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Key Concept
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.
La digitalizzazione della Normativa
è una componente importante
NORMATIVA

PROCESSI

per raggiungere l’obiettivo.
Di seguito vengono presentate le

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

funzionalità di una innovativa soluzione
digitale realizzata per questo specifico
campo di applicazione.
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Descrizione di sintesi

L’applicazione digitale NOS Norma™ ottimizza la gestione
dell’Impianto Normativo aziendale integrato con i Processi
e le Strutture Organizzative. È una innovativa web
application che consente di organizzare e semplificare la
gestione delle Policy, delle Procedure Organizzative, delle
Istruzioni Operative e dei documenti di Registrazione, in
conformità con i requisiti delle Norme internazionali per la
Qualità e la Sicurezza delle informazioni.
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Funzionalità di Gestione

Al documento è associabile un workflow e un ciclo di vita
che determina gli “stati” in cui il documento si trova in un
determinato momento. Nella gestione della Normativa
intervengono diverse tipologie di utenti che corrispondono
ad altrettanti ruoli, come il Redattore, il Verificatore,
l’Approvatore, il Responsabile di un Gruppo di documenti.
In fase di attivazione dell’applicazione è possibile
configurare un insieme di regole per l’inoltro automatico di
mail ad utenti predefiniti, a fronte di variazioni di stato del
documento o di scadenze operative.
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Funzionalità di Gestione

L’applicativo gestisce i “preferiti” e mette a disposizione modelli
di documenti predefiniti, standardizzati e pronti all’uso.
L’applicativo consente di definire le liste di distribuzione; è
possibile limitare la visibilità di un documento ai soli utenti
indicati nella lista. E’ gestita la funzionalità di presa visione dei
documenti pubblicati. E’ gestita l’archiviazione storica, con
ricerca su base tempo. Ogni documento conserva la storia delle
proprie versioni.
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Funzionalità di Ricerca

NOS Norma™ è aperto per l’integrazione con motori di ricerca
semantica. La ricerca può avvenire utilizzando il motore “Google
Like” dell’applicativo con filtri personalizzabili o navigando
intuitivamente la Mappa digitale dei Processi realizzata con NOS
Digital Compliance™ o l’Organigramma realizzato con NOS
Digital Organization Chart™. E’ possibile ricercare un
documento inserendo una o più parole in una casella di testo ed
effettuare una ricerca full text sul contenuto o sui suoi metadati.
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Vantaggi

NOS Norma™ semplifica e ottimizza la gestione dell’impianto
normativo. Consente di correlare i documenti alla Mappa
Digitale dei Processi e all’Organigramma digitale per una
ricerca rapida e intuitiva. Garantisce inoltre il miglioramento
della protezione delle informazioni e della riservatezza
industriale.
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Technical Specifications

NOS™ è in tecnologia
attivabile sull’infrastruttura
dell’Azienda o fruibile dal cloud, con i PC e più diffusi dispositivi mobili.

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

appsource.microsoft.com
digita NOS nel campo ricerca

CONFIDENZIALE

7

Contacts

DIGITAL APPLICATION & CONSULTING
FOR ORGANIZATION & COMPLIANCE
Sede Amministrativa: Quartiere Piave, 14, 23047, Broni – Pavia – ITALY
Sede Operativa: Via Progresso, 46 – Ozzano Emilia (BO) – ITALY
Clemente Maini – Mob.+39 335.243598
Email. clemente.maini@savingpt.it
www.savingpt.it www.softwarenos.it

Sistema di Gestione certificato per la Qualità e l’Anticorruzione
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