Completamento del processo di certificazione
ISO 22301:2014 BUSINESS CONTINUITY
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Gentile Cliente,
desideriamo comunicarti che CHEOPE RISK MANAGEMENT ha portato a termine il
processo di certificazione secondo lo schema UNI EN ISO 22301:2014.
Di seguito troverai alcune informazioni relative alla certificazione.
Perché una certificazione 22301, a cosa serve ?
Per le Imprese, fronteggiare eventi in grado di minacciare la continuità
operatività sta diventando un elemento sempre più importante, anche nella
scelta di un partner o fornitore. Pertanto, è necessario che i processi di
un’organizzazione siano pensati in un’ottica di gestione dei rischi e che, in
particolare, siano implementate adeguate azioni per affrontare interruzioni che
possono verificarsi a seguito di eventi avversi.
Chi ne beneficia?
Intraprendere e completare il processo di certificazione è appropriato per i
Soggetti che, anche a fronte di eventi che possano compromettere l’operatività
comune, sono impegnati o tenuti a erogare il proprio servizio . Ciò va a tutela dei
Clienti e degli Stakeholder, che in questo modo possono contare su un servizio
che presenta garanzie di continuità operativa.
Che tutela fornisce la certificazione?
Come dimostra il presente, il futuro sfugge alle possibilità di pianificazione in
una misura che sa rivelarsi ignota. Tuttavia una gamma di eventi importanti,
quali furti, incendi, carenza di personale, attacchi informatici, interruzione dei
rapporti di fornitura e tanti altri, possono essere esaminati nei loro effetti
sull'operatività; l’analisi, una volta effettuata, genera a sua volta la revisione
delle procedure operative, e la ridefinizione di ruoli e processi produttivi col fine
di isolarli, o renderli duttili, a fronte di situazione straordinarie in grado di
limitarne lo svolgimento.
Il processo di certificazione Business continuity è stato ultimato insieme al
rinnovamento dello schema di certificazione 9001:2015, relativo alla capacità
per un’organizzazione di fornire prodotti conformi ai requisiti dei clienti ed alle
prescrizioni regolamentari applicabili.
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Cheope Risk Management srl

Dal 1988 rappresentiamo il partner unico per la risoluzione delle problematiche
legate al ciclo del credito, dalla fase iniziale di Affidamento sino a quella finale
della Gestione e Recupero dei Crediti.
La realtà è specializzata nei processi di Risk & Credit Management , consolidati
nel corso degli anni sul mercato nazionale dei servizi di indagine commerciale e
nella gestione e recupero dei crediti. Un lungo percorso durante il quale
competenze, capacità e strategie si sono evolute portando la nostra
organizzazione a distinguersi per l’efficienza dei processi e la qualità di
un’offerta, costantemente al passo con le mutazioni dei mercati.
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