


A fianco degli HSE Manager
per la tutela della sicurezza, 
della salute e dell'ambiente.

SIMPLEDO è la piattaforma web-based 
per la gestione della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, della 
qualità e dell’ambiente nel rispetto 
delle norme e degli obblighi di legge.

Progettata sulle esigenze degli
HSE Manager, la soluzione consente, 
grazie alla sua estrema modularità, 
di rispondere alle necessità specifiche 
di ogni Azienda, garantendo performance 
ottimali ed un costante aggiornamento 
sulle normative vigenti.
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SIMPLEDO

1994
Primo Software gestionale 
Desktop presente sul mercato 
per la Sicurezza sul Lavoro.

Primo Software gestionale 
WEB presente sul mercato 
per la Sicurezza sul Lavoro.

2004 2008
Recepimento del Testo Unico 
sulla Sicurezza (D. Lgs 81/2008) 
ed integrazione della gestione 
del DUVRI.

2009
Acquisizione da parte di Wolters 
Kluwer Italia ed integrazione dei 
contenuti tecnico-giuridici curati 
dalle redazioni editoriali 
dedicate.

2015
Estensione del perimetro alla 
gestione completa dei 
processi di sorveglianza 
sanitaria e di medicina del 
lavoro.

2018
Estensione del perimetro alla
gestione dei processi e degli
impatti ambientali e sviluppo
di portali web integrati
(Portale Formazione e Portale 
Appaltatori).

Pionieri
dell'innovazione
da oltre vent'anni

La nostra storia inizia nel 1994, anno
in cui viene creato e commercializzato
SIMPLEDO, il primo gestionale sulla
sicurezza del lavoro.

Da allora il desiderio di miglioramento
continuo è rimasto per noi una costante,
abbiamo evoluto il prodotto verso
nuovi ambiti e tecnologie, rispondendo
prontamente alle esigenze di mercato 
e dei clienti.

Le competenze di dominio trasversali, 
la pluriennale attività di produzione, 
implementazione e personalizzazione 
dei processi di salute, sicurezza, qualità 
ed ambiente, hanno portato SIMPLEDO 
a consolidare nel tempo il proprio 
know-how ed a mantenere la posizione 
di leader nel settore.

Dal 1994 a fianco delle
Aziende per la tutela della
sicurezza, della salute
e dell'ambiente,
nel nome della qualità.

4 5



 

H S E  M
A N A G E R

L'evoluzione
del ruolo
dell'HSE Manager

L'obiettivo del D.Lgs 81/2008, testo unico
sulla sicurezza per la tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, è prevenire, ridurre o eliminare 
le malattie professionali e tutte
le tipologie di rischio dei lavoratori,
derivanti dallo svolgimento delle proprie
mansioni.

Nel corso degli anni si è passati da una
filosofia di riparazione del danno (logica
prevalentemente risarcitoria), ad una
filosofia proattiva, basata su interventi
preventivi, formativi ed informativi.
Le Aziende diventano, in questo modo,
protagoniste sul fronte della sicurezza,
un ambito in cui risulta fondamentale
la correlazione costante fra attività
lavorativa e misure preventive, tra
innovazioni tecnologiche ed interventi 
per la tutela dell'incolumità e della 
salute delle persone.

Per le Aziende è necessario investire
in processi e procedure in ambito HSE
a garanzia del raggiungimento di reali
obiettivi produttivi.

In questo contesto l’HSE Manager
assume un ruolo gestionale-strategico-
operativo, fondamentale in Azienda per
la piena implementazione dei processi
finalizzati all’efficienza complessiva
dell’organizzazione.

L'HSE Manager diventa il garante di un
posto di lavoro sicuro ed il responsabile
della raccolta delle informazioni e della
gestione di scadenze ed adempimenti.
Un ruolo tanto complesso quanto
variabile da Azienda ad Azienda, sia in
base al contesto in cui esse operano, sia
in base alla loro cultura organizzativa.

Da una filosofia
di riparazione del danno
ad una filosofia proattiva,
basata su interventi
preventivi, formativi
ed informativi.

L’HSE Manager assume
un ruolo gestionale,
strategico ed operativo,
fondamentale per la
piena implementazione
dei processi.
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Aggiornato

Web-based

Modulare

Integrato

Sicuro

Customizzabile

t r a c c i a r e    d e l e g a r e    c o n d i v i d e r e

g e s t i o n e  d e i  p r o c e s s i  s t r u t t u r a t a  e d  e f f i c i e n t e  a  3 6 0 °

SIMPLEDO

SIMPLEDO è la piattaforma web-based per la 
gestione della sicurezza e della salute sui luoghi 
di lavoro, la qualità e la tutela ambientale, rivolta 
ad Aziende, pubbliche e private.
Attraverso i suoi moduli è possibile monitorare 
e gestire, a 360°, tutte le attività dell’HSE Manager 
in conformità al D. Lgs 81/2008 ed agli standard
definiti dalle norme ISO in materia.

SIMPLEDO offre un'ottimale governance del 
patrimonio informativo aziendale, garantendo 
la completa tracciabilità dei processi ed un 
puntuale monitoraggio di performance e KPI.

Valutazione dei rischi e degli impatti ambientali, 
redazione del DVR e del DVA , audit, ispezioni, 
gestione appaltatori, organizzazione visite 
mediche, monitoraggio infortuni e near miss sono 
solo alcune delle principali funzionalità 
di SIMPLEDO. Per ciascuna di queste funzionalità, 
il compito dell'HSE Manager è facilitato da un
sistema di dashboard, agende e notifiche, 
che permette di avere il pieno controllo della 
situazione.

La soluzione gestionale pensata 
per Aziende, pubbliche e private, 
che vogliono ottemperare 
agli obblighi di legge ed alle 
normative su salute, sicurezza, 
qualità ed ambiente.

Grazie alla sua architettura web,
SIMPLEDO è fruibile attraverso

i più comuni browser, senza
necessità di alcuna installazione

lato client.

Possibilità di integrazione con 
il servizio di aggiornamento 

tecnico-giuridico (Legal 
Inventory) curato dalle redazioni 

specializzate in materia HSE 
e dagli autorevoli esperti di 

Wolters Kluwer.

Punti di forza
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cross
functionalities

safety

dvr & risk evaluation

health near miss & accident
audit & hse 

management system contractors

web portal

environment

I moduli della 
piattaforma

SIMPLEDO è organizzato in 8 moduli, suddivisi per
aree tematiche più una serie di funzionalità 
trasversali che ne potenziano la pianificazione, 
il monitoraggio ed il controllo. L’accesso alle 
informazioni e la loro gestione può essere definita 
per ruoli, utenti e strutture organizzative.

Nelle pagine seguenti sono presentati  
i moduli in quest'ordine: Safety, DVR 
& Risk Evaluation, Health, Near Miss 
& Accident, Audit & HSE Management 
System, Contractors, Web portal, 
Environment e Cross functionalities. 
SIMPLEDO supporta i più comuni sistemi 
di SSO ed il protocollo HTTPS. La gestione 
delle password è compliant al GDPR.

La soluzione web semplice
e sicura, che affianca l'HSE
Manager in ogni fase.
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safety dvr & risk 
evaluation

health

simpledo
web portalnear miss 

& accident
contractors environmentaudit & hse 

management
system

cross
functionalities

L'affidabilità di un sistema semplice ed integrato
per un'ottimale gestione e coordinamento
di tutti i processi.

La garanzia della sicurezza sul lavoro
implica, per l’Azienda, il rispetto e la 
gestione degli adempimenti, delle attività 
e dei processi sanciti dal D. Lgs 81/08.
Lo scopo è uno solo: tutelare i lavoratori 
e l'Azienda dai possibili rischi connessi 
allo svolgimento delle attività lavorative.
In SIMPLEDO la gestione ed il 
coordinamento di tutti questi processi 
ed attività è possibile grazie al modulo 
Safety, che ne garantisce il completo 

governo attraverso un sistema semplice, 
intuitivo ed integrato. SIMPLEDO, con 
i suoi strumenti, è in grado di offrire 
una soluzione esaustiva per ognuno 
degli ambiti previsti dalla normativa 
vigente: dalla pianificazione dei corsi 
di formazione alla gestione dei DPI, 
dalla manutenzione dei macchinari alla 
classificazione delle sostanze, fino  
al monitoraggio degli adempimenti.

Semplicità ed affidabilità
per un controllo
a 360°

Formazione
Pianificazione e monitoraggio 
di corsi formativi ai dipendenti, 
sia in aula sia in e-learning. 
Gestione propedeuticità, attestati, 
registro presenze ed invio 
automatico di comunicazioni.

Informazione
Determinazione esigenze 
informative (opuscoli) per 
ruoli, nomine, mansioni e fonti 
di rischio. Pianificazione e 
monitoraggio delle consegne.

Manutenzione macchine  
e attrezzature
Classificazione dei macchinari 
presenti in tutte le sedi e registro 
della manutenzione periodica. 
Possibilità di allegare documenti 
e file multimediali.

Dispositivi di Protezione 
Individuale
Determinazione esigenze in base 
alle fonti di rischio. Classificazione 
e registro consegne, manutenzione 
e sostituzione dei DPI (inclusi i DPI 
di III categoria) in dotazione 
ai lavoratori.

Sostanze
Classificazione degli Agenti 
Chimici presenti in Azienda 
(Schede di Sicurezza) con 
distinzione tra sostanze pure 
e miscele.

Adempimenti
Sezione personalizzabile per il 
monitoraggio ed aggiornamento 
degli adempimenti normativi 
specifici dell’Azienda.

SAFETY



safety dvr & risk 
evaluation

health

simpledo
web portalnear miss 

& accident
contractors environmentaudit & hse 

management
system

cross
functionalities

Valutazione dei rischi
Mappatura dei rischi presenti in Azienda 
per gruppi omogenei, macchine e 
luoghi. Iter approvativo, gestione 
revisioni e storicizzazione per fasi.

DVR
Redazione e personalizzazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi, 
gestione del processo di messa in vigore 
del DVR (redazione, approvazione, 
firma).

Modelli di calcolo per valutazioni normate
Modelli per il calcolo ad hoc di rischi 
di natura specifica (es: rumore, chimico, 
movimentazione manuale dei carichi,  
stress lavoro correlato, etc.).
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Valutazione dinamica dei rischi e redazione 
del DVR a norma di legge.

La valutazione dei rischi rappresenta 
il punto centrale in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
Essa presuppone l’individuazione di tutti
i pericoli connessi all’attività svolta 
e la quantificazione del rischio.
Il modulo DVR & Risk Evaluation 
consente di effettuare la valutazione 
dinamica dei rischi, la redazione 
del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08 e la 
personalizzazione della stampa in base 
alle esigenze specifiche dell’utente.
Il sistema dispone di opportuni ambienti 
per creare, da basi predefinite, banche 
dati personalizzate di rischi suddivisi per 
categorie e scenari di valutazione.
Ogni fattore di rischio è messo in 
relazione ai luoghi di lavoro, gruppi 
omogenei (mansioni, attività lavorative), 
macchine ed attrezzature. Per ognuno 
di essi è possibile definire misure 
preventive e di miglioramento.

Il punto centrale
per la sicurezza 
dei lavoratori

DVR & RISK
EVALUATION



safety health

simpledo
web portalnear miss 

& accident
contractors environmentdvr & risk 

evaluation
audit & hse 
management

system

cross
functionalities

Salvaguardare i lavoratori
ed i loro dati

Massima protezione del dato e statistiche 
anonime per una visione capillare ed approfondita.

Gestire il processo di sorveglianza 
sanitaria in Azienda significa effettuare 
periodicamente, a seconda dei casi, visite 
mediche ed accertamenti integrativi 
derivanti dalla valutazione dei rischi.
L’obiettivo è quello di garantire, certificare 
e registrare che i lavoratori svolgano 
mansioni per le quali siano idonei.
Il modulo Health offre una gestione 
informatizzata dei protocolli, delle cartelle 
sanitarie e dei giudizi di idoneità dei 
lavoratori (Allegato 3A).
Inoltre, consente di gestire le attività 
e l’agenda del Medico Competente 

(Relazione Annuale ed Allegato 3B) 
utilizzando template personalizzabili.
Tutti i dati sensibili dei lavoratori 
vengono crittografati attraverso un 
sistema di cifratura, che ne garantisce 
la totale sicurezza, in conformità con 
quanto prescritto dal GDPR 2016/679.

È possibile produrre statistiche anonime, 
che rilevano l’incidenza di determinate 
malattie professionali, associate a 
particolari fattori, offrendo una visione 
capillare ed approfondita delle patologie 
a cui sono soggetti i lavoratori.

Cartella sanitaria informatizzata  
e crittografata
Permette al Medico Competente 
di raccogliere in maniera organizzata 
tutte le informazioni cliniche dei 
lavoratori con i relativi programmi 
di sorveglianza sanitaria associati 
alle mansioni. Possibilità di effettuare 
analisi e statistiche anonime.

Agenda del Medico Competente
Gestione completa e strutturata 
di tutti gli appuntamenti e le attività 
del Medico Competente.

Malattie professionali
Inserimento, registrazione ed analisi 
statistiche di malattie legate, in maniera 
lenta e progressiva, allo svolgimento 
della propria mansione. Associazione 
di patologie a particolari fattori presenti 
nell’ambiente di lavoro.

Gestione tracciato per compilazione 
modello denuncia INAIL per malattie 
professionali
Procedimento e compilazione guidata 
per la gestione delle comunicazioni 
di malattia professionale e per il loro 
invio telematico all’INAIL.

HEALTH
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safety

simpledo
web portalnear miss 

& accident
contractors environmentdvr & risk 

evaluation
health audit & hse 

management
system

cross
functionalities

Infortuni 
Registrazione e monitoraggio di eventi  
infortunistici che si verificano nei luoghi 
di lavoro, elaborazione di statistiche, 
anche anonime, attraverso indicatori 
standard (UNI7249) e/o configurabili.

Gestione tracciato per compilazione  
modello denuncia INAIL per infortuni
Procedimento e compilazione guidata 
per la gestione delle comunicazioni di 
infortunio e per il loro invio telematico 
all’INAIL.

Near miss
Inserimento, registrazione di eventi 
associati ai lavoratori e gestione workflow.

18 19

Monitorare, con un unico tool, l'intero processo 
di gestione dell'evento infortunistico.

Le Aziende hanno l’obbligo di definire
le modalità per la gestione di infortuni,
incidenti e comportamenti pericolosi,
allo scopo di attuare Azioni Preventive
e Correttive, finalizzate ad annullare 
o ridurre al minimo la probabilità che 
gli stessi si ripetano.
Al verificarsi di un evento infortunistico
in Azienda, si attiva un processo volto
alla gestione dell’incidente, che 
coinvolge diverse risorse aziendali 
e richiede l’adempimento di una serie 
di obblighi imposti dalla normativa.
Il modulo Near Miss & Accident permette
l’intera gestione di tale processo, 
garantendo la registrazione, la denuncia 
ed il monitoraggio di tali eventi. 
Il tool permette, inoltre, la compilazione 
e l'invio automatico della denuncia 
all'INAIL e l’elaborazione di analisi 
statistiche degli eventi infortunistici 
registrati.

Workflow proattivo
per una gestione
ottimale

NEAR MISS
& ACCIDENT



safety

simpledo
web portalaudit & hse 

management
system

contractors environmentdvr & risk 
evaluation

health near miss 
& accident

cross
functionalities

Checklist personalizzate
Possibilità di creare checklist, 
di assegnarle ad uno specifico utente 
e di farne approvare la conformità 
tecnico normativa ad un responsabile.

Definizione del piano di miglioramento
Per ogni Non Conformità può essere gestito 
uno specifico piano di miglioramento.

Identificazione delle Non Conformità 
e delle Azioni Correttive e Preventive
Possibilità di associare alle Non  
Conformità foto e documenti, individuando 
priorità ed Azioni Preventive e Correttive.

Revisioni e stampa
Gestione di revisioni, approvazioni, 
archiviazione e stampa documenti. 
Analisi e report sulle verifiche effettuate. 

Checklist personalizzate 
e funzionalità avanzate 
per garantire la massima 
efficienza.

Gli Audit sono una procedura chiave per
individuare le aree critiche per la 
gestione della salute e della sicurezza 
in Azienda in linea con quanto disposto 
dalle normative ISO.

Il modulo Audit & HSE Management 
System permette di definire, pianificare 
ed eseguire attività di verifica e di 
ispezione finalizzate al monitoraggio 
delle misure di sicurezza adottate, alla 
rilevazione di eventuali situazioni di Non 
Conformità ed alla definizione di Azioni 
Correttive e Preventive. Tutte le attività, 
possono essere svolte direttamente 
da SIMPLEDO tramite interfaccia web o 
tramite dispositivi mobile (iOS e Android) 
sia in modalità online che offline.

Gestione da mobile
Mobilità a 360° garantita da funzionalità 
disponibili su dispositivi mobile (tablet, 
smartphone).
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Misurare e migliorare
ogni giorno in mobilità

AUDIT & HSE
MANAGEMENT SYSTEM



safety

simpledo
contractors environmentdvr & risk 

evaluation
health near miss 

& accident
audit & hse 
management

system

web portal cross
functionalities

La salute e sicurezza sul lavoro deve 
essere garantita non solo per i dipendenti 
aziendali, ma anche per Aziende terze 
o lavoratori autonomi che collaborano con 
l’Azienda appaltante, per i quali il datore 
di lavoro diviene comunque responsabile.
La gestione degli appalti rappresenta
uno dei processi più complessi per
un'Azienda, caratterizzato, inoltre, da 
un elevato grado di rischio.
Attraverso il modulo Contractors è
possibile gestire ed archiviare in formato
digitale tutta la documentazione (attività, 
adempimenti e contratti) relativa agli 
appaltatori che collaborano con l’Azienda.
Al fine di rispettare la conformità 
legislativa, SIMPLEDO permette di gestire 
le interferenze in modo puntuale: 
il sistema evidenzia le interferenze per 
un dato contesto lavorativo, consentendo 
la definizione di strategie ed eventuali 
misure di prevenzione. L'elaborazione del 
DUVRI è completamente personalizzabile. 

Gestione delle interferenze
Individuazione dei rischi interferenziali 
presenti nei luoghi di lavoro.

Completa autorizzazione degli accessi  
in Azienda dei fornitori
Possibilità di tracciare i documenti e gli 
accessi di appaltatori e sub-appaltatori 
in Azienda.

Elaborazione DUVRI personalizzabile 
Redazione del DUVRI con possibilità 
di personalizzazione per ogni contesto 
lavorativo.
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Rendere semplice
la complessità

CONTRACTORS

Controllo puntuale delle interferenze ed elaborazione 
del DUVRI completamente personalizzabile.



safety

simpledo
web portal environmentdvr & risk 

evaluation
health near miss 

& accident
audit & hse 
management

system

contractors cross
functionalities

Portale Appaltatori 
Il Portale, a completamento del modulo 
Contractors, garantisce una comunicazione 
sicura e real-time tra Azienda appaltante 
e appaltatori/sub-appaltatori.
Condivisione digitale di documenti, 
contratti, informazioni, scadenze 
e procedure. Completo governo dello stato 
di conformità delle attività dei fornitori 
con possibilità di effettuare analisi 
e report personalizzabili.

Portale Formazione 
Promozione via web di tutte le attività 
formative di Aziende ed Enti.
Integrandosi con SIMPLEDO consente 
non solo la gestione dell’intero processo 
di formazione, ma anche la raccolta e la 
registrazione di tutte le richieste in termini
di iscrizione, informazione e proposta di 
corsi non presenti a catalogo. 
Il caricamento delle informazioni in 
backoffice avviene real-time.
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La porta di accesso
all'innovazione

WEB PORTAL

SIMPLEDO è stato potenziato di 2 portali
web self-service, il cui accesso viene
garantito tramite un sistema 
di autenticazione.
Per la fruizione di questi portali
non è necessaria alcuna installazione. 

Lo sviluppo recepisce le esigenze 
crescenti di condivisione dei nostri 
Clienti che nel corso degli anni si sono 
evolute verso ambienti di collaborazione 
online.

Governance real-time tramite piattaforme web
collaborative ed integrate.



safety

simpledo
environmentdvr & risk 

evaluation
health near miss 

& accident
web portalcontractorsaudit & hse 

management
system

cross
functionalities

Minimizzare l'impatto
ambientale e migliorare
le performance.
La gestione ambientale prevede che le
Aziende organizzino il proprio sistema 
basandolo sul rispetto delle leggi 
ambientali e sul miglioramento continuo 
delle interazioni con l’ambiente 
circostante.
L’estensione del perimetro di SIMPLEDO
alla parte ambientale è finalizzata a 
valutare le attività ed i rischi aziendali 
rispetto all’ambiente in scenari normali, 
anormali e di emergenza.
Inoltre, è possibile elaborare procedure
volte a minimizzare la significatività degli 
impatti ed a migliorare le performance 
tramite un cruscotto di monitoraggio.
Le anagrafiche vengono integrate di nuovi
elementi relativi a strutture organizzative,
luoghi, processi ed aspetti.
SIMPLEDO, infine, consente la redazione
di report custom, fornendo elementi utili
per il Bilancio di Sostenibilità.

Valutazione ambientale
Individuata una struttura organizzativa,
si identificano i processi e gli aspetti 
ambientali, valutandone la significatività e 
definendo i possibili piani di miglioramento.

Gestione Dati
Creazione e distribuzione di schede per 
il monitoraggio e la validazione 
di dati utili per il calcolo di indicatori 
e KPI. Possibilità di generare grafici 
e di esportare i dati raccolti ed analizzati.

Incarichi
Individuate le norme in scope, è possibile 
mappare le figure normative tramite 
l’attribuzione di incarichi e deleghe.

DVA
Redazione del documento di 
valutazione ambientale (DVA) con 
gestione della storicizzazione delle 
revisioni tramite workflow approvativo.
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Gestione consapevole
e sostenibile

ENVIRONMENT



safety cross
functionalities

simpledo
dvr & risk 
evaluation

health near miss 
& accident

web portalcontractorsaudit & hse 
management

system

environment

Feature avanzate a supporto di tutti i moduli.

Supporto Fast Sign
Produzione di documenti 
firmati elettronicamente tramite 
l’acquisizione di firme grafometriche/
digitali con l'apposito sign pad.

Data & Access Tracing 
(art. 53 – D.Lgs 81/2008)
Storicizzazione di tutti i dati modificati 
e/o cancellati in SIMPLEDO al fine di 
ricondurli agli utenti che ne hanno 
predisposto l’inserimento, la modifica 
e la cancellazione. Cruscotto, 
con grafici a supporto, per l'analisi 
e la visualizzazione dei dati.

Dashboard, KPI & Widget
Home Page con dashboard 
personalizzabili per il monitoraggio 
di performance e KPI dei processi. 
Report, grafici e statistiche in vari 
formati con possibilità di inibire 
la visualizzazione di dati sensibili.

System integration
Rappresentazione di strutture aziendali 
secondo gerarchie ad albero.
È possibile gestire integrazioni da 
qualsiasi sorgente, in modalità batch 
ed in tempo reale.

Activity & Planning
Gestione di scadenze, attività, task 
e visite mediche dei lavoratori, 
consultabili all’interno di un unico 
scadenzario. Servizio di messaggistica 
(email, SMS e alert automatici) rivolto 
a tutti i soggetti secondo gerarchia 
aziendale. La funzione di Inspector, 
consente il controllo formale 
delle attività. Gestione, tramite 
workflow approvativi, di processi che 
coinvolgono più responsabili.

Multi-language
SIMPLEDO è disponibile in lingua 
italiana ed inglese. Gestione di 
richieste ad hoc per altre lingue.
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Funzionalità che
fanno la differenza

CROSS
FUNCTIONALITIES



Piattaforma SaaS* 
Microsoft Azure: 
Garanzia Top in class

Agile Project 
& Change Management

Change is a process not an event

Microsoft Azure è il più innovativo 
servizio cloud che garantisce 
al contempo i massimi livelli di 
performance, sicurezza e protezione dati, 
in conformità con quanto prescritto dal 
GDPR 2016/679.

Tra le principali caratteristiche di questo servizio ci sono:
• Sicurezza fisica dei server in territorio UE
• Crittografia avanzata ed automatizzata
• Monitoraggio continuo ed assistenza tecnica (24h/24h)
• Disponibilità dell’infrastruttura fino al 99.8% per 24     

ore al giorno, 365 giorni l’anno
• Backup fino a 35 gg prima
• Business continuity e disaster recovery.

Manutenzione ed aggiornamenti periodici vengono 
garantiti senza costi aggiuntivi.
Alcune delle nostre certificazioni: ISO/IEC 27001, HIPAA, 
FedRAMP, SOC1 e SOC2.
Tutte le attività di Operation Management Azure e di 
Hosting Operations, sono gestite dal team Global Business 
Services (GBS) di Wolters Kluwer.

L’installazione e la configurazione dell’ambiente 
SaaS, così come la formazione (live, on site e on 
the job) ed il relativo roll-out viene seguito da 
un Project Team Wolters Kluwer dedicato, che 
si avvale di professionisti con elevati livelli di 
seniority e know-how su tematiche funzionali, 
normative, tecnologiche, organizzative, formative 
e di project management.

L’infrastruttura tecnologica 
a supporto dell’erogazione 
dei servizi offerti 
da SIMPLEDO è su 
Microsoft Azure.

I ruoli di scrum

Product Owner Scrum Master Team di sviluppo

Il piano di Change Management si integra con 
il piano di formazione e comprende iniziative 
di ingaggio e comunicazione finalizzate a gestire 
il cambiamento e la transizione.
In tutte le fasi, dal concept al rilascio in esercizio, 
viene applicata la metodologia Agile con 
framework SCRUM.

* Su specifiche richieste del cliente SIMPLEDO è disponibile anche in modalità On Premise30 31



Trento
Bassano del Grappa (VI)

Milano

Headquarter
Milano
Via dei Missaglia, 97
Edificio B3

Torino
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Roma
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Company 
profile

Sedi Wolters Kluwer
in Italia

Wolters Kluwer è un’azienda globale che offre 
a Professionisti, Aziende e Pubbliche Amministrazioni 
del settore legale, fiscale, lavoro, finanziario, audit, risk, 
compliance e healthcare, le informazioni, i software 
ed i servizi di cui hanno bisogno per prendere sempre 
la decisione giusta.

Opera in Italia con i marchi: IPSOA, CEDAM, UTET 
Giuridica, UTET Scienze Tecniche, LEGGI D'ITALIA, il fisco, 
OSRA, ARTEL, OA SISTEMI, INDICITALIA e TEKNORING.

la nostra missionOfferta specializzata 
completa ed integrata 
per Professionisti, 
Aziende e Pubbliche 
Amministrazioni.

I clienti sono 
al centro di ogni 
nostra azione

Ci impegniamo 
costantemente

a migliorare 
e innovare

Insieme siamo
più forti

Siamo responsabili
dei nostri risultati

i nostri valori

focus on 
customer 
success

aim high 
and deliver

win as 
a team

Make it 
better

1836
Fondata nei Paesi Bassi

19.000
Dipendenti

Clienti in

180 paesi
€ 4,6 miliardi
Fatturato 2019



H S E  M
A N A G E R

Chi siamo        Il software      I moduli       Contatti

Unica soluzione
Illimitate possibilità.
La piattaforma all-in-one per la gestione 
della salute, della sicurezza e dell’ambiente 
in Azienda.

SIMPLEDO
è online
Visita il sito
www.simpledo.it
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Wolters Kluwer Italia S.r.l.
+39 071 2804383
info.simpledo@wolterskluwer.com 

simpledo.it
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