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

EPICK™: per operare in modo ottimale in base alla propria
propensione al rischio, alle politiche interne e agli standard
esterni, allineando strategia, processi, tecnologia e risorse
umane.

Sviluppo e distribuzione
La piattaforma è stata sviluppata dalla società italiana Creasys che da
oltre 15 anni supporta grandi clienti pubblici e privati attraverso servizi
di consulenza specialistica in Governance, Risk e Compliance.
Creasys cura anche la distribuzione del prodotto sul mercato europeo,
mentre ne ha affidato la commercializzazione negli Stati Uniti alla sua
subsidiary Icosmos Corp. con sede in Washington D.C.

Architettura della piattaforma
7 MODULI
FUNZIONALI
INTEGRATI

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

UN KNOWLEDGE
MANAGEMENT DB

Per la raccolta, l’archiviazione e la fruizione integrata di tutte le
informazioni* vitali per il cliente, che alimentano le funzioni della
piattaforma o che derivano dal suo impiego.

UN LOGIN
MODULE

Per l’attivazione di policy di profilazione utente in base alle
necessità operative e strategiche di ciascun cliente.

+

+

* 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.

Moduli funzionali
COST
MANAGEMENT

SOFTWARE
EVALUATION

CONTRACT
MANAGEMENT

POLICY
MANAGEMENT

COMPLIANCE
RISK MGMT

COMPLIANCE
PROGRAM MANAGEMENT

ENTERPRISE
RISK TRACKER

www.epickgrc.com

EPICK™: una piattaforma a supporto di clienti che vogliono
implementare sistemi di GRC per migliorare le proprie
performance di business ed ottimizzare al contempo il rapporto
fra risorse e costi.

Utenti della piattaforma

Integrazioni

Risk Officer e Project Manager operanti presso agenzie governative ed
aziende private.

ACTIVE
DIRECTORY

CAS

SSO TRAMITE
CAS

LDAP

AUTENTICAZIONE
CON LDAP

Caratteristiche di base
Sicurezza

La piattaforma è:
 Flessibile,
modulare
ed
incrementale.
Ciò
consente
customizzazione e l’attivazione dei moduli «step by step».

la

 Progettata secondo un approccio olistico. La struttura del
KM database ed il motore ontologico sotteso, consentono una vista
avanzata delle informazioni connesse alle attività di GRC.
 Integrabile con tool del cliente grazie allo sviluppo di adapter
customizzati.

TLS

PROTOCOLLO
TLS

PASSWORD ENCRYPTION CON SHA1 ED
ALTRI ALGORITMI MAINSTREAM

Installazione

Profilazione utenza

ON
PREMISE

ON
CLOUD

PER RUOLO, FUNZIONI
E DATI VISIBILI

 Corredata da servizi di consulenza specialistica qualificata.

Compliance
 Framework ERM del CoSO (Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission).
 Norma ISO 31000.
 ERM Playbook del Governo federale statunitense.

Partner e Tecnologie
EPICK™ INTEGRA LE STIME PRODOTTE CON IL SISTEMA
TRUEPLANNING® DI PRICE SYSTEMS, LEADER MONDIALE NEI
COST ESTIMATION SW
LA PIATTAFORMA SI BASA SULL’ENTERPRISE PORTAL
OPEN SOURCE LIFERAY

