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GRC Connect (database): 
 

GRC Connect è un sistema informatico ricco di funzionalità e 
facile da usare, accessibile tramite connessione a Internet. 
Oltre a essere un "raccoglitore" elettronico di rapporti, 
diagrammi e revisioni di progetti, consente lo scaricamento di 
documenti e dati, nonché di svariati rapporti riepilogativi e di 
analisi per tutti i servizi offerti all'azienda del cliente.  

 

L'identificazione e la mitigazione del rischio è un processo in 
continuo sviluppo per i Risk Manager, i quali hanno bisogno di 
un accesso rapido e continuativo a dati dettagliati sulla 
prevenzione sinistri. Con l'aiuto dei nostri clienti, abbiamo sviluppato un sistema automatizzato di 
gestione dei dati di semplice comprensione e utilizzo. I nostri clienti possono ottenere accesso, da un 
unico portale, a tutte le informazioni necessarie per concentrarsi sui rischi più rilevanti e per gestire 
facilmente tutti i dati d'interesse. 

 

GRC Connect organizza e mette in correlazione i vari dati consentendo un'analisi comparativa dei siti, di 
valutare tendenze,  di assemblare sommari  per il mercato assicurativo, di gestire i suggerimenti e di 
accedere alla documentazione ovunque nel mondo. 

 

GRC Connect, unico nel suo genere, consente di accedere da un'unica e sicura applicazione a tutte le 
informazioni necessarie nel campo della prevenzione sinistri, tra cui quelle relative al rischio di incendio, 
guasto caldaie e macchine, analisi termografiche, ispezioni di legge ed eventi naturali. Mediante 
l'assegnazione di un ID utente e di una password, potrete accedere a documenti essenziali, come ad 
esempio rapporti correnti e archiviati, revisioni progetti, stime di danni potenziali, dati sintetici di tipo 
C.O.P.E. (tipologie di costruzione, utilizzo, protezione ed esposizione), informazioni relative ai servizi ed 
alla pianificazione delle visite, rapporti di gestione e altro ancora. Un accesso multilivello consente di 
controllare l'accesso alle informazioni in base ad esigenze aziendali specifiche: livello Corporate (tutti), di 
divisione (con specifica identificazione) e locale (singolo utente o singolo sito). 

 

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ 

 Accesso sicuro a tutti i servizi Global Risk Consultants (GRC) da una singola applicazione. 
Connettività al database disponibile online e facilmente accessibile tramite il sito Web GRC 
mediante procedimento con singolo login.  

 Accesso multilivello alle informazioni sui servizi e siti dei Clienti. Gli utenti di livello Corporate 
hanno accesso a tutte le informazioni, i livelli Division e Facility hanno accesso solo ai dati 
specifici della divisione o del sito. Puoi controllare il livello di accesso in base alle esigenze di 
ciascun utente. L'accesso può anche essere limitato a documenti (rapporti e disegni) per 
agevolare la condivisione delle informazioni con i mercati assicurativi. 
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Accesso di livello "Location" (singolo sito) 

 Collegamenti agli ultimi documenti  

 Rapporti di prevenzione sinistri  

 Disegni (CAD o scansione PDF)  

 Riepiloghi dei dati COPE e del singolo sito  

 Dati COPE, raccomandazioni e classificazione del singolo sito  

 Risposte/stato delle raccomandazioni  

 Libreria di documenti (archivio)  

 Cronologia di revisione dei piani/progetti  

 Cronologia dei fuori servizio  

 Ispezioni di legge e violazioni  

 Problematiche evidenziate/apparecchiature analizzate con analisi all'infrarosso 

 

Accesso di livello Account Management: 

 Informazioni sullo stato delle ispezioni  

 Analisi comparativa / confronto dei siti aziendali  

 Rapporti riepilogativi per rischi incendio e guasto macchine  

 Rapporti di stima di danni potenziali  

 Analisi delle raccomandazioni (categorie, impatto, stima danni potenziali, priorità e stato della 
risposta)  

 Rapporti riepilogativi e dettagliati sui fuori servizio e sui progetti  

 Elenco delle apparecchiature termografiche  

 Piena capacità di estrazione dei dati 

 

Operazioni più facili e comode di trattamento e gestione dei dati 
relativi alla prevenzione sinistri grazie agli strumenti online 

 Confronto tra le classificazioni dei siti aziendali  

 Influenza sull'allocazione dei premi assicurativi  

 Focalizzazione dell'attenzione dove necessario  

 Ponderazione flessibile in funzione degli obiettivi  

 Condivisione di dati e informazioni solo nei limiti ritenuti necessari  

 Riepilogo COPE su un'unica riga per ciascun sito  

 OPPURE  

 Rapporti di valutazione/riepilogo COPE per i singoli siti  

 Rapporti COPE, di prevenzione sinistri e assicurazione completi 
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Stesura e analisi delle raccomandazioni per l'intero portafoglio 
oppure per siti specifici 

 Rilevamento di problemi e/o rischi di esposizione comuni  

 Analisi e confronto dei tipi di raccomandazione  

 Confronto delle stime di danno potenziale  

 Monitoraggio dello stato delle raccomandazioni  

 Funzioni complete di analisi dettagliata 

 

Possibilità diretta di gestione e risposta alle raccomandazioni tramite 
"GRC Connect", grazie alla funzione "Auto-Rec Response" 

 Email di follow-up ed escalation con collegamento automatico per garantire l'aggiornamento dello 
stato della raccomandazione e dell'azione prevista  

 Rapporto in caso di assenza di risposta  

 Monitoraggio dei commenti a livello di singolo sito o globale e invio degli stessi all'ingegnere GRC 
incaricato della  prossima ispezione. 

 

Disponibilità di rapporti di riepilogo per tutti i servizi forniti da GRC 

Caldaie e macchinari: 

 Disponibilità esclusiva di valutazioni e dati dettagliati su caldaie e macchinari  

 Informazioni di riepilogo in un formato coerente per una rappresentazione semplice delle 
condizioni e per consentire di concentrarsi dove necessario 
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Disponibilità di tutti i rapporti di analisi termografica con la descrizione  delle 
apparecchiature esaminate, l'immagine a infrarossi corrente e l'analisi delle 
raccomandazioni e delle azioni suggerite.  

Termografia a infrarossi: 

 Risposta automatizzata per tutte le raccomandazioni GRC, compresi i problemi rilevati dall'analisi 
a infrarossi  

 l'inserimento completo dei dati relativi all'analisi all'infrarosso consente la generazione di 
molteplici rapporti di sintesi per la classificazione dei  problemi rilevati in base a categoria, gravità 
e impatto 

 

Valutazione dei rischi naturali dei singoli siti 

 Rapporti specifici, per i siti designati, con analisi dell'esposizione a vento, eventi sismici e 
inondazioni 

 

Rapporti riepilogativi su eventi naturali 

 Una più facile identificazione delle tendenze e dei problemi comuni da risolvere per mitigare 
l'esposizione ai sinistri 

 

Visualizzazione dei dati sulle ispezioni di legge di caldaie e recipienti 
a pressione con indicazione dei rapporti di stato e di assistenza, 
inventario dei beni, riepilogo delle violazioni non risolte e cronologia 
delle ispezioni  

 Le informazioni aziendali sono di proprietà dell'azienda e sono accessibili  online 

Monitoraggio automatico delle raccomandazioni 

 Facile monitoraggio e follow-up delle risposte alle raccomandazioni  

 Disponibilità di rapporti sulle attività di risposta del sito  

 Automatizzazione di follow-up ed escalation 

 


