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FOCUS SUL CLIENTE

Con i suoi 600+ dipendenti nelle 14 filiali 
dislocate in tutto il mondo e una rete capillare 

di partner, EQS Group combina una strategia 
locale ad una profonda conoscenza dei mercati.

SICUREZZA

L'elaborazione e l'archiviazione di dati 
altamente sensibili e riservati è una 
prerogativa di EQS Group.

TRASPARENZA

Come fornitore di tecnologia SaaS quotato alla 
Borsa di Francoforte, EQS Group ha basato il suo 
successo sulla creazione di trasparenza e fiducia.

ESPERIENZA

Fondata a Monaco di Baviera nel 2000 – con oltre 20 
anni di esperienza – supporta 8.000+ clienti in tutto 

il mondo, di tutti i settori e dimensioni.

INNOVAZIONE

In qualità di uno dei principali fornitori di servizi cloud a livello 
internazionale, EQS Group offre soluzioni digitali complete nei 
settori della compliance, delle investor relations e del 
reporting di sostenibilità (ESG Tech).

EQS Group nel mondo



La piattaforma integrata per la compliance

DASHBOARD

THIRD PARTY 

DUE DILIGENCE

DISTRIBUZIONE E RACCOLTA

DELLE POLICY AZIENDALI

VALUTAZIONE E GESTIONE

DEL RISCHIO

CONFLITTI DI INTERESSE

GIFTS & HOSPITALITY

GESTIONE DEL

WHISTLEBLOWING

FORMAZIONE +

COMUNICAZIONE

EQS Compliance Cockpit: La piattaforma in cloud per gestire tutti i vostri processi!
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La Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937) è entrata in vigore il 17 dicembre 2021. 

Tutti gli Stati membri stanno la normativa nei rispettivi ordinamenti.

Quali sono i punti principali della
Direttiva Europea sul Whistleblowing?
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7 nuovi requisiti fondamentali

Mantenere 
confidenzialità circa 
l’identità del 
segnalante per 
incentivare le 
denunce e tutelare il 
singolo da 
ripercussioni 
negative. 

Informare in maniera 
chiara e precisa i 
dipendenti circa le 
modalità di 
segnalazione, fornendo 
informazioni facilmente 
comprensibili e 
reperibili a tutte le parti 
interessate (compresi 
fornitori, partner 
commerciali, ecc.).

Osservare i 
parametri previsti 
dal GDPR, 
raccogliendo, 
elaborando e 
gestendo i dati 
personali a norma di 
legge.

Comunicazione circa 
l’autorità di 
vigilanza nazionale
preposta alla raccolta 
delle segnalazioni, 
qualora il segnalante 
voglia riportare il 
sospetto 
esternamente 
all’azienda.

Istituire un canale di 
segnalazione interno 
all’organizzazione.

Gestire e archiviare i 
dati sensibili in 
maniera sicura per 
tutelare il segnalante
e i dati degli eventuali 
terzi inclusi nella 
segnalazione o nelle 
indagini.

Rispettare serrate 
scadenze nella 
comunicazione con il 
segnalante: 

• 7 giorni di tempo
per rispondere al
segnalante;

• 3 mesi di tempo per
informarlo/a circa
misure adottate,
stadio delle indagini
ed esito;
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Ciò può invalidare le informazioni 
utilizzate per indagini interne ed 

esterne

I vostri dati sono 

esposti a rischi per la 

sicurezza e la 

protezione informatica

• Le e-mail non dispongono di alcun meccanismo di crittografia
• Né la trasmissione, né l’elaborazione delle segnalazioni sono a prova di audit e

l’integrità dei dati è a rischio
• La conformità al GDPR non può essere garantita (i requisiti di sicurezza dei dati

- articolo 32 - non sono soddisfatti)

1

I dipendenti 

potrebbero non fidarsi 

di un sistema di 

segnalazione via e-mail

• Uno studio condotto da EQS Group e dalla University of Applied Sciences HTW
Chur ha dimostrato che le organizzazioni con un canale di segnalazione
specializzato, come un sistema digitale di segnalazione, hanno maggiori
probabilità di ricevere segnalazioni rilevanti rispetto alle aziende con canali di
segnalazione più semplici, come l’indirizzo e-mail

Ottenere la fiducia di potenziali 
segnalanti è fondamentale per 

garantire che le segnalazioni 

pertinenti siano presentate

2

L’e-mail non consente 

un’elaborazione 

efficiente dei casi

• Un sistema basato sulla posta elettronica, implica una gestione dei casi
manuale che rende inefficiente il processo di verifica delle informazioni
ricevute e di indagine.

Garantire il rispetto delle scadenze 
nella gestione dei casi é un 
requisito della Direttiva EU 

2019/1937

3

Perché una casella e-mail non è più a norma di legge

https://eqs.com/it/polo-di-conoscenza-compliance/white-papers/whistleblowing-report-2019/
https://eqs.com/it/soluzioni-compliance/integrity-line/
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g2.com/prodotti/eqs-integrity/reviews

FACILITÀ DI 

UTILIZZO

8,8

QUALITÀ

DELL’ASSISTENZA

9,7

FACILITÀ DI 

IMPOSTAZIONE

8,5

Con più di 2000 clienti, EQS Integrity Line 
rappresenta la soluzione di whistleblowing
più affidabile e apprezzata in Europa:

▪ Soluzione di whistleblowing sul mercato
dal 2009

▪ Adattabile alle esigenze di aziende di ogni
grandezza e tipologia

▪ Disponibile in oltre 70 lingue

▪ Hosting dei dati in Germania

▪ Altamente sicura e certificata (ISO 27001)

▪ Conforme al GDPR

Il sistema di segnalazione: EQS Integrity Line

http://g2.com/products/eqs-integrity-line-formerly-got-ethics/reviews


▪ I Case Manager possono gestire le

segnalazioni in modo centralizzato

ed efficiente

▪ Possono comunicare con il

segnalante senza compromettere

l'anonimato del whistleblower

CASE MANAGER
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▪ Segnalanti (dipendenti, clienti,

fornitori e soggetti esterni) possono

segnalare possibili irregolarità in

modo sicuro e anonimo 24/7 in

qualsiasi lingua.

▪ I whistleblower riceveranno un

riscontro e risposte alle loro

domande.

WHISTLEBLOWER

▪ I dati risiedono in data center ad alta sicurezza certificati ISO

27001 e situati nell’UE. In quanto operatore tecnico

indipendente, EQS Group non ha accesso alle segnalazioni.

Connessione 

crittografata 

(https)

Connessione crittografata

(https)

Connessione 

crittografata 

(https)

Il funzionamento del sistema
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Garanzia di massima protezione e sicurezza del dato

FILE DETOX

Scansioniamo tutti gli allegati con sistemi di pulizia dei file, impedendo 
l’entrata nel sistema di virus (compresi quelli di tipo «0-day»).

CERTIFICATO DIGICERT SSL

HTBridge ha premiato la nostra sicurezza 
SSL con una valutazione A+.

FIREWALL E RESTRIZIONI IP

Usiamo i più recenti firewall e restrizioni IP
per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici.

RIPETUTI PENETRATION TEST 

Un audit di sicurezza esterno conferma regolarmente 
l'altissimo livello di sicurezza delle nostre soluzioni. 

AVANZATI SISTEMI DI CRITTOGRAFIA 

Il nostro sistema di crittografia avanzato garantisce che 
nessuna terza parte (compreso EQS) abbia accesso ai dati. 

ANONIMATO

Per garantire la riservatezza, ci assicuriamo che nessun
indirizzo IP o marca temporale venga memorizzato nel sistema.

BRUTE FORCE ATTACK

Gli attacchi crittoanalitici sono attacchi frequenti al sistema. Usiamo
il metodo del lockout per prevenire gli attacchi di forza bruta.

AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI

Il metodo di protezione 2FA previene il furto d'identità e assicura
che nessun altro possa accedere con i vostri dati di accesso.




