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Servizi diversificati 
 

L'approccio innovativo di GRC nella gestione dei rischi 
comporta lo  sviluppo coerente di nuovi servizi per 
soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Questo 
consente a GRC di offrire una vasta gamma di opzioni 
complementari. 

 

I nostri servizi diversificati includono:  

 

 Piano di continuità operativa 

 Servizi di adeguamento alle norme e servizi di progettazione 

 Investigazione dei sinistri 

 Gestione in sicurezza dei processi 

 Programmi di formazione 

 Acquisizioni e "Due Diligence" 
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Piano di continuità operativa 
 

Tutte le aziende sono esposte in qualche modo a disastri 
naturali o provocati dalle attività umane. L'esperienza dimostra 
che le imprese impreparate hanno una minore probabilità di 
sopravvivere a un eventuale disastro, indipendentemente dalle 
condizioni finanziarie o dalla copertura assicurativa dell'azienda. 
L'individuazione dei rischi di interruzione della produzione, la 
quantificazione del potenziale impatto sull'azienda, la 
formulazione delle strategie di mitigazione e la pianificazione 
preventiva in caso di disastro sono fattori essenziali per la 
sopravvivenza dell'impresa. Queste operazioni prendono 
generalmente il nome di Analisi dell'impatto sull'azienda (BIA, 
Business Impact Analysis) e Pianificazione del recupero 
dell'attività produttiva (BCP, Business Continuity Planning). 

 

In questo periodo di incertezza finanziaria in cui il lean manufacturing e l'outsourcing sono all'ordine del 
giorno, i risk manager devono tenersi sempre aggiornati sul rischio di interruzioni di attività,  dovuto a 
interdipendenze o contingenti (IBI/CBI, Interdependent/Contingent Business Interruption Risk), della 
propria azienda. Questa necessità è ancor maggiore se si prendono in considerazione i fattori seguenti:   

 

 Regolamenti e norme come gli standard ISO 22301, ISO 31000, NFPA 1600 e Sarbanes–Oxley 
attribuiscono la responsabilità ai quadri dirigenti  

 Esiste una maggiore attenzione verso le interruzioni del flusso di ricavi causate da disastri 
naturali ed errori umani  

 I disastri (causati dal fattore umano e da eventi naturali) sono in aumento, con un'ampia storia di 
insuccessi nel controllo dei danni  

 Gli assicuratori si concentrano sempre più sulle potenziali interruzioni della catena logistica e 
sulla pianificazione del recupero dell'attività produttiva 

 

Le Sei Fasi del BCP  

 

1. Definire lo scopo e le risorse da impiegare. 

2. Condurre un'analisi dell'impatto sull'azienda. 

3. Acquisire i piani esistenti e combinarli con un'analisi approfondita dello schema strategico. 

4. Sviluppo di dettaglio della strategia e del BCP. 

5. Test del BCP ed eventuale revisione dell stesso. 

6. implementazione e aggiornamento del piano. 
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Perché scegliere GRC come partner nello sviluppo del BCP? I nostri esperti useranno la conoscenza 
della tua compagnia, del settore industriale in cui opera, dei macchinari, delle criticità nella produzione e 
dei rischi cui l'azienda è esposta quali fattori chiave per il processo di sviluppo del BCP. Offriamo ai nostri 
clienti:   

 

 Esperienza produttiva – Molti consulenti BCP si concentrano unicamente sugli aspetti finanziari e 
sulla tecnologia informatica tralasciando produzione e catena logistica. Noi conosciamo l'industria 
e i processi producttivi e mettiamo queste competenze a disposizione dei clienti.  

 Analisi dettagliata delle esigenze dei clienti – Le visite presso i siti dei clienti forniscono una 
visione operativa completa .  

 Esperienza nella gestione dei rischi – Interruzioni di produzione, interdipendenze, contingenze. 
Gestiamo queste problematiche aziendali quotidianamente.  

 Indipendenza – Le informazioni rimangono di proprietà del cliente, e non di una figura terza o 
dell'assicuratore.  

 L'affidabilità dei servizi di controllo dei sinistri di GRC è ormai comprovata; ora vogliamo proporre 
soluzioni per le vostre esigenze di continuità produttiva. 
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Servizi di adeguamento alle norme e servizi di 
progettazione 
 

L'installazione di impianti antincendio è un fattore essenziale nel 
successo della strategia di gestione dei rischi. Non c'è nulla di 
peggio che destinare un capitale ingente per adeguare le 
protezioni antincendio e poi trovarsi a sforare il budget, 
sperimentare ritardi nella realizzazione del progetto o, peggio, 
scoprire che, dopo tutto il lavoro svolto, l'impianto non soddisfa i 
requisiti dell'assicuratore o la legislazione vigente. Purtroppo 
queste situazioni si verificano molto spesso.  

 

Le attività delle autorità di regolamentazione, incluse quelle degli 
enti governativi ed assicurativi, si limitano tipicamente ad 
identificare le norme applicabili, sviluppare i criteri di progettazione, controllare i progetti ed, 
eventualmente, a condurre ispezioni periodiche. Lo staff GRC incaricato dell'adeguamento alle norme e 
alla progettazione vi sosterrà passo dopo passo dal concepimento al completamento del progetto. 
Progetti tipici constano di 17 o pù fasi principali e gli esperti GRC saranno i vostri partner durante tutte 
queste fasi, non solo durante le quattro fasi su menzionate.   

 

Il nostro staff specializzato nell'adeguamento alle norme e nella 
progettazione si occuperà, per tuo conto, di: 

 Sviluppare pacchetti di offerte di appalto, inclusivi di disegni CAD e di  documentazione di 
progetto, nella lingua locale.  

 Gestire la scelta delle apparecchiature fornite al proprietario e il procedimento di offerta.  

 Discutere i criteri di progettazione con le autorità preposte.  

 Valutare gli appaltatori qualificati per l'installazione  

 Confrontare le offerte di appalto per differenziare facilmente i costi in base alle differenze nei 
pacchetti.  

 Sviluppare la tempistica del progetto e seguire le varie fasi di installazione.  

 Ridurre il numero di varianti ed evitare costose richieste di modifiche dei lavori, da parte delle  
compagnie assicuratrici, dopo l'installazione. 

 

GRC è il partner globale ideale per aiutarti a portare a compimento la soluzione giusta, nei tempi e nei 
costi previsti. 
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Investigazione dei sinistri 
 

Gli ingedienti principali per essere in grado di determinare 
"causa e origine", di comprendere quel che è successo e 
di prevenire il ripetersi di simili sinistri sono:  capacità 
professionale, vasta esperienza e disponibilità di risorse 
specializzate. GRC possiede tutti e tre questi ingredienti. 

 

Capacità professionale: 

Lo staff di professionisti GRC si è ampliato considerevolmente 
negli ultimi dieci anni, grazie anche a uno scrupoloso protocollo 
di assunzione che ci permette di selezionare esclusivamente il personale migliore nelle varie aree di 
specializzazione, attingendo, tra l'altro, dal settore assicurativo e da quello industriale. Una componente 
importante del nostro sistema di reclutamento consiste nell'assunzione metodica di specialisti nel campo 
dell'ingegneria antincendio, dell'ingegneria di caldaie e macchinari (guasto macchine), di ispettori 
accreditati e di ingegneri strutturisti specializzati nella valutazione dei rischi naturali e con alle spalle 
un'ampia esperienza nell'investigazione dei sinistri.  

Il nostro staff di specialisti antincendio e guasto macchine include ingegneri con competenze ampie e 
certificate nell'investigazione dei sinistri che hanno fatto parte di gruppi responsabili dell'investigazione dei 
sinistri in società di vari settori industriali. Il nostro reparto "Caldaie e Macchinari" comprende anche 
personale esperto nella determinazione dei fattori di "causa e origine", con la capacità di condurre 
sessioni di addestramento in ambito elettrico, specifiche per ciascun sito e volte a ridurre al minimo le 
interruzioni causate da problemi elettrici.   

Abbiamo competenze senza pari nelle investigazioni dopo eventi naturali. I nostri ingegneri sono sempre 
sul campo ad analizzare in prima persona i sinistri causati da disastri naturali e ad assistere clienti e altre 
vittime di danni. 

 

Esperienza: 

Gli incidenti di cui ci occupiamo includono i guasti a condutture e apparecchiature (turbine, generatori, 
essiccatrici, presse a umido, coperture di rulli, esplosioni, ecc.) e incendi di tipi e cause differenti. 
Rispondiamo rapidamente e forniamo una visione indipendente e imparziale degli incidenti per aiutare a 
chiarire le varie problematiche. 

I nostri ingegneri hanno considerevole esperienza nel valutare i danni e i costi di bonifica in caso di 
terremoti e uragani in tutto il mondo. I progetti di bonifica e ricostruzione da noi gestiti ammontano a un 
valore complessivo di oltre 250 milioni di dollari e includono stabilimenti industriali, punti vendita al 
dettaglio, uffici e magazzini. 

 

Alleanze e partnership: 

La partnership con la nostra sussidiaria ARISE ci permette di abbinare la nostra esperienza alle 
competenze di esperti di materiali e controlli negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Particolarmente 
importante è la relazione con la nostra casa madre, TÜV SÜD AG, un'azienda leader nelle soluzioni di 
consulenza, collaudo, certificazione e training, con oltre 14.000 dipendenti e 140 anni di esperienza. 
Inoltre, i nostri consulenti collaborano con società come Thielsh Engineering nell'ambito 
dell'investigazione dei sinistri. 

Rimaniamo a disposizione per dettagli in merito. 
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Gestione della sicurezza dei processi 
 

GRC ritiene che la gestione della sicurezza dei processi (PSM, 
Process Safety Management) non debba limitarsi all'osservanza 
dei requisiti legislativi, bensì essere un elemento essenziale 
dell'efficacia generale di un'organizzazione. GRC offre il 
contributo di professionisti con le capacità e l'esperienza 
necessarie per rispondere alle seguenti tematiche: 

 

 Valutazione e messa a punto degli sforzi di gestione 
PSM esistenti.  

 Integrazione dei requisiti di informazione sulla sicurezza 
dei processi in programmi correlati.  

 Selezione e agevolazione di studi di analisi dei rischi di processo adatti alle tue specifiche attività.  

 Valutazione, creazione e implementazione di programmi integrati di gestione dei cambiamenti e 
integrità meccanica.  

 Sviluppo ed effettuazione di controlli di sicurezza prima della messa in opera di processi nuovi o 
modificati.  

 Valutazione delle esistenti procedure antincendio, di sicurezza e di risposta alle emergenze e 
sviluppo di nuovi programmi, dove necessari.  

 Valutazione indipendente di conformità ai programmi PSM.  

 Assistenza nel coordinamento dei programmi PSM generali in base agli obiettivi di assicurazione 
e gestione dei rischi dell'azienda. 
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Programmi di formazione 
 

GRC continua a rispondere alle esigenze di miglioramento dei 
programmi di prevenzione sinistri dei clienti avvalendosi di un 
team di assistenza qualificato e competente. Oltre ai servizi 
tradizionali, ora offriamo programmi di training ideati per 
implementare e mantenere con efficacia le strategie di gestione 
dei rischi di ciascun cliente.  

È stato dimostrato che la causa principale di inefficacia degli 
impianti antincendio è l'interazione umana. Una formazione 
appropriata assicura che i dipendenti comprendano e seguano 
le procedure volte a ridurre i possibili malfunzionamenti. 
Offriamo numerosi pacchetti didattici in grado di ottimizzare 
l'elemento umano nei programmi di protezione.  

 

Training con istruttori 

L'addestramento tradizionale con istruttori esperti continua a essere il metodo didattico più efficace. La 
possibilità di interazione tra studente e istruttore e lo scambio di feedback immediato sono lo standard a 
cui tutti gli altri metodi di formazione fanno riferimento. Inoltre, l'aggiunta di dimostrazioni pratiche, 
discussione e soluzione di problemi garantisce il massimo apprendimento da parte degli studenti. 

GRC dispone di personale esperto e capace di fornire training per programmi su misura per ciascun sito, 
presentazioni per operatori o a livello Corporate oppure consulenze specialistiche e programmi mirati a 
particolari esigenze aziendali.  

Un esempio di questo tipo di servizio è l'addestramento alle procedure di ispezione, collaudo e 
manutenzione degli impianti antincendio. Offriamo corsi di 2 o 3 giorni strutturati in base al numero e alle 
tipologie dei sistemi di protezione installati presso is sito del Cliente, alle responsabilità dei dipendenti ed 
al fatto che i locali siano di proprietà dell'azienda o in gestione. Fornendo il training in loco, le spese dei 
partecipanti si riducono e i nostri istruttori possono concentrarsi sugli impianti e sui macchinari installati in 
quella sede specifica.   

I corsi e/o le presentazioni vengono formulati in collaborazione con il cliente, dopo aver discusso e 
approvato gli argomenti e la tempistica. Inoltre, GRC può usufruire di laboratori di ingegneria di 
prevenzione antincendio riconosciuti a livello nazionale, che ci permettono di offrire dimostrazioni non 
sempre disponibili sul campo.  

 

Training basato su webinar 

La tecnologia dell'informazione ha rivoluzionato non solo le comunicazioni tra le persone, ma anche i 
metodi didattici. Grazie ai webinar dal vivo, GRC è in grado di fornire servizi di formazione remota a 
dipendenti e contrattisti. Molti dei nostri programmi di addestramento possono essere condotti mediante 
webinar online dal vivo. In genere si tratta di sessioni che non superano i 60-90 minuti, per mantenere 
vivo l'interesse dei partecipanti. È possibile suddividere programmi di maggiore durata in diverse brevi 
sessioni, consentendo agli studenti di seguire lezioni consecutive nel corso di più giorni.  

I webinar offrono ai dipendenti la comodità di seguire le sessioni dalla propria postazione di lavoro, 
consentendo a un numero maggiore di studenti di partecipare al training.  
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Training degli istruttori 

GRC sa bene che ogni cliente ha esigenze diverse e può necessitare di formazione altamente 
personalizzata. I nostri consulenti possono contare su anni di esperienza e addestramento specifico e 
possono collaborare a stretto contatto con il cliente per creare un pacchetto didattico mirato. Gli obiettivi e 
le finalità del programma vengono discussi direttamente con il cliente, che contribuisce alla formulazione 
del corso e approva o modifica i dettagli secondo l'esigenza. Completata la fase di sviluppo, GRC 
fornisce il programma e, se necessario, addestra il personale incaricato della formazione presso la sede 
del cliente. Questi utili strumenti didattici possono quindi essere usati ripetutamente per il training dei 
dipendenti nei vari reparti dell'azienda. 

Ad esempio, un cliente potrebbe voler addestrare i propri dipendenti sull'importanza di gestire 
correttamente i fuori servizio della protezione antincendio. Possono esistere procedure interne e protocolli 
che i dipendenti non conoscono o non seguono, oppure possono essere state apportate modifiche a un 
programma esistente. Il cliente può quindi avere l'esigenza di includere tali procedure e protocolli nel 
programma di formazione. Inoltre, può richiedere l'inclusione di immagini del proprio stabilimento per 
mostrare la situazione locale. Per strutturare il corso, al cliente verrà assegnato un nostro esperto con cui 
collaborerà a stretto contatto fino alla formulazione di tutte le parti del programma. 
 

 

  



 
 

- 9 - 

 

 

Acquisizioni e "due diligence" 
 

Grazie al personale GRC, globalmente distribuito, le procedure 
di acquisizione e "due diligence" possono essere completate in 
modo efficiente e tempestivo. I nostri consulenti si occuperanno, 
come indicato nelle sezioni precedenti, delle ispezioni e dei 
rapporti relativi alla prevenzione sinistri e/o guasto macchine per 
le nuove acquisizioni nel processo di "due diligence". 

 

 

 
 

 


