


2 3

Suite software iManSys

Clienti di riferimento

Sette mondi software

Citazioni di riferimento

Su domeba

iManSys - Software per la gestione 
della conformità HSQE

Indice dei contenuti2
4
6

22
8

24
26 Rendiamo il mondo del lavoro

più sicuro, più facile e più efficace.

2



4 5

iManSys - Software per la gestione 
della conformità HSQE
Il software per la gestione della conformità HSQE iManSys vi supporta con tutti i 
requisiti nelle aree di:

Per una maggiore sostenibilità nella vostra azienda!

HSQE

HEALTH
TUTELA DELLA 

SALUTE

QUALITY
QUALITÀ

SAFETY
SICUREZZA 

SUL LAVORO

ENVIRONMENT
AMBIENTE

I vostri vantaggi con un 
sistema di gestione della 
conformità

Adempimento degli obblighi dell'azienda in 
materia di salute, sicurezza e qualità, 
Ambiente (HSQE)  

Gestione e sistematizzazione di strutture e 
responsabilità

Acquisizione di risorse, requisiti e politiche

Automazione della pianifi cazione delle 
misure e della documentazione sostenibile

Ottimizzazione della gestione delle misure

✓

✓

✓

✓

✓
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I vostri vantaggi con iManSysSuite software iManSys
La suite software iManSys comprende sette mondi software coordinati in modo ottimale che 
possono essere combinati in modo personalizzato tra loro. Approfi ttate delle sinergie per 
ottimizzare la vostra gestione della conformità.

Organizzare audit,
Delegare i compiti,
Garantire la conformità legale

Effettuare la formazione del personale,
Organizzare la gestione delle imprese esterne,
Pianificare gli eventi

Creare una matrice di competenze,
Identificare le esigenze di qualificazione, 
Condurre sondaggi

Organizzare esami di idoneità, 
disposizioni obbligatorie, di gara e 
desiderate

Preparare una valutazione dei rischi, 
Digitalizzare la gestione degli incidenti,
Stabilire la gestione delle sostanze pericolose

Gestire le risorse,
Determinare il consumo,
Creare rapporti ambientali

Organizzare la gestione dei documenti, 
Gestire i processi di abilitazione,
Creare liste di controllo

Misure e doveri

Istruzione e formazione

Capacità & Competenze

Medicina del lavoro e preven-
zione

Rischi e pericoli

Sostenibilità e ambiente

Processi e qualità

notevole sollievo per i responsabili grazie 
all’organizzazione centrale di tutti i compiti

elevato gradimento da parte dell'utente 
grazie a un design chiaro

uso internazionale grazie alla scelta di 28 
lingue

massimo orientamento al cliente grazie 
adopzioni di personalizzazioneindividuale

consulenza professionale da parte di 
consulenti esperti

massima effi cienza dei costi grazie a
modelli di licenza fl essibili

oltre 20 anni di esperienza con numerose 
referenze da tutti i settori

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Misure e doveri

Funzioni

Collegare la formazione, i documenti o 
i pericoli agli standard legali applicabili 

Organizzazione e realizzazione di audit 
con liste di controllo ed esportazione 
di rapporti

+

+

+

+

+

I vostri vantaggi

gestione centrale delle misure con 
modelli di misure

facile organizzazione e 
implementazione degli audit 
attraverso liste di controllo

connessione flessibile alle banche dati 
legali

notifi ca automatica delle modifi che 
alle leggi o alle norme giuridiche

chiaro monitoraggio e delega di 
compiti, mansioni e scadenze

garantire la conformità legale e 
aziendale secondo la legge

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Delegare di doveri e compiti a gruppi di 
utenti responsabili+

Aderire a tutti i regolamenti legali applicabili (conformità 
legale) così come alle regole autodefi nite (conformità 
aziendale) e organizzare la gestione delle azioni.

Creare, assegnare, gestire e 
programmare misure 

Collegamento con i database legali per 
identifi care modifi che di legge

Creare una libreria di doveri con 
scorecard per il grado di adempimento
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Istruzione e formazione

Funzioni

Organizzazione e realizzazione di 
corsi di formazione: di persona, 
elettronicamente o virtualmente

Controllo delle attività, delle scadenze 
e delle date per la formazione legata al 
posto di lavoro/attività

Impostazione interna o esterna 
contenuto della formazione creato

Briefi ng dei dipendenti di aziende 
esterne, fornitori e visitatori

Assegnazione di corsi di formazione 
a determinati gruppi di dipendenti, 
reparti o posti di lavoro

+ +

+ +

+

I vostri vantaggi

Corsi di formazione per tutti i 
dipendenti indipendentemente dal 
luogo e dall'ora

ampio catalogo di formazione 
a un livello elevato

trasferimento di conoscenze 
dimostrabile attraverso controlli di 
comprensione opzionali

generazione automatica di prove e 
documentazione a prova di audit

personalizzazione di badge e pass 
visitatori

facile controllo di attività, scadenze e 
date

✓

✓

✓

✓

✓

✓
Organizzazione dell'intera gestione 
degli eventi nell'azienda +

Organizzare tutti corsi di istruzione nonché la formazione 
delle aziende esterne e usare la gestione dei giochi per 
aumentare la motivazione dei dipendenti.
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Capacità e Competenze

I vostri vantaggi

valutazione regolare delle qualifi che 
del personale per gli obiettivi di 
sviluppo del personale

pianifi cazione mirata della forza lavoro 
per attività e progetti

riconoscimento diretto delle esigenze 
di qualifi cazione

opzioni di valutazione e statistiche 
complete

monitoraggio controllato di compiti, 
scadenze e date

pianifi cazione strategica della 
successione per posizioni e attività

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funzioni

Identifi cazione delle competenze e 
delle abilità di tutti i dipendenti nella 
matrice delle competenze

Gestione di certifi cati e attestati con 
monitoraggio dei periodi di validità

Registrazione e gestione di profi li 
di attività con livelli di competenza 
individuali

Identifi cazione del personale adatto 
per lavori e compiti specifi ci

+ +

+ +

+
Identifi cazione, monitoraggio e 
documentazione dei bisogni formativi

Creazione profi li di competenza, gestione di requisiti di 
lavoro, identifi care i bisogni di qualifi cazione dei vostri 
dipendenti e organizzare sondaggi.

Creazione di indagini per lo sviluppo 
del personale orientato ai dipendenti+
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Medicina del lavoro e prevenzione

I vostri vantaggi

Organizzazione effi ciente e 
documentazione completa 
di tutte le disposizioni

Gestione chiara di scadenze, misure e 
fasi del processo

Reporting completo senza raccolta di 
dati sanitari

Gestione delle nomine a turni e 
autodeterminazione dei dipendenti

Pianifi cazione e organizzazione 
orientata alla domanda per evitare la 
duplicazione degli esami

Garanzia di qualità totale 
con alti risparmi sui costi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funzioni

Amministrazione e documentazione 
delle visite mediche professionali 
prescritte dalla legge

Comunicazione delle offerte 
pensionistiche a tutti i dipendenti

Amministrazione e documentazione 
dei test di reclutamento e attitudinali

Valutazione delle statistiche anonime 
per la garanzia della qualità

+ +

+ +

+ +
Organizzazione delle misure preventive 
obbligatorie e facoltative

Coordinamento delle misure da 
dedurre e degli appuntamenti 
supplementari o di follow-up

Organizzare le disposizioni relative al posto di lavoro e 
alle attività con un chiaro monitoraggio delle scadenze, 
la gestione delle scadenze e il reporting completo delle 
disposizioni.
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Rischi e pericoli

I vostri vantaggi

Creazione semplice e veloce di 
valutazioni dei rischi attraverso un 
generatore di liste di controllo

Gestione chiara delle misure sulla 
base della valutazione dei rischi

Gestione degli incidenti liberamente 
confi gurabile e segnalazione degli 
incidenti tramite app

Gestione completa delle sostanze 
pericolose con cronologia delle 
modifi che conforme all'audit

Facile creazione di istruzioni per l’uso 
con l'editor di istruzioni operative

Versioning e archiviazione dei 
documenti a prova di audit con ampio 
reporting sui rischi

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funzioni

Preparazione del GefB per attività, 
installazioni, stress mentale e 
sostanze pericolose

Istituzione e mantenimento del 
registro delle sostanze pericolose 
specifi co dell'azienda e dell'EMKG

Generatore di liste di controllo per 
la creazione di liste di controllo 
personalizzate

Gestione degli incidenti con ampie 
statistiche e valutazioni 

+ +

+ +

+ +
Editor di istruzioni per l’uso per la 
creazione di istruzioni operative 
personalizzate o automatizzate

Registro di pronto soccorso per 
(quasi) incidenti con rapporto e 
notifi ca dell’incidente e incidente flash

Creare valutazioni dei rischi per la gestione strategica dei 
rischi, fare annotazioni nel registro di pronto soccorso 
e organizzare la gestione completa delle sostanze 
pericolose.
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Sostenibilità e ambiente

I vostri vantaggi

perseguimento sistematico di obiettivi 
di protezione del clima, dell'ambiente o 
della sostenibilità

gestione delle risorse liberamente 
defi nibile (materiale, fonte di energia, 
costi, ecc.)

fattori di conversione automatizzati 
(ad esempio, emissioni di anidride 
carbonica per litro di benzina)

✓

✓

✓

Funzioni

Registrazione di dati e consumi 
rilevanti per l'ambiente (ad esempio, 
carburante o elettricità)

Determinazione dei valori di output 
(per esempio valori di emissione o 
costi) 

+

+

+
Rapporti sui consumi con varie 
funzioni di ricerca e fi ltro

Registrare tutte le strutture e gli oggetti della vostra 
azienda, determinare le risorse e i dati di consumo e 
organizzare la vostra gestione ambientale.

collegamento intelligente di tutti i dati 
ambientali dell'azienda✓

rapida identifi cazione dei potenziali 
risparmi nel consumo di risorse✓

rapporti chiari con statistiche e 
visualizzazioni✓
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Processi e qualità

I vostri vantaggi

fornitura mirata e recupero non 
complicato di dati e informazioni 
attuali

densità di informazioni migliorata 
attraverso connessioni visualizzabili

direzione chiara 
di record di dati

facile gestione dei processi di rilascio 
così come delle installazioni e delle 
approvazioni

opzioni di ricerca e fi ltro semplici e 
avanzate per i documenti

versione e pubblicazione 
standardizzata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Funzioni

Acquisire, gestire e aggiornare 
documenti e tipi di documenti 

Generatore di liste di controllo per la 
valutazione e l'ispezione di fornitori, 
oggetti, ecc.

Rilascio di documenti per la 
visualizzazione da parte di singoli 
membri dello staff o gruppi

Modifi ca dei documenti di Offi ce nel 
sistema (WebDav)

+ +

+ +

+
Flussi di lavoro per l’approvazione 
dei documenti (creazione, revisione, 
approvazione)

Gestire tutti i documenti per la gestione della qualità e 
utilizzare liste di controllo per la valutazione o l'ispezione 
di oggetti, strutture e fornitori.

Follow-up delle misure+
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Estratto dei nostri utenti iManSys

oltre

20 ANNI
di storia di sviluppo

Oltre il

95 PER CENTO
di gradimento dei 

dipendenti

oltre

1,5 MILIONI
utenti iManSys

con

7 MONDI 
SOFTWARE

modulari

23

oltre

340
Corsi di formazione 

propri

disponibile in

28 LINGUE
.
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Cosa dicono i nostri clienti...


Con iManSys abbiamo la possibilità 
di reagire selettivamente in qualsiasi 
momento. Nel processo, risparmiamo 
un'enorme quantità di tempo, sia a livello di 
personale che di supervisori.




Con iManSys, abbiamo uno strumento 
che si adatta in modo ottimale a noi per 
tutti i corsi di formazione dei dipendenti, 
la gestione delle imprese esterne e la 
gestione degli incidenti in azienda.




Utilizzando la soluzione software iManSys, abbiamo uno strumento perfettamente adatto ai nostri 
dipendenti. Siamo in grado di organizzare e realizzare un gran numero di corsi di formazione, 
istruzioni e briefing nella nostra azienda rapidamente e, soprattutto, in modo conforme alla legge. 
Conformità come servizio completo - semplicemente fantastico!




I vantaggi centrali per noi sono il funzionamento semplice e intuitivo e l’elevato consenso tra i 
dipendenti. Inoltre, la gestione centralizzata delle istruzioni rende il nostro lavoro quotidiano molto 
più facile. iManSys è una soluzione software che è stata sviluppata per la pratica quotidiana nelle 
aziende e quindi crea un enorme valore aggiunto per tutti gli utenti.




Con iManSys organizziamo e gestiamo 
tutte le istruzioni e i briefing necessari 
a livello centrale in un unico sistema. 
In questo modo, creiamo le basi per 
procedure operative sicure nell'azienda.




Con iManSys, abbiamo un sistema 
versatile e potente per supportare e 
documentare tutte la mansioni inerenti la 
salute e la sicurezza sul lavoro. 
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Chi siamo
Siamo uno dei principali fornitori di software di gestione integrata della conformità, nonché fornitore 
di servizi completi in questo campo. Con le nostre soluzioni software, supportiamo le aziende nella 
gestione di tutte le mansioni nei settori della tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, della qualità e 
della gestione ambientale e delle risorse umane.
Disponiamo di una rete internazionale di partner e serviamo clienti di tutti i settori industriali. Concetti 
ben studiati, prodotti ad alte prestazioni, idee chiare, collaboratori motivati e molti anni di esperienza 
compongono una formula di successo e definiscono ancora oggi lo sviluppo dei prodotti nella nostra 
azienda.

Rendiamo il mondo del lavoro 
più sicuro, più facile e più efficace.
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