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SISTEMA GEIS
Descrizione
È una applicazione innovativa su cui è possibile convogliare, gestire e condividere tutte le informazioni
inerenti attività di valutazione (di processi, servizi, prodotti e persone). GEIS consente di gestire innumerevoli
informazioni legate all’organizzazione e automaticamente le seguenti funzionalità:
• Personalizzazione del manuale dei controlli
• Regole di campionamento
• Pianificazione delle attività di valutazione
• Registrazione esito controlli visivi e/o strumentali
• Gestione di report personalizzati in funzione del tipo di utente e ruolo
• Gestione dello storico e analisi andamenti
Gestione Ispezioni
• Integrazione con il sistema informativo aziendale
• Personalizzazione della grafica e sistema single sign-on
GEIS nella funzionalità Basic e Advanced è operativo sia come sistema web responsive, a cui è possibile
accedere da qualsiasi dispositivo, sia come sistema applicativo per Tablet e Smartphone.

A chi si rivolge
A imprese di servizio e manifatturiere, enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni e rappresentanze
scientifiche, organismi di certificazione e di ispezione, fornitori e committenti ovvero tutti i soggetti
coinvolti in attività di valutazione di parte prima, seconda e terza.
Alle imprese interessate a percorsi di qualifica di processi, prodotti e persone a sostegno della valorizzazione
delle proprie eccellenze.

Obiettivi e vantaggi
GEIS è stato sviluppato per essere di facile utilizzo da parte di qualsiasi operatore, senza particolari
competenze informatiche. Le numerose applicazioni lo evidenziano come migliore strumento a supporto
delle attività di verifica e valutazione delle prestazioni il cui utilizzo consente di:
• Produrre un piano condiviso dei controlli da parte di tutti i soggetti deputati agli stessi
• Monitorare l’effettivo svolgimento di tutte le tipologie dei controlli rispetto a quanto pianificato
• Individuare azioni di miglioramento delle prestazioni e per la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei
controlli
• Garantire l’allineamento metodologico da parte di tutti i soggetti deputati ai controlli al fine della
affidabilità e confrontabilità dei risultati e soprattutto per la trasparenza negli Appalti e la prevenzione
di contenziosi
L’APP MOBILE può essere utilizzata off-line senza l’utilizzo di internet con la tecnologia di sincronizzazione.

Il nostro supporto
Affiancare il cliente fin dalle fasi iniziali per la condivisione di esigenze e obiettivi del percorso fatto di:
Assessment iniziale, Mappatura del Sistema delle Informazioni, Formazione con metodologia Train on the
job e Ticketing/helpdesk.

Servizi correlati
Formazione - Qualifica di processi, servizi e persone - Consulenza - Ispezione
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