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Gli specialisti della compliance aziendale
BGT è un team multidisciplinare di esperti
della gestione della conformità agli adempimenti aziendali in chiave strategica e integrata nei suoi molteplici aspetti, anche in riferimento alla gestione e al controllo dei rischi.
Grazie ai Compliance Manager e Compliance
Expert, BGT ti supporta nella veriﬁca sulla
conformità a leggi e regolamenti in ambito
di privacy, cybersecurity, antiriciclaggio,
adeguato assetto organizzativo, modello
organizzativo e certiﬁcazioni. BGT protegge
la tua azienda dai rischi evitando perdite di
carattere economico e reputazionale, aumentando la ﬁducia di clienti, dipendenti e
stakeholders.
Permettendoti di rendere più solidi ed eﬃcaci
i meccanismi aziendali volti al rispetto della
legge con un’attività di monitoraggio e adozione delle soluzioni più adatte.
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SERVIZI

PRIVACY
L’entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016
stravolge completamente la normativa obbligando le
aziende a riprogettare e adeguare tutti i processi di trattamento dei dati. BGT Data Consulting oﬀre un servizio di
consulenza volto all’adeguamento alla nuova normativa, un
costante aggiornamento sulle circolari del Garante per la
protezione dei dati personali, internal audit e formazione
del personale autorizzato al trattamento dei dati.

CYBER SECURITY
La sicurezza informatica è imprescindibile per un’azienda.
Sottrazione di dati e identità personali, phishing, attacchi di
virus e malware possono rivelarsi un danno enorme e per
questo è fondamentale dotarsi di tutte le misure per scongiurare falle nel sistema informatico. La consulenza BGT
analizza e testa le infrastrutture informatiche e gli applicativi della tua azienda per veriﬁcarne le criticità, suggerirti gli
interventi e deﬁnire procedure e soluzioni che possano
garantire nel tempo la protezione dei dati e la sicurezza del
business.

CERIFICAZIONI
Dotarsi di un sistema di gestione della qualità porta molti
beneﬁci a PMI e micro imprese perché consente di migliorare i processi produttivi, commerciali e di approvvigionamento, con il risultato di risparmiare denaro e risorse, migliorare
eﬃcienza e competitività e al contempo la soddisfazione
dei clienti. Le certiﬁcazioni sono sempre più importanti
anche per conquistare nuovi clienti e portare avanti progetti
interessanti, e spesso sono richieste per poter partecipare a
gare d’appalto o anche solo per ottenere una commessa.
BGT ha messo a punto procedure che ogni anno aiutano
centinaia di PMI e aziende a ottenere le certiﬁcazioni necessarie. Grazie all’ottimizzazione delle tempistiche dell’iter di
rilascio, BGT è in grado di evitare numerosi step inutili per
molte aziende o per quelle attività che non sono applicabili
alla realtà imprenditoriale della tua azienda.

SERVIZI

ASSETTI ORGANIZZATIVI
Un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile
è alla base della continuità aziendale. Occorre però avere una
fotograﬁa chiara, semplice e veloce del livello di adeguatezza
del proprio assetto secondo quanto richiesto dal nuovo testo
dell’art. 2086 del codice civile come modiﬁcato dall’art 375 del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 del Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza.
Per questo BGT ti mette a disposizione un team di specialisti
che forniscono consulenza e assistenza per la deﬁnizione e la
creazione degli assetti organizzativi adeguati per l’azienda e
allo stesso tempo strumenti idonei a governare con successo il
cambiamento.

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01
Il Decreto Legislativo 231 del 2001 (spesso erroneamente
deﬁnita comunemente “Legge 231”) ha introdotto la
responsabilità amministrativa delle società, che può comportare conseguenze amministrative e penali per la società
stessa e per i suoi vertici (amministratori, management) in
caso di reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni
aziendali. Per tutelarsi è necessario prevenire eventuali
comportamenti illeciti tenuti all’interno dell’organizzazione
con l’adozione di un Modello Organizzativo 231,
La consulenza di BGT sui modelli organizzativi aziendali ti
accompagna nel processo di progettazione e realizzazione
di un sistema di controllo interno ex D.Lgs. 231 del 2001
aggiornato, analizzando l’azienda, realizzando Modelli
Organizzativi 231 e Codice Etico, organizzando la formazione opportuna e deﬁnendo gli audit periodici di veriﬁca.

ANTIRICICLAGGIO
La legge 231 del 2007 in attuazione di direttive UE ha introdotto misure per prevenire il riciclaggio del denaro proveniente da attività criminose, disciplinando la responsabilità
amministrativa delle società e degli enti per i reati commessi da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori.
BGT mette a disposizione delle aziende strumenti e competenze che assicurano la gestione operativa degli adempimenti, un’adeguata formazione del personale e il supporto
legale-normativo per ottenere e mantenere la piena conformità.
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