Entropy™, il software BSI di business improvement
Entropy™ Software è la soluzione BSI per la conformità dei sistemi di
gestione. Riduce significativamente il costo e lo sforzo necessari per
controllare e amministrare efficacemente rischio, qualità e sostenibilità.
Usato in tutto il mondo da aziende di
ogni dimensione, Entropy Software
offre una serie di funzionalità che
favoriscono il continuo miglioramento
di tutta l'organizzazione.
Entropy Software permette alle
organizzazioni di gestire, monitorare e
segnalare tutti gli aspetti chiave in
tempo reale, di rispettare standard
quali ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001,
e di guidare il miglioramento continuo
attraverso un sistema scalabile e di
facile utilizzo.

Con funzionalità come la gestione
automatica dei documenti, le notifiche
e-mail e gli strumenti di reporting, le
organizzazioni possono concentrarsi
sulle analisi dei risultati, sui processi
decisionali e, soprattutto, sul proprio
business. Aziende di tutto il mondo
stanno sperimentandone i benefici,
diventando sempre più efficaci ed
efficienti nella gestione dei propri
sistemi e processi, in particolare per la
gestione dei rischi, della qualità e della
sostenibilità.

Benefici:

•
•
•

•
•

Perchè scegIiere Entropy'" Software:
Ritorno sull'investimento immediato
ROI significativo e misurabile in pochi
mesi
Tutti gli strumenti in un unico portale
Piattaforma completa per la gestione dei
sistemi

Rapida attivazione
Può essere implementato in pochi
giorni
Scalabile e incrementale
Costi commisurati ad esigenze e utilizzi

•
•

Strumento globale
Disponibile in 20 lingue e accessibile
ovunque

Configurabile e personalizzabile
Può essere allineato alle necessità e
particolarità di ogni azienda

•

Sicuro
Scelto dalle più grandi aziende al mondo

Orientato al cliente
Aiuta i clienti ad ottenere più alti ROI

•

Di semplice utilizzo
Semplice da imparare, implementare e
utilizzare

Supporto
Un team globale dedicato di assistenza

Riduce tempo, costi e rischi
operativi e amministrativi
Fornisce ampia visibilità delle
informazioni critiche per l'azienda e
per i suoi prodotti
Migliora il sistema di gestione
esistente, accelera
l'implementazione di nuovi sistemi
o favorisce l'integrazione di tutti i
sistemi in atto
Promuove comunicazione e
collaborazione internamente
all'azienda
L'ampia gamma di report generabili
trasforma i dati in informazioni
significative e di supporto alle
decisioni strategiche.
Permette di identificare gli
andamenti e fornisce avvisi per
segnalare non conformità ed errori
ad alto impatto
Raccoglie, organizza e presenta i
dati in modo rapido e semplice
Migliora la produttività e la
responsabilità del management e
degli auditor interni
Permette visibilità sulle attività dei
team e dei processi e sistemi di
tutta l'organizzazione, anche se di
più sedi.

BSI Entropy™ Software
è il software gestionale di BSI pensato
per il mondo professionale per
ridurre drasticamente i costi
ottimizzando i sistemi di gestione,
consentendo una migliore gestione
dei rischi e delle performance.
Visibilità

Visibilità lungo tutto il ciclo di vita del sistema
di gestione. Controllo dei rischi e
monitoraggio delle attività in qualsiasi
momento.

Automazione

90%

87%

Le aziende che utilizzano
Entropy hanno riscontrato
il 90% di successo negli
audit di conformità

L'87% dei clienti
percepisce dei beneifici
dall'uso di Entropy

80%

50%

1 Day

L'80% dei nostri
clienti ha incrementato
l'efficienza e abbassato i
costi di gestione

Riduzione del 50% dei
tempi necessari
all'implementazione
del sistema di gestione

1 giorno alla settimana
risparmiato per svolgere
le attività

Tutti i dati a disposizione in un unico sistema
automatizzato web based. Maggiore facilità
di analisi e controllo dei processi.

Azione

Trasforma i dati in informazioni significative
per un'azione mirata. Utilizza i dati a
disposizione e concentrati sulle operazioni di
analisi e decision making per migliorare il
sistema di gestione.

Strumenti per il miglioramento del business
Composto da un sistema modulare, Entropy Software offre una serie di funzionalità avanzate per uno
sviluppo intelligente e continuo del business all’interno dell’organizzazione.
Il Software si compone di quattro moduli chiave, che possono essere gestiti insieme o in modo
indipendente per affrontare al meglio le sfide più complesse.
Compliance & Risk Management
Permette una gestione coerente degli audit per contribuire a raggiungere
e dimostrare la conformità con norme o procedure interne all’organizzazione.
Consente l’identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi dell’organizzazione.

•
•
•
•
•

Crea checklist e protocolli per lo svolgimento degli audit
Pianifica e conduce audit e valutazioni
Segnala raccomandazioni e non conformità
Crea metodologie per la valutazione e il controllo del rischio
Evidenzia, monitora e chiude azioni di risposta ai rischi

Knowledge Management
Fornisce un portale unico per il controllo dei documenti, delle
risorse e delle best practice:

•
•
•
•
•
•

Incident Management
Gestisce tutti gli incidenti/eventi, dalle problematiche
relative alla qualità, agli incidenti sul luogo di lavoro, alle
questioni ambientali, alle falle nella sicurezza e alle
interruzioni della supply chain.

•
•
•
•
•

Registra gli incidenti
Imposta notifiche automatiche per gli incidenti
Investiga e conduce un’approfondita analisi delle cause

Crea, rivede e approva procedure organizzative
Fornisce un unico portale aziendale controllato per
documentazione, risorse, best practice, informazioni, eventi e avvisi
Analizza automaticamente le necessità dei dipendenti in ambito
formativo
Imposta alert per tutti i dipendenti sui i documenti di cui sono
responsabili
Informa automaticamente i dipendenti sulle necessità di formazione
Gestisce il ciclo vita delle politiche aziendali, dalla creazione alla
pubblicazione

Entropy Software è indicato per:

Rischio: Salute & Sicurezza OHSAS 18001;
Sicurezza delle Informazioni ISO 27001;
Continuità Operativa ISO 22301
Sostenibilità: Gestione Ambientale ISO 14001 ;
Gestione Energetica ISO 50001

Performance: Gestione della qualità ISO 9001;
Qualità Medical Device ISO 13485

Produce report usando dashboard di varie tipologie
Analizza gli andamenti e riduce gli incidenti
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