
SCREEN, mantiene il flusso di informazioni 
anche in caso di blocco operativo.

Controlli e informazioni online sempre 
aggiornati per proteggere la supply chain 

da rischi e minacce per la sicurezza.

Supply Chain
Management

Il valore di un’azienda si 
rispecchia nell’efficienza 
della sua catena di fornitura. 
Affidate il vostro futuro in mani 
sicure.

BSI è uno stimato fornitore di sistemi per la gestione globale 
dei rischi con comprovata esperienza che offre una rete mondiale 
di specialisti della supply chain in grado di aiutare il cliente 
a mitigare i rischi. Questi includono i rischi di cui si è a conoscenza 
e quelli, altrettanto importanti, di cui ancora non si ha nozione. 
Oltre alla nostra rete di esperti, offriamo alle aziende una ricca 
gamma di applicazioni per la sicurezza della supply chain. Le nostre 
applicazioni, unite alla nostra rete di esperti, ci consentono 
un raggio d’azione unico e globale e sono alla base della fiducia 
dei nostri clienti:

• 65 uffici in tutto il mondo
• 70.000 siti clienti 
• 2.000 standard pubblicati ogni anno
• Oltre 150.000 giornate di verifica l’anno
• Oltre 67.000 studenti formati nel 2012
• Migliaia di postazioni software autorizzate
• Controllo dei rischi inerenti alla supply chain in oltre 200 Paesi
 
SCREEN – Controllo e analisi del rischio
BSI rappresenta una fonte di informazioni sui rischi per la supply 
chain e sul trasporto merci accreditata in tutto il mondo. Screen 
di BSI fornisce accesso rapido online sempre disponibile, analisi 
dei rischi relativi alla supply chain aggiornati a livello nazionale 
e raccolta di informazioni su terrorismo antioccidente, interruzioni 
del trasporto merci, caratteristiche politiche e demografiche 
più altri indicatori intuitivi in materia di sicurezza della catena 
distributiva.

Per maggiori informazioni sull’utilità 
della nostra suite di applicazioni per la gestione
della supply chain:

T: +39 02 6679091
marketing.italy@bsigroup.com
bsigroup.it



SCREEN

Controllo istantaneo: 
l’arma migliore contro rischi 
e interruzioni della catena 
di fornitura.
SCREEN significa Supply Chain Risk Exposure Evaluation Network (rete di valutazione dei rischi relativi 
all’approvvigionamento). Per i nostri clienti, significa continuità operativa e riduzione dei rischi. Consente 
infatti di consultare via Internet gli aggiornamenti in tempo reale sui blocchi operativi e sugli incidenti 
in termini di sicurezza della supply chain a livello mondiale, nonché l’accesso esclusivo agli speciali 
resoconti BSI sui principali incidenti causa di blocco operativo, sulle contromisure programmate e sulle 
migliori pratiche nella riduzione dei rischi, nonché a informazioni specifiche per Paese con la possibilità 
di scaricare relazioni su terrorismo, interruzioni del trasporto merci e clima politico.

Review sempre disponibili

Interruzioni del trasporto merci
•	 Classificazione del rischio di interruzione del trasporto merci 
 per 212 Paesi.
•	 BSI cura una base dati attiva e brevettata relativa ai tassi 
 di interruzione del trasporto e perdita delle merci, 
 che documenta oltre 10 anni di incidenti e merci in movimento 

per oltre 10 miliardi di dollari.
 Tale base dati consente a BSI di valutare la sicurezza della supply 

chain quantificando le manomissioni merci e i rischi ignoti per il     
carico a livello nazionale.

Terrorismo logistico
•	 Controllo, analisi e relativi livelli di rischio inerenti al terrorismo 

antioccidente in 212 Paesi.
•	 I resoconti comprendono profili dettagliati e livelli di rischio 

relativi a 250 gruppi terroristici attivi, le cui ideologie mirano 
specificamente a danneggiare gli interessi e il commercio 

 in Occidente.

Clima politico e commerciale
•	 Informazioni dettagliate per Paese relative alla sicurezza 
 della supply chain.
•	 Le categorie comprendono:
 - Popolazione e cultura

- Infrastruttura economica e per il trasporto merci
- Amministrazione in generale
- Autorità preposte al controllo delle esportazioni
- Sicurezza sul lavoro
- Programmi C-TPAT per la sicurezza della supply chain

Un elevato grado di successo

Dal 2008  BSI fornisce servizi di analisi del rischio globale 
e di valutazione dati  relativi alla supply chain.
Questi controlli comprendono:

•	 Esposizione al terrorismo antioccidente
•	 Interruzioni del trasporto merci quali furto, dirottamento
 e pirateria
•	 Introduzione di merci non dichiarate (droga, passeggeri 

clandestini)
•	 Esposizione relativa alle modalità di trasporto
•	 Vengono applicati i medesimi controlli sia che si tratti
 di un nuovo centro di eccellenza che di un’organizzazione 

consolidata.

Ad ulteriore riprova della loro validità, i nostri servizi informativi 
sono impiegati dagli uffici doganali di oltre 40 Paesi,
e da  oltre l’80% dei Paesi che hanno adottato la certificazione AEO 
(Authorized Economic Operator), incluso il Giappone.
SCREEN è la fonte più esaustiva, disponibile al pubblico, in materia 
di sicurezza della supply chain, responsabilità sociale aziendale 
(Corporate Social Responsibility, CSR) e ambientale.

Ogni mercato richiede la sua 
analisi del rischio

Profili di rischio specifici per Paese
Valutare i rischi specifici relativi alla supply chain e al singolo Paese 
è di fondamentale importanza.
Ogni mercato è unico: fattori socioeconomici, amministrativi, 
quadri normativi, incentivi agli investimenti, servizi finanziari
e di sostegno al commercio, lingua, cultura e preferenze 
dei consumatori possono essere radicalmente differenti da nazione 
a nazione. Per definizione, ambienti differenti pongono rischi 
per la sicurezza anch’essi differenti. I dati SCREEN comprendono 
esclusive informazioni proprietarie sui rischi e analisi generate 
da BSI in relazione alla sicurezza globale della supply chain, 
all’esposizione a eventuali rischi CSR e ambientali nonché
a commercio e conformità.

Resoconti di rischio specifici per Paese
Nella gestione di una complessa supply chain globale, previsioni 
accurate sui rischi sono un elemento essenziale. SCREEN fornisce 
all’utente le mappe di ogni Paese in cui sono evidenziati i punti 
d’attenzione, con stime e segnalazioni delle situazioni previste. 
Queste sono utili per eludere i punti problematici e godere
di maggior controllo nel caso sia necessario accedervi comunque.

BSI ha personale 
dedicato in oltre 100 
Paesi

SCREEN in breve
• Controllo basato sul rischio
• Portale Internet
• Informazioni in tempo reale
• Analisi del rischio e rendiconti speciali  
 brevettati BSI
• Informazione puntuale
• Rapporti sui rischi e descrizione sintetica  
 del Paese
• Statistiche degli incidenti
• Mappe di rischio BSI
• Sicurezza della supply chain
• Interruzioni del trasporto merci
• Terrorismo logistico
• Responsabilità sociale d’azienda
• Diritti umani
• Problematiche ambientali.



SCREEN

Controllo istantaneo: 
l’arma migliore contro rischi 
e interruzioni della catena 
di fornitura.
SCREEN significa Supply Chain Risk Exposure Evaluation Network (rete di valutazione dei rischi relativi 
all’approvvigionamento). Per i nostri clienti, significa continuità operativa e riduzione dei rischi. Consente 
infatti di consultare via Internet gli aggiornamenti in tempo reale sui blocchi operativi e sugli incidenti 
in termini di sicurezza della supply chain a livello mondiale, nonché l’accesso esclusivo agli speciali 
resoconti BSI sui principali incidenti causa di blocco operativo, sulle contromisure programmate e sulle 
migliori pratiche nella riduzione dei rischi, nonché a informazioni specifiche per Paese con la possibilità 
di scaricare relazioni su terrorismo, interruzioni del trasporto merci e clima politico.

Review sempre disponibili

Interruzioni del trasporto merci
•	 Classificazione del rischio di interruzione del trasporto merci 
 per 212 Paesi.
•	 BSI cura una base dati attiva e brevettata relativa ai tassi 
 di interruzione del trasporto e perdita delle merci, 
 che documenta oltre 10 anni di incidenti e merci in movimento 

per oltre 10 miliardi di dollari.
 Tale base dati consente a BSI di valutare la sicurezza della supply 

chain quantificando le manomissioni merci e i rischi ignoti per il     
carico a livello nazionale.

Terrorismo logistico
•	 Controllo, analisi e relativi livelli di rischio inerenti al terrorismo 

antioccidente in 212 Paesi.
•	 I resoconti comprendono profili dettagliati e livelli di rischio 

relativi a 250 gruppi terroristici attivi, le cui ideologie mirano 
specificamente a danneggiare gli interessi e il commercio 

 in Occidente.

Clima politico e commerciale
•	 Informazioni dettagliate per Paese relative alla sicurezza 
 della supply chain.
•	 Le categorie comprendono:
 - Popolazione e cultura

- Infrastruttura economica e per il trasporto merci
- Amministrazione in generale
- Autorità preposte al controllo delle esportazioni
- Sicurezza sul lavoro
- Programmi C-TPAT per la sicurezza della supply chain

Un elevato grado di successo

Dal 2008  BSI fornisce servizi di analisi del rischio globale 
e di valutazione dati  relativi alla supply chain.
Questi controlli comprendono:

•	 Esposizione al terrorismo antioccidente
•	 Interruzioni del trasporto merci quali furto, dirottamento
 e pirateria
•	 Introduzione di merci non dichiarate (droga, passeggeri 

clandestini)
•	 Esposizione relativa alle modalità di trasporto
•	 Vengono applicati i medesimi controlli sia che si tratti
 di un nuovo centro di eccellenza che di un’organizzazione 

consolidata.

Ad ulteriore riprova della loro validità, i nostri servizi informativi 
sono impiegati dagli uffici doganali di oltre 40 Paesi,
e da  oltre l’80% dei Paesi che hanno adottato la certificazione AEO 
(Authorized Economic Operator), incluso il Giappone.
SCREEN è la fonte più esaustiva, disponibile al pubblico, in materia 
di sicurezza della supply chain, responsabilità sociale aziendale 
(Corporate Social Responsibility, CSR) e ambientale.

Ogni mercato richiede la sua 
analisi del rischio

Profili di rischio specifici per Paese
Valutare i rischi specifici relativi alla supply chain e al singolo Paese 
è di fondamentale importanza.
Ogni mercato è unico: fattori socioeconomici, amministrativi, 
quadri normativi, incentivi agli investimenti, servizi finanziari
e di sostegno al commercio, lingua, cultura e preferenze 
dei consumatori possono essere radicalmente differenti da nazione 
a nazione. Per definizione, ambienti differenti pongono rischi 
per la sicurezza anch’essi differenti. I dati SCREEN comprendono 
esclusive informazioni proprietarie sui rischi e analisi generate 
da BSI in relazione alla sicurezza globale della supply chain, 
all’esposizione a eventuali rischi CSR e ambientali nonché
a commercio e conformità.

Resoconti di rischio specifici per Paese
Nella gestione di una complessa supply chain globale, previsioni 
accurate sui rischi sono un elemento essenziale. SCREEN fornisce 
all’utente le mappe di ogni Paese in cui sono evidenziati i punti 
d’attenzione, con stime e segnalazioni delle situazioni previste. 
Queste sono utili per eludere i punti problematici e godere
di maggior controllo nel caso sia necessario accedervi comunque.

BSI ha personale 
dedicato in oltre 100 
Paesi

SCREEN in breve
• Controllo basato sul rischio
• Portale Internet
• Informazioni in tempo reale
• Analisi del rischio e rendiconti speciali  
 brevettati BSI
• Informazione puntuale
• Rapporti sui rischi e descrizione sintetica  
 del Paese
• Statistiche degli incidenti
• Mappe di rischio BSI
• Sicurezza della supply chain
• Interruzioni del trasporto merci
• Terrorismo logistico
• Responsabilità sociale d’azienda
• Diritti umani
• Problematiche ambientali.



SCREEN, mantiene il flusso di informazioni 
anche in caso di blocco operativo.

Controlli e informazioni online sempre 
aggiornati per proteggere la supply chain 

da rischi e minacce per la sicurezza.

Supply Chain
Management

Il valore di un’azienda si 
rispecchia nell’efficienza 
della sua catena di fornitura. 
Affidate il vostro futuro in mani 
sicure.

BSI è uno stimato fornitore di sistemi per la gestione globale 
dei rischi con comprovata esperienza che offre una rete mondiale 
di specialisti della supply chain in grado di aiutare il cliente 
a mitigare i rischi. Questi includono i rischi di cui si è a conoscenza 
e quelli, altrettanto importanti, di cui ancora non si ha nozione. 
Oltre alla nostra rete di esperti, offriamo alle aziende una ricca 
gamma di applicazioni per la sicurezza della supply chain. Le nostre 
applicazioni, unite alla nostra rete di esperti, ci consentono 
un raggio d’azione unico e globale e sono alla base della fiducia 
dei nostri clienti:

• 65 uffici in tutto il mondo
• 70.000 siti clienti 
• 2.000 standard pubblicati ogni anno
• Oltre 150.000 giornate di verifica l’anno
• Oltre 67.000 studenti formati nel 2012
• Migliaia di postazioni software autorizzate
• Controllo dei rischi inerenti alla supply chain in oltre 200 Paesi
 
SCREEN – Controllo e analisi del rischio
BSI rappresenta una fonte di informazioni sui rischi per la supply 
chain e sul trasporto merci accreditata in tutto il mondo. Screen 
di BSI fornisce accesso rapido online sempre disponibile, analisi 
dei rischi relativi alla supply chain aggiornati a livello nazionale 
e raccolta di informazioni su terrorismo antioccidente, interruzioni 
del trasporto merci, caratteristiche politiche e demografiche 
più altri indicatori intuitivi in materia di sicurezza della catena 
distributiva.

Per maggiori informazioni sull’utilità 
della nostra suite di applicazioni per la gestione
della supply chain:

T: +39 02 6679091
marketing.italy@bsigroup.com
bsigroup.it


