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Le nuove condizioni economiche ed il continuo cambiamento degli scenari competitivi e nor-
mativi richiedono una sempre maggior attenzione verso il governo dei rischi (finanziari, di com-
pliance, operativi, …) legati alle attività dell’azienda. Le aziende che hanno attuato la gestione 
dei propri rischi attraverso efficienti strumenti di Governance hanno conseguito sensibili van-
taggi competitivi.
Un’efficace gestione dei rischi aziendali consente infatti di:

•	 Anticipare potenziali problemi, attivando un meccanismo di monitoraggio continuativo dei 
rischi aziendali

•	 Ridurre l’impatto dei rischi sull’operatività aziendale
•	 Aumentare il coinvolgimento e la sensibilità del management

Soluzione
Per rispondere a tali esigenze, TESISQUARE ha progettato TESI GRC, una soluzione in grado 
di agevolare il controllo di tutti i rischi aziendali ed il governo degli adempimenti correlati alle 
diverse normative attraverso un sistema proattivo che:

•	 Può integrare in un unico sistema la gestione ed il controllo di tutti i rischi aziendali permet-
tendo nel contempo una vista “selettiva” attraverso la classificazione per ambiti

•	 Agevola la pianificazione e l’esecuzione delle attività
•	 Si adegua alla gestione dei diversi modelli di Governance
•	 Governa ambiti relativi a normative cogenti, normative volontarie ed adempimenti con-

trattuali
•	 Permette il coinvolgimento di tutti gli attori

Permettendo:
•	 La riduzione dei rischi,
•	 La certezza del rispetto delle normative
•	 La riduzione dei costi e degli impatti organizzativi
•	 L’aumento di sinergia tra ruoli responsabili di ambiti diversi di compliance

Caratteristiche Generali
•	 Applicativo web parametrizzabile e disponibile per l’intera struttura aziendale
•	 Integrabile ed interoperabile con i S.I. esistenti 
•	 Gestione delle informazioni e dei processi in data (profondità storica)
•	 Integrabile con sistemi di mail e PDF dinamico, per un utilizzo semplificato anche 

off-line
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Mappatura dei processi
Attraverso gli strumenti di rappresentazione dei pro-
cessi e gli organigrammi è possibile delineare modelli 
organizzativi anche diversi fra loro con vari livelli di 
articolazione:

•	 descrivere l’organizzazione aziendale aggiornan-
dola costantemente senza perderne la storicità

•	 censire i processi coinvolti ed assegnare ai ruoli ed 
alle risorse identificate le relative competenze

Valutazione dei rischi
Il sistema ERM (Enterprise Risk Management) di 
TESI GRC consente di effettuare un’attenta valuta-
zione dei rischi aziendali, in modo dinamico e interat-
tivo, in grado di fornire coerenza all’analisi effettuata.

Individuazione dei controlli
La predisposizione di controlli nell’ambito dei proces-
si valutati costituisce uno degli obiettivi primari di un 
efficace modello di Governance. L’efficacia dei con-
trolli individuati potrà essere valutata anche grazie al 
coinvolgimento degli owner identificati dal modello di 
Governance.

Verifiche e Audit
La validità di uno strumento di Governance viene va-
lutata anche sulla base del livello di applicazione dei 
controlli individuati. TESI GRC agevola l’attività di 
verifica attraverso meccanismi che consentono di indi-
viduare le aree di maggior rischio e conseguentemente 
di pianificare interventi mirati di audit.

Non conformità e Piani di miglioramento
Gli esiti dell’attività di audit costituiscono il punto 
di partenza per la predisposizione dei piani di 
miglioramento, volti all’aggiornamento dei controlli 
che non hanno superato le verifiche di adeguatezza ed 
efficacia.

Processi comunicativi e documentali
Il sistema consente di pubblicare ed archiviare sul por-
tale normativo, gestendo versioni e varianti per data, 
tutti i documenti correlati (procedure, check-list, evi-
denze, verbali, …), affinché siano sempre disponibili, 
in base ai rispettivi livelli autorizzativi, a tutti gli enti 
interessati interni ed esterni all’azienda (clienti, forni-
tori, ...). 

Attività specifiche di compliance
Uno degli obiettivi a cui deve puntare un valido mo-
dello di Governance è il rispetto delle regole imposte 
dal mercato (leggi dello stato, normative di settore, …). 
TESI GRC fornisce funzionalità specifiche in grado 
di dare una risposta rapida ed efficace a questa neces-
sità e l’esperienza maturata negli anni consente oggi a 
Tesi di proporre soluzioni di immediata attivazione per 
supportare le aziende nella gestione di svariate norma-
tive.

Due approcci differenti
Flessibile e adattabile a contesti anche molto diversi 
fra loro, TESI GRC può essere adottato sulla base di 
due differenti tipi di approccio, determinati dall’orga-
nizzazione e dalle specifiche esigenze dell’azienda:

•	 l’approccio “Top-Down” è orientato alla gestione 
sinergica delle tematiche individuate, garanten-
do comunque il governo delle specifiche caratte-
ristiche di ciascuna

•	 l’approccio “Bottom-Up” è finalizzato alle singo-
le tematiche, salvaguardando tuttavia la possibi-
lità di approdare successivamente alla gestione 
integrata dell’intero sistema

L’ esperienza di TESISQUARE in ambito Governance Risk & Compliance è ormai pluriennale e con-
solidata e deriva dall’applicazione delle nostre competenze informatiche alle esigenze specifiche dei 
nostri clienti. Grazie a TESI GRC oggi i nostri clienti gestiscono con semplicità:

•	 attività di valutazione dei rischi aziendali
•	 modelli a supporto dell’attestazione di bilancio ex L. 262/05
•	 modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/01
•	 sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08
•	 privacy ex D.Lgs 196/03
•	 sistema dei controlli interni
•	 attività di audit e self audit
•	 monitoraggio non conformità per sistemi integrati qualità/sicurezza/ambiente
•	 D.Lgs. 219/06 e Codice Deontologico di Farmindustriae e Transparency Code EFPIA.

La soluzione è inoltre aperta alla gestione di ulteriori normative e TESISQUARE sta avviando progetti 
in ambito sicurezza informatica (ISO27001) e ambiente (ISO14001).

Competenze ed esperienze


