attivabili 

Mappe di Processi specifici di settore come ABI, ITIL, COBIT o di 

Processi impattati da qualsiasi Sistema di Gestione. Per le ricerche e 

consultazione online è disponibile un motore Google like, con filtri 

personalizzabili, accessibile con i più diffusi dispositivi mobili. 

Principali funzionalità 
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Potenziamento della comunicazione interna relativamente ai 

Processi organizzativi dell’Azienda, a tutto il personale ovunque 

si trovi ad operare. Migliormento dell’efficienza nell’opertività 

quotidiana. Miglioramento della Governance della Compliance. 

Riduzione dell’indice di Responsabilità del Management, con la 

possibilità di presentare in ogni momento al Management o a 

Enti esterni abilitati, informazioni sempre aggiornate relative 

all’Organizzazione e alla Compliance dei Processi alla normativa 

di riferimento. 

Vantaggi 
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STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

Di seguito vengono presentate le 

funzionalità di una innovativa soluzione 

digitale realizzata per questo specifico 

campo di applicazione. 

NOS™ è in tecnologia                                    attivabile sull’infrastruttura 

dell’Azienda o  fruibile dal cloud  con i PC e più diffusi dispositivi mobili. 

appsource.microsoft.com 
digita NOS nel campo ricerca 

NOS™ è sul market-place Microsoft per applicazioni fruibili dal cloud  

Technical informations  
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STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

Di seguito vengono presentate le 

funzionalità di una innovativa soluzione 

digitale realizzata per questo specifico 

campo di applicazione. 
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