BUSINESS CONTINUITY
SERVICE

Guardate al Vostro Futuro

GESTIONE OCULATA DEI
PROCESSI AZIENDALI

SVILUPPO DI NUOVE
TECNOLOGIE DI LAVORO

I risultati aziendal sono frutto di processi

La Tecnologia è spesso motore

efficienti: definirli correttamente ed imporsi il

dell’innovazione, elemento distintivo per

miglioramento continuo consente di essere

eccellere nel propio settore e diventarne

competitivi in ogni ambito.

leader.

VISIONE AL FUTURO

SOLUZIONI PER LA BUSINESS
CONTINUITY

Le condizioni di sviluppo fulmineo del
contesto socio/economico impongono doti di
visione a medio/lungo termine; progettare
immaginando quello che potrà essere il futuro
vale quanto operare efficacemente.

I momenti di crisi sono sempre successivi a
cambiamenti repentini e profondi; lavorare
sapendo di poter contare sulla continuità
produttiva ha dimostrato essere un valore
aggiunto inestimabile.

Obiettivi
del progetto

Potenziare l’organizzazione dell’azienda e la consapevolezza
sui rischi con l’obiettivo di garantire la continuità operativa
in condizioni di cambiamento del contesto
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Perché scegliere
il nostro supporto
Implementare un Business Continuity Management Systems, è la scelta fondamentale per aiutare ogni tipo di
organizzazione a rispondere ad una criticità molto impattante sulla soddisfazione dei clienti. Questo sistema ha lo
scopo di ridurre al minimo il rischio di interruzioni nell’erogazione di servizi o delle proprie produzioni.
Può capitare a molte organizzazioni di dover affrontare un incidente o un disastro che potrebbe impattare sulla
continuità operativa ed interrompere i propri processi, siano essi finalizzati alla produzione o all’erogazione di servizi.
La corretta implementazione di un BCMS darà gli strumenti necessari all’organizzazione per garantire la continuità
lavorativa e gestione di un incidente in caso di criticità.
Un’azienda potrà quindi valutare, prevenire e minimizzare possibili danni di immagine, scadenze non rispettate,
perdita economica diretta.
L’intervento di TAT è basato sulla analisi dei rischi e delle necessità dovute al contesto aziendale.

Perché scegliere
il nostro supporto
Un programma efficace di BCM deve essere gestito attraverso le attività di:
• scoping;
• valutazione del rischio;
• definizione di una strategia;
• selezione degli obiettivi di business continuity;
• pianificazione dello sviluppo
• formazione;
• test e prove di efficacia delle azioni pianificate;
• revisione delle procedure e miglioramento delle stesse.

L’implementazione della norma ISO 22301 aiuta a definire le procedure necessarie a prevenire l’interruzione della
produzione e dell’erogazione di servizi. Questi eventi potrebbero derivare da eventuali minacce. In particolare, la ISO
22301 definisce la strategia di un’organizzazione per la pianificazione e la risposta a tali incidenti al fine di limitare
l’incidenza di interruzioni e proseguire il prima possibile con le proprie attività.

Il nostro TEAM

Granzotto
Silvio
Esperto di consulenza aziendale e sistemi di gestione
ambito Automotive.
Auditor qualificato ANFIA per IATF 16949 e VDA per
audit di processo e di prodotto. Auditor ISO 9001.
Formatore per Enti di Formazione e Certificazione.
Esperto di analisi dei costi della non qualità,
performance aziendali e soddisfazione del cliente.
Esperto di tecniche Lean e di processi produttivi

25+ seniority yrs
Lead Auditor IATF 16949
Lead Auditor VDA 6.3
Lead Auditor VDA 6.5
Lead Auditor UNI EN ISO 9001
Direzione Qualità Temporary Manager

Design & Product FMEA

100%

Controllo della Produzione

100%

LEAN Production

100%

Supply Chain

100%

Fumagalli
Gianluca
Esperto nell’analisi dei Processi Organizzativi e del loro
Efficientamento.
Formatore per Enti e Istituti di Formazione in ambito Economico,
Organizzativo e Marketing. Esperto HR per la Selezione e
Gestione delle risorse Umane e Coaching. Specialista delle
tecniche Lean Production e Six Sigma non esclusivamente in
ambito manifatturiero ma anche in ambito del Commercio e della
Fornitura di Servizi.
Data Protection Officer GDPR 2016/679, Consulente e Formatore
in ambito Privacy.

25+ seniority yrs
Data Protection Officer GDPR 2016/679
Resp. Selezione Personale Gestione Risorse Umane
Lean Six Sigma GREEN BELT
Project Manager Project Management
Responsabile Logistica Gestione Magazzino

GDPR 2016/679

100%

Gestione Risorse Umane

100%

Gestione Processi Aziendali

100%

Gestione Logistica e Magazzino

90%

Gazzoli
Mauro
Esperto in consulenza aziendale su sistemi di gestione
Qualità e Sicurezza.
Auditor qualificato AICQ SICEV per gli schemi 9001 e
45001.
Formatore in ambito sicurezza sul lavoro.
Esperto nella gestione dei processi aziendali, nelle
tecniche Lean, nel Risk Management e nella gestione
della continuità operativa.

15+ seniority yrs
Lead Auditor UNI EN ISO 9001
Lead Auditor UNI EN ISO 45001
Lead Auditor UNI EN ISO 22301
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Coordinatore Sicurezza Cantieri

Risk Analisys

90%

Ispezioni

90%

Sicurezza sul lavoro

100%

Sistemi di gestione

90%

Pittaluga
Francesco
Esperto nella consulenza legale alle imprese in materia di diritto
civile e commerciale.
Specialista nella redazione, negoziazione e difesa in giudizio di
contratti nazionali e internazionali.
Esperto nell’assistenza stragiudiziale e giudiziale in questioni di
diritto civile, commerciale e societario; specializzato nella tutela
della proprietà intellettuale, nella responsabilità contrattuale e
nelle procedure esecutive.
Data Protection Officer, consulente e formatore in ambito Privacy.

8+ seniority yrs
Legal Advisor – Legal Affairs
Assistenza Giudiziale – Litigation
Data Protection Officer - GDPR 2016/679

Consulenza Legale

100%

Contrattualistica

100%

Gestione dei processi

100%

GDPR 2016/679

100%

Messina
Gaetano
Esperto di consulenza aziendale e sistemi di gestione
in ambito Sicurezza, Ambiente e Qualità.
Auditor per gli schemi ISO 45001, 14001 e 9001.
Esperto in compliance legislativa HSE.
Formatore qualificato per Enti di Formazione e
Certificazione.
Esperto in Modelli Organizzativi 231 ambito HSE.

20+ seniority yrs
Lead Auditor UNI EN ISO 9001
Lead Auditor UNI EN ISO 45001
Lead Auditor UNI EN ISO 14001
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Formatore qualificato D.Lgs. 81/08
Esperto in MOG 231/01

Sistemi di gestione

100%

Sicurezza sul lavoro

100%

Ambiente

100%

Ispezioni

100%

Il nostro
intervento

Assessment Aziendale
Il nostro team valuterà gli esiti del pre-assestment
sottoposto alle single aziende valutando con la
Direzione aziendale i principali punti di debolezza su
cui basare il progetto riorganizzativo.

Definizione Aree di Intervento
Verranno definite aree operative di intervento sulle
quali il nostro Team svilupperà BIA (Business Impact
Analysis), definizione RTO (Recovery Time
Objective) e RPO (Recovery Point Objective).

Il nostro
intervento

Definizione Consulenza AD HOC

Avvio del Progetto

Valutate le singole esigenze dell’organizzazione verranno
pianificate attività di:
• Progettazione delle attività inerenti la continuità (a
livello strategico e operativo);
• Realizzazione Piani di Continuità Operativa

Verrà avviato il progetto di lavoro direttamente in
azienda o attraverso soluzioni in smart working;
qualora vi fossero i requisiti saranno sfruttati
progetti formative Finanziati.

Il nostro
intervento

Valutazione dei Risultati

Supporto al Cliente

Alla chiusura del progetto verranno analizzati i
parametri di performance raggiunti attraverso uno
strumento di assessment finale.

Revisione e aggiornamento di quanto realizzato

I BENEFICI PER LA
TUA AZIENDA
Sicurezza

Profitto

Flessibilità

Salute

Innovazione

PUNTI DI FORZA DEL
PROGETTO
Identificazione
nell’organizzazione e comprensione
dei processi critici

Aumento dei livelli di risposta e
capacità di recupero da un
incidente per la Business Continuity

Maggiore affabilità
commerciale con assicurazione
della Business Continuity

Capacità di comunicare a tutti livelli
la propria gestione di continuità
lavorativa

PUNTI DI FORZA DEL
PROGETTO
Miglioramento del profilo di rischio
per gli enti assicurativi, con
conseguente riduzione premi

Significativa riduzione
dell’impatto economico di
incidenti, interruzioni e disastri

Migliore reputazione attraverso la
dimostrazione di un approccio
professionale in merito alla
gestione di un’interruzione come
certificato da un sistema

Risposte tempestive per il
contenimento di incidenti e
interruzioni dell’attività così da
permettere la ripresa della attività

Servizio
flessibile

100% smart
Riunioni

Audit e verifiche

Organizziamo riunioni in
remoto attraverso le
piattaforme più conosciute
(ZOOM, Microsoft TEAMS,
etc.)

Le attività di verifica
possono essere condotte da
remoto e condivise sul
nostro ERP in Cloud
KAIZENCLOUD

Attività formative

Documenti in Cloud

Le attività di conivolgimento
del personale e i momenti di
formazione specifica
possono essere organizzati
in modalità e-learning

Condivisione dei documenti
del vostro Sistema
comodamente nel Cloud

The Assessment Team

info@italytat.it

www.italytat.it

CONTATTACI

