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Noi progettiamo, costruiamo e gestiamo 
le applicazioni software dei nostri clienti 
consentendo loro di concentrarsi 
sulla crescita del business

VALORE AGGIUNTO PER L'AZIENDA CON ERMAN. FACILE DA GESTIRE E 

COMPLETAMENTE SCALABILE, CON LE PRESTAZIONI E LE FUNZIONI NECESSARIE 

AD ESEGUIRE I CONTROLLI  E FACILITARE LA CONDIVISIONE DEI DATI.

La guida di una azienda richiede 

una armonizzazione continua 

nelle diverse situazioni tra prestazioni 

e sicurezza, nel rispetto delle regole

 e in relazione agli obiettivi..

IL PROBLEMA
Attualmente la gestione dei rischi aziendali 
per la maggior parte delle aziende è un 
problema che assorbe sempre più le risorse 
(denaro, tempo collaboratori, pratiche 
burocratiche) e che - sempre più spesso - le 
lascia esposte all’impatto di eventi negativi 
con pesanti conseguenze sul loro conto 
economico.
Per di più, il problema è destinato ad 
aggravarsi ulteriormente.
Le tipologie dei rischi cui è esposta ogni 
azienda tende progressivamente ad 
aumentare sia in relazione a fattori interni 
(sviluppo attività, ingresso nuovi mercati...) e 
esterni (cambiamenti dei mercati, nuove 
tecnologie, requisiti da rispettare in base a 
nuove normative..).
La gestione dei rischi comporterà costi 
crescenti per ogni impresa, senza peraltro 
contribuire alla crescita del valore 
dell’azienda.
Ad oggi, ancora molte aziende adottano una 
gestione dei rischi a compartimenti stagni e 
si concentrano maggiormente solo su alcune 
tipologie di rischio, indipendentemente dalla 
gravità e dalle possibili effettive conseguenze 
sugli obiettivi e sui risultati aziendali. 

Nella maggior parte dei casi tale approccio 
comporta la mancata prevenzione di rischi 
rilevanti e coperture estremamente onerose 
di minacce con minor impatto sulla gestione 
aziendale, con la conseguenza doppiamente 
negativa di sostenere costi tanto per premi 
assicurativi che per gli effetti di rischi gravi 
non adeguatamente coperti.

Per evitare tali problemi è indispensabile un 
approccio unitario, basato sull’analisi e la 
conoscenza della effettiva gamma di rischi 
cui è esposta realmente l’azienda e 
sull’aggiornamento periodico.
I rischi non restano uguali nel tempo, ma 
sono in continuo mutamento: l’attività di 
analisi dei rischi programmata ed aggiornata 
periodicamente costituisce il miglior 
strumento di prevenzione dinamica del 
rischio, in quanto in grado di rilevare per 
tempo minacce, determinate da processi di  
cambiamento, che possono coinvolgere ogni 
tipo di bene aziendale e ostacolare il 
raggiungimento degli obiettivi generali.

LA SOLUZIONE METODI FLESSIBILI
Flessibilità e versatilità sono tra i punti di 
forza di ERMan, sistema in grado di 
soddisfare qualsiasi tipo di richiesta in virtù 
di un’estendibilità illimitata. Progettato 
secondo un sistema modulare, ERMan facilita 
l’elaborazione combinata di informazioni 
grafiche, tecniche, normative e logiche 
associate alla gestione aziendale nell’ambito 
della valutazione dei rischi e alla 
documentazione.

Perché sceglierci?
I seguenti vantaggi competitivi 
permettono alla nostra azienda 
di offrire una migliore qualità del
servizio ai nostri clienti



PUNTI DI FORZA
n Riferimento a modelli stamdard (OCEG, COSO e 
COBIT) e a LInee Guida delle Autorità di Vigilanza
n Gestione Multiazienda
n Gestione Storica
n Contenuti predisposti (DBT) di: Processi, Norme, 
Controlli, Checklist
n Sistema di Comunicazioni con Scadenziario, 
Attività, Alert, ToDo, Flussi Informativi
n Sistema di Reporting e di Business Intelligence
n Configurazioni flessibili e parametriche

CONTENUTI PREDISPOSTI

OBIETTIVI DI ERMAN

A supporto dei clienti sono predisposti 
contenuti tipologici standard: Data Base 
Tipologici per diverse Norme (articolato, 
adempimenti/disposizioni, sanzioni, 
liste di controllo), Porcessi, Workflow 
specifici (quali quelli di gestione dei 
documenti, delle procedure, della 
compliance), Tabelle preconfigurate.

n Contribuire a massimizzare il profitto 
d’impresa tramite la minimizzazione dei 
costi
n Serenità e tranquillità nella gestione
n Continuità nella vita produttiva data 
la sufficiente protezione dei rischi
n Immagine e sicurezza esterna (verso 
clienti e fornitori) e interna (verso i 
dipendenti)
n Diminuzione e eliminazione della 
probabilità di rovina dell’impresa
n Coerenza nei riguardi degli obiettivi 
generali dell’impresa

UN’OPPORTUNITA’ AD ALTO VALORE 
AGGIUNTO PER LE IMPRESE
L’adozione di ERMan per la gestione del 
rischio produce un impatto immediato 
nella corretta gestione dei rischi 
aziendali e parallelamente un impatto di 
medio periodo nello sviluppo di una 
corretta cultura 
aziendale di gestione del rischio. Tutto 
ciò attraverso comportamenti coerenti 
con gli obiettivi di contenimento del 
rischio e minimizzazione dei costi di 
gestione dei rischi.
ERMan deve essere visto nell’ambito 
delle attività e delle responsabilità del 
management come un efficace 
strumento operativo per facilitare lo 
svolgimento delle funzioni aziendali per 
migliore la sicurezza aziendale sia 
all’interno che all’esterno dell’ impresa.

IL SISTEMA GARANTISCE
n

n news aziendali 
n segnalazioni sulla normativa 
n accesso alla gestione 231 
n gestione ruoli e autorizzazioni 
n accesso alla gestione documentale 
n accesso agli ambiti gestiti:

4 organizzazione 
4 amministrazione 
4 sicurezza e salute 
4 sicurezza ambientale 
4 sicurezza sistemi informativi 

n forum informativo e formativo 
n blog collaborativo sulla 231 in azienda 

 accessibilità su intranet 

Capacità di controllo e trasparenza 

LA GESTIONE AZIENDALE RICHIEDE DI ATTUIARE UN PROCESSO DI 
GOVERNANCE UNIFORME E PROATTIVO, CHE CONSENTA DI INTEGRARE 
LE ATTIVITÀ E LE INFORMAZIONI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
DI BUSINESS, NEL RISPETTO DELLE NORME E DELLE POLITICHE INTERNE, 
E DI CONTENERE I RISCHI ENTRO LIVELLI ADEGUATI



Il Rischio

LA GESTIONE AZIENDALE È ATTIVITÀ RISCHIOSA PER DEFINIZIONE E LA SUA VALENZA NEGATIVA PUÒ ESSERE MITIGATA QUANDO IL 
SOGGETTO ECONOMICO E IL MANAGEMENT CONDIVIDONO L’ESIGENZA DI CONOSCERE E GOVERNARE GLI ELEMENTI DI INCERTEZZA 
CHE GRAVANO SULLA REALTÀ OPERATIVA. 
TALE CONSAPEVOLEZZA RAPPRESENTA IL PRIMO PASSO VERSO UNA “GESTIONE ATTIVA” E RAZIONALE DEI RISCHI AZIENDALI DA 
REALIZZARSI ATTRAVERSO L’ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E COPERTURA PIÙ ADATTE ALLA SPECIFICA SITUAZIONE. 
ACQUISIRE UNA CULTURA DEI RISCHI, GLOBALMENTE INTESI, COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO PER LO SVILUPPO DI RELAZIONI CORRETTE 
E TRASPARENTI CON GLI STAKEHOLDER, A BENEFICIO DI UN LIVELLO DI EFFICIENZA INFORMATIVA SEMPRE PIÙ APPREZZATA E 
RICHIESTA DAL MERCATO.   

Funzionalità 

LA SOLUZIONE AL PROBLEMA DELLA GESTIONE DEI RISCHI PASSA PER ERMAN. 
ERMAN FACILITA LA GESTIONE E LA MISURA IN UN CONTESTO DI GESTIONE TOTALE 
DEI RISCHI. 
ERMAN PREVEDE COME FATTORE COMPLEMENTARE E DI ARRICCHIMENTO L’ATTIVITÀ 
DI CONSULENZA E DI FORMAZIONE

GESTIONE DOCUMENTALE
n

n inserimento documenti 
n organizzazione della documentazione 
n motore di indicizzazione 
n motore di ricerca 
n visualizzazione dei documenti 
n visualizzazione attiva dei flow 
n modifica e approvazione
n gestione automatica delle versioni 
n accesso a versioni precedenti 
n pubblicazione degli aggiornamenti 
n segnalazione degli aggiornamenti 
n invio documentazione 
n esportazione documenti 

 gestione ruoli e autorizzazioni 
GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA
n

n gestione controlli
4 attività 
4istruzioni 
4 responsabilità 

n gestione delle verifiche
4 attività 
4 istruzioni 
4 responsabilità 
4 frequenza
4 valori di riferimento 

n lista delle verifiche 
n sollecito e segnalazione 
n registrazione attività effettuate ed esiti 
n caricamento report di verifica 

 inserimento e aggiornamento rischi 
CRUSCOTTO OdV
n

n

n sinottico verifiche effettuate ed esiti 
n sinottico di dettagli per norma
4 numero verifiche effettuate 
4 numero di verifiche non effettuate 
4 verifiche con esito negativo 
4 verbali di verifica 
4 grado di rischio riscontrato 
4 nuovi controlli 
4 indice di rischio raggiunto 

n sinottico di dettagli per norma 
n accesso alla documentazione 
4 organizzazione 
4 processi
4 analisi dei rischi 
4 controlli e modalità operative 
4 verifiche e modalità operative 

n storia degli indici di rischio 

 visualizzazione sinottica per funzione 
 visualizzazione sinottica per norma 



Via Garibaldi, 7

29010 Rottofreno (PC)

tel 0523 761425 

e-mail info@tecnemail.it

www.tecneweb.it

EFFICIENZA E COMUNICAZIONE

SERVIZI
tecne’ con i servizi professionali dei suoi esperti e dei suoi partners per 
l'utilizzo dei propri prodotti, garantisce ai Clienti il raggiungimento degli 
obiettivi di business in tempi certi.
I servizi sono relativi all'intero ciclo di adozione dei prodotti: dalla 
consulenza, all'installazione, alla formazione, all'avvio in esercizio, alla 
manutenzione correttiva ed evolutiva, all'Help desk ed alla assistenza, in 
loco e remota.

ASSISTENZA
tecne’ fornisce assistenza con i propri specialisti per le seguenti attività:
n Assistenza sistemistica;
n Supporto operativo per la costruzione o il trasferimento di base dati;
n Formazione;
n Assistenza all'avviamento, post-avviamento ed esercizio;
n Supporto funzionale e tecnico per manutenzione evolutiva e 
adattativa;
n Help desk;
n Assistenza in loco e in remoto. 

CONSULENZA
tecne’ fornisce Consulenza, direttamente e tramite i propri partners, di 
tipo organizzativo, gestione rischi, audit, IT, governance, sia per Aziende, 
Banche ed Assicurazioni, Enti della Pubblica Amministrazione.
Tra gli ambiti normativi, i più rilevanti sono:
n Responsabilità Amministrativa degli Enti;
n Antiriciclaggio;
n Privacy;
n Sicurezza sul Lavoro;
n Sicurezza IT;
n Cobit;
n Business Continuity;
n Gare ed Appalti.

Oltre ai servizi di consulenza, tecne’ offre servizi per la Formazione, ed 
eroga corsi a catalogo e personalizzati. 
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