La piattaforma GRC
Governance, Risk e Compliance
a supporto della tua organizzazione

EPICK™: uno strumento a supporto di clienti che vogliono
migliorare le proprie performance di business ed ottimizzare
il rapporto fra risorse e costi.

Obiettivi

Moduli GRC

La piattaforma è stata sviluppata dalla società Creasys che da oltre
20 anni supporta grandi clienti pubblici e privati attraverso servizi di
consulenza specialistica in Governance, Risk e Compliance.

La piattaforma dispone di funzioni integrate dedicate a:

EPICKTM supporta:
-

Il miglioramento delle performance operative e di business.

-

Il processo di decision making.

-

La minimizzazione del time to value.

•

Governance: per il monitoraggio dei processi di business ed
aziendali, che include la gestione delle informazioni sugli asset e
sull’organizzazione.

•

Enterprise Risk Management: per la gestione del rischio di contratti,
progetti e processi aziendali.

•

Compliance: per la conformità a policy aziendali e requisiti cogenti.

Architettura della piattaforma
6 MODULI
FUNZIONALI
INTEGRATI

Per supportare attività di governance, risk e compliance
all’interno dell’organizzazione.

KNOWLEDGE
BASE

Un knowledge base costituito da metriche standard e KPI
integrati con le informazioni specifiche degli utenti*.

SECURITY
LAYER

Per la cifratura delle informazioni allo scopo di garantire la
privacy dei dati.

+

+

* informazioni afferenti alla struttura organizzativa, ai processi aziendali e agli assets,
ai rischi, ai costi, non conformità di un progetto/contratto di fornitura, ai requisiti
cogenti e volontari.

www.epickgrc.com

EPICK™: una piattaforma completa e flessibile capace di
evolvere insieme alle esigenze specifiche del business aziendale
e della sua organizzazione.

Utenti ed ambiti di utilizzo

Integrazioni

EPICK™ risponde in particolare alle necessità dei Project Manager e dei
Risk Officer, supportandoli nel processo di decision making in special
modo nell’ambito dei costi di progetto e del vendor management per
la:
 Conduzione e monitoraggio nel tempo di attività di GRC.
 Gestione dei flussi di lavoro e delle informazioni scambiate con
stakeholder interni (business unit) ed esterni (fornitori ed utenti
esterni).
 Realizzazione di scenari what-if ed analisi predittive.
EPICKTM trova sua applicazione negli ambiti: Aerospazio, Difesa, TLC,
Automotive, Energia, Sanità e Pubblica Amministrazione.

Compliance
 Norma ISO 31000.
 Framework ERM del CoSO (Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission).
 ERM Playbook del Governo federale statunitense.
 GDPR (General Data Protection Regulation).
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Partner e Tecnologie
EPICK™ INTEGRA LE STIME DEI COSTI PRODOTTE CON IL
SISTEMA TRUEPLANNING® DI PRICE SYSTEMS
EPICK™ INTEGRA QDV, PER REALIZZARE PREVENTIVI ANALITICI,
BOTTOM-UP, DI STIMA DEI COSTI DEI PROGETTI TRAMITE WBS
LA FUNZIONE DI SOFTWARE EVALUATION DI EPICK™ E’
SUPPORTATA DA CAST AIP
LA PIATTAFORMA SI BASA SULL’ENTERPRISE PORTAL LIFERAY
EPICK™ UTILIZZA ALFRESCO PER LA GESTIONE DEI WORKFLOW
DEI PROCESSI DI BUSINESS

