
Rivedi le tue 
non-conformità

Visualizza gli 
audit pianificati

Confronta le tue performance 
con i benchmark del tuo settore

Visualizza gli 
audit report

Accedi ai loghi di 
certificazione

Scarica i tuoi 
certificati

Ricevi importanti 
comunicazioni da BSI

Sottoponi il tuo piano di 
azioni correttive

Crea task interni 
all'azienda

* Alcuni schemi (ad esempio IATF, IS0 13485, Food) 
e location non sono attualmente supportati.

BSI Assurance Portal è il nuovo strumento che BSI mette a disposizione di tutti i suoi clienti per gestire la certificazione e i test. Il portale consente di 
accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ad informazioni essenziali legate agli audit di certificazione di BSI: il calendario delle visite per i successivi 12 mesi, 
i rapporti di audit, i certificati e altro. Inoltre dà la possibilità di effettuare un benchmark delle prestazioni dell’azienda confrontandole con il nostro 
database internazionale, informazione molto utile per cogliere nuove sfide specifiche per i diversi settori.

I risultati degli audit di BSI vengono trasmessi, in seguito alla pubblicazione dell'audit report automaticamente al portale.

BSI Assurance Portal  registra, inoltra ed elabora i tuoi piani di azioni correttive (CAP), in un unico repository centralizzato. Ciò consente di visualizzare 
tutti i report di non conformità, indipendentemente dallo schema e dalla location*-  oltre ai dettagli del certificato, dell’auditor e delle risultanze - 
semplificando la revisione delle performance aziendali e nell’individuazione di opportunità di miglioramento

key features:

BSI Assurance Portal
Il nuovo metodo per gestire gli Audit di Certificazione
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Contattaci:
Tel: +39 02 66 79 091  

Email: marketing.italy@bsigroup.com 
Visita: bsigroup.it   

Convenience:

Accesso alle informazioni 
sulla certificazione BSI 24/7

Efficiency:

Gestire NC / CAP Bsi tramite 
un sistema centralizzato

Visibility:
Visualizza lo stato di avanzamento di 

NC / CAP BSI e dei task assegnati

Confidence:
Visualizza lo stato di 

avanzamento dei certificati BSI

Measure:

Analytics:

Profila la performance rispetto 
ai benchmark del tuo settore 

Visualizza rapidamente i risultati degli AUDIT, 
filtrando per  SMO, per location e / o standard

BSI Assurance Portal può supportare la tua Organizzazione a raggiungere 
l'eccellenza grazie a un portale web intuitivo che ti permetterà di interagire in 
modo chiaro con i tuoi dati di audit BSI e con gli auditor. 

BSI Assurance Portal
Key benefits:

http://www.bsigroup.com



