LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE CHIAVI
Enormi Benefici a tutti i Livelli delle Organizzazioni Complesse

La “Gestione Informatizzata delle Chiavi” di stabilimento è produttrice di enormi BENEFICI a tutti i livelli di una
Organizzazione Complessa.
Essa risponde in pieno alle aspettative di qualsiasi MODERNO MANAGEMENT, perché implementare una “Gestione
Informatizzata delle Chiavi” significa potenziare la capacità gestionale dell’ente in tutti quei servizi che vengono svolti
grazie all’utilizzo delle chiavi:
(SEMPLICITA’ GESTIONALE)
(TUTELA AZIENDALE)
(LOGISTICA)
(PRIVACY)
(PROTEZIONE E PREVENZIONE)

semplifica i processi gestionali a tutti i livelli
incrementa la sicurezza fisica
incrementa l’efficienza operativa nelle attività di stabilimento
facilita il rispetto delle regole di accesso ai dati aziendali
innalza gli standard della safety

Utilizzando tecnologie adeguate, è possibile “CERTIFICARE” il rispetto delle REGOLE imposte dalle:
AUTORITA’ PROPRIE dell’organizzazione
AUTORITA’ ESTERNE: auditors terzi, Vigili del Fuoco, organi di controllo vari.

L’Amministratore, grazie alle possibilità del WEB, potrà tenere sotto controllo :
• la disponibilità istantanea delle chiavi,
• lo storico delle transazioni (ovvero dei loro passaggi di mano)
• la gestione dei titoli di possesso
• gli scostamenti dalle procedure fissate
L’AUTOMAZIONE consente di eliminare gli ERRORI e garantisce enormi possibilità di CONTROLLO

Riduzione dei rischi e delle responsabilità dei Managers
Si capisce come le funzionalità sopra descritte possano avere un impatto positivo anche nell’abbattimento dei rischi
tipici di una organizzazione complessa.
Le chiavi, infatti, intervengono in tutti i processi gestionali sui quali ricadono anche le prescrizioni di norme speciali e
di grande rilevanza, che individuano in capo all’imprenditore importanti responsabilità personali di natura penale e
civile:
• D.Lgs. 231/2001: risk management
• D.Lgs. 81/2008: protezione e prevenzione
• D.Lgs. 196/2003: privacy

Campi di applicazione
I campi di applicazione delle nostre soluzioni sono tutte le tipiche FUNZIONI AZIENDALI, quali, ad esempio:
• chiavi di locali e di processi gestionali strategici
• chiavi dedicate alla sicurezza fisica dello stabilimento
• chiavi degli automezzi di servizio
• chiavi dedicate alla gestione di stati di emergenza operativa (stati di crisi)
• chiavi dei locali “ordinari” (uffici ed altro) dello stabile
• chiavi delle aree tecniche
• chiavi per accedere ai locali dei magazzini
• chiavi dei locali delle pertinenze esterne (acqua, luce, gas)
• chiavi dedicate alle imprese fornitrici di servizi (mensa, pulizie, manutenzioni)
• chiavi dedicate all’accesso da parte di squadre di pronto intervento e dei Vigili del Fuoco.

Tecnologie disponibili
Le tecnologie disponibili sono di natura meccanica, elettronica e software e la loro combinazione dipende dagli obiettivi
fissati.
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