
B U S I N E S S
C O N T I N U I T Y

Il rischio è parte integrante dell’attività aziendale: è la possibilità che un evento influenzi il 
raggiungimento degli obiettivi. Ha impatto sulle attività operative, le persone, l’immagine, le metriche 
economico-finanziarie. Utilizziamo un modello integrato e proattivo per identificare, misurare, gestire 
e monitorare i rischi e le opportunità, spostando la gestione della continuità operativa dall’ambito 
emergenziale a quello prevenzionistico e di sistema. Il nostro approccio non propone soluzioni 
preconfezionate ma parte dalle attività e dai processi aziendali per aiutare a prendere decisioni 
consapevoli, ra�orzare la gestione e la governance e proteggere il valore dell’azienda.

Rischi Operativi
• Eventi sismici
• Incendi ed emergenze
• Rischi ambientali
• Trasferimento d’azienda
• Lavoro all’estero
• Perdita di dati

Rischi di Controparte
• Continuità di fornitura
• Rischio credito
• Responsabilità solidale 
   committente-appaltatore
• Responsabilità del fornitore 
   in caso di infortunio
• Reti di imprese

Modello org. DLgs 231/2001 e ODV
come presidi della Business Continuity

RISK ASSESSMENT

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

Rischi Legali
• Rischio reputazionale
   e organizzativo in caso
   di contenzioso legale
• Sanzione 231, elemento
   interruttivo della
   Business Continuity

ISO 22301:2019
Business Continuity Management

ISO 45001:2018
Health & Safety Management

ISO 14001:2015
Environmental Management

ISO 9001:2015
Quality & Risk Management

ISO 27001:2013
Information Security

ISO 28001:2007
Supply Chain Security

GDPR 2018
Data Privacy



CARATTERISTICHE DISTINTIVE
DEL NOSTRO MODELLO DI INTERVENTO:

 • Coordinamento delle diverse compliance richieste all’azienda

 • Cabina di regia, che include un team di specialisti interni ed esterni all’azienda, per assicurare  
  coerenza tra procedure relative alle diverse aree di rischio

 • Integrazione della cultura del rischio nei processi decisionali e responsabilizzazione a cascata  
  dell’intera organizzazione

 • E�cientamento dei processi

 • Mitigazione degli impatti di eventi negativi e riduzione dei tempi di ripresa

Il nostro approccio – basato su una visione integrata dell’azienda, anziché “per compartimenti” – fa 
assumere all’HSE Manager un ruolo da protagonista della gestione dei rischi aziendali, non solo nel 
suo tradizionale ambito di intervento ma come portatore di competenze prevenzionistiche e di 
sistema in tutte le aree sensibili per la continuità operativa.

I  NOSTRI PARTNER:

• THE WHITE SWAN

• STUDIO LEGALE PICCAGLIA

• SIPRA ENGINEERING

Galileo Ingegneria S.r.l.
Via Cartiera 120 - 40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 6781325 Fax 051 0544670
info@galileo-ingegneria.it
www.galileo-ingegneria.it


