Per società di consulenza

MANTIENI TUTTO
ORGANIZZATO

C'è un solo modo per essere

In un solo portale riunisci

consulenti efficaci ed

tutti i tuoi clienti e i tuoi

apprezzati: organizzarsi.

consulenti senza perdere
più nessuna scadenza.

Con RiskHub sai sempre lo
stato dei progetti attivi per

Tieni tutto sotto controllo

ogni cliente, assegni le azioni

e puoi connetterti con i

ad ogni consulente, condividi

clienti invitandoli nel

documenti in modo semplice

portale.

e mantieni tutto aggiornato
senza sforzi.

NON CAMBIARE
MIGLIORA
Non devi cambiare il modo in cui lavori
ma solo migliorarlo.
Valorizza ciò che già usi grazie alla
completa personalizzazione: rendi
RiskHub il perfetto tool di lavoro
per la tua società.

RiskHub è completamente

La tua Società è diversa dalle

personalizzabile in pochi click.

altre: puoi importare i tuoi

Inizia con Soluzioni basate su best

documenti, il tuo flusso di

practice e poi adattalo alle tue esigenze.

lavoro e le tue tabelle. Ciò che
fai oggi e molto di più.

Vuoi un aiuto per creare delle

Consulenti certificati RiskHub ti

Soluzioni apposta per la tua

possono aiutare gratuitamente a

impresa?

impostarlo per le tue esigenze:
basta chiedere

IL SEGRETO?
IL RISK MANAGEMENT

Imposta la tua valutazione e tutti i
documenti che desideri vedere per
ogni nuovo cliente

Non serve più spendere ore
per creare tutti i documenti

Inizia la valutazione del rischio

Excel è un lontano incubo
quando si tratta di
valutazione del rischio.

anche in trasferta: in pochi
minuti avrai uno spazio di lavoro
già pronto e condiviso, guidato
dalla valutazione del rischio

su ogni cliente!

Con RiskHub diventa semplice essere apprezzati dai clienti.

STRUMENTI ESSENZIALI

Audit dimostrabili
Quando devi fare dei test sui clienti diventa complesso organizzare, tracciare
e dimostrare a posteriori il lavoro svolto. RiskHub indica le priorità da testare,
ti lascia caricare foto e documenti per ogni test e rende più semplice
recuperare le non conformità rimaste aperte

Assegnazioni e scadenziario
Puoi creare specifiche assegnazioni di lavoro e condividerle
istantaneamente. Tutti conoscono i compiti da svolgere e le scadenze per
ogni cliente. In più con la funzione di calendario personale ogni tuo
consulente saprà cosa deve svolgere ogni giorno.

PER UNA CONSULENZA

DI QUALITA’

Valutazioni da standard ISO 31000
Le valutazioni del rischio con Excel sono lunghe, complesse e
difficili da aggiornare e, in più, non rispettano gli standard internazionali di
valutazione del rischio. Mantieni alta la qualita' del lavoro e la reputazione
dei tuoi consulenti dando loro lo strumento per effettuare una valutazione
del rischio intuitiva e da best practice

Aggiornamenti omogenei e istantanei
Tutte le normative e le certificazioni si aggiornano di continuo e con
RiskHub ti basta un tasto per lanciare aggiornamenti omogenei sui clienti.
Puoi creare tu stesso l'aggiornamento o usare quelli rilasciati da
associazioni e professionisti esperti del tuo settore.

DIVENTA IL LORO
PARTNER
Comunica meglio
Un cliente soddisfatto non considera i propri
consulenti come fornitori ma come partner
fondamentali per il successo della propria impresa.
Per guadagnarti questo ruolo devi saper comunicare
in modo efficace: con RiskHub i clienti sono coinvolti
nel tuo lavoro.

Report aziendali
Per passare da fornitore a partner bisogna
condividere gli stessi obiettivi. Per questo con
RiskHub puoi affiancare agli obiettivi di
compliance anche quelli aziendali, dimostrando
al cliente quanti vantaggi stai generando per lui.

TRASFERISCI
L’ABBONAMENTO AL CLIENTE

Le migliori aziende riuniscono tutti i
consulenti intorno a loro e agli
obiettivi aziendali, invitandoli a usare
RiskHub

Se il tuo cliente vuole riunire nel
suo abbonamento tutti i suoi
consulenti, potrai trasferire a lui
il progetto dopo pochi mesi

Tu collaborerai facilmente con gli altri

Tu risparmi, lui guadagna valore. In

consulenti e il vostro successo sarà

più con il nostro programma
Referral avrà diritto ad uno sconto
grazie a te.

quello dell'azienda

ABBONAMENTI
BIG

ENETERPRISE

€249/mese

€990/mese

Fino a 50 progetti

Fino a 500 progetti

Collaboratori illimitati Collaboratori illimitati
pagamento annuale

pagamento annuale

30 giorni di prova gratuita

CLICCA QUI E VISITA IL SITO

Sei un singolo professionista? Iscriviti e ottieni l’abbonamento da soli 45€/mese

