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Action Manager assicura la 
risoluzione più efficiente delle 
non-conformità o delle risultanze: 

•  Raccoglie, conserva e agisce 
sui dati più rapidamente

• Fa pervenire le informazioni giuste alle  
 persone giuste al momento giusto 
• Fornisce informazioni corrette,  
 coerenti e tempestive
• Permette di gestire la risoluzione  
 delle non-conformità
• Permette di raggiungere le best practice 
• Guida il miglioramento del business

Con l’uso di Action Manager nella 
vostra attività, è possibile:

•	 Tracciare e registrare   
 accuratamente le non-conformità
•	  Trovarne le cause 
•	  Adottare le misure necessarie per risolverle
•	  Gestire azioni correttive
•	  Implementare le modifiche richieste

Action Manager automatizza la gestione 
delle registrazioni e la risoluzione delle 
non-conformità in modo da poter più 
rapidamente, facilmente ed efficientemente: 

•	 Assegnare responsabilità per le azioni
•	 Creare timeline e date di completamento
•	 Creare un flusso di lavoro    
 per l’accettazione, il completamento  
 e l’approvazione delle azioni 
•	 Collegare le azioni ai record associati
•	 Caricare o creare link ai file per  
 la documentazione di supporto 
•	 Raggruppare azioni in un piano  
 per un processo progettuale

Le azioni diventano 
più facili 

Automatizzato 
per l’efficienza 

Action Manager 
e la vostra organizzazione 

Action Manager è un’applicazione web-based che aiuta a gestire 
efficacemente le risultanze derivanti dagli audit, tracciando le 
azioni da implementare per il miglioramento continuo.



Action Manager 
per la Certificazione  
•	 Processo di azioni correttive e preventive   
 volte al miglioramento continuo 
•	 Miglioramento dei sistemi di gestione esistenti
•	 Supporto nell’Integrazione dei sistemi di gestione

Funziona con i processi esistenti  
•	 Audit interni
•	 Non-conformità
•	 Gestione degli incidenti
•	 Risultanze dell’audit di certificazione 

Un più ampio miglioramento 
del business 

Action Manager può anche essere utilizzato per gestire:

•	 	Reclami dei clienti 
•	 Resi di prodotto
•	 Gestione degli incidenti
•	 Tracking dei progetti 
•	 Date di revisione dei documenti e altro ancora

Un abbonamento ad un 
costo contenuto
Action Manager è disponibile in abbonamento a costi contenuti 
in base al numero di utenti. Di conseguenza, a prescindere dalle 
dimensioni della vostra attività, Action Manager è un’applicazione 
che migliora il business in modo economicamente efficiente. 

Action Manager è parte 
di EntropyTM Software per 
l’ottimizzazione del business  
A prescindere dal fatto che stiate cercando di implementare un 
nuovo sistema di gestione, di migliorare l’efficienza del vostro 
sistema esistente o semplicemente di gestire le problematiche 
del business, Entropy può fornirvi le applicazioni di supporto.  

Entropy include cinque moduli base: 

•	 Compliance Management - Audit  e gestione di azioni correttive  
•	 Risk Management – Gestione della valutazione del rischio
•	 Performance Management – Raccolta, gestione   
 e condivisione di indicatori di performance
•	 Knowledge Management – Gestione    
 documenti e training del personale
•	 Incident Management – Indagine e    
 reporting degli incidenti e near miss

È possibile integrare tutti i moduli necessari nel processo 
di gestione per ridurre efficientemente i costi e l’impegno 
necessario per il continuo miglioramento aziendale. 

Agire più rapidamente, 
in modo efficiente ed 
efficace. 
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Produrre 
reportistica

Individuare 
i trend e 

migliorare

Miglioramento continuo


