
KIRA (Knowledge Instrument for Risk 
Assessment) è la soluzione per la  
gestione dei rischi 

Principali  
funzionalità 

 

KIRA 
framework 

KIRA elabora la mappa dei rischi 
fornendo, in tempo reale, tutte le 
informazioni a supporto delle decisio-
ni al fine di intraprendere azioni 
corrette ed efficienti per una loro 
mitigazione. 
Costituisce un vero e proprio fra-
mework, capace di analizzare tutte 
variabili  da  tenere  sotto  controllo  
e  di  valutare  eventuali fattori                         
aggiuntivi  che  dovessero  emerge-
re  dal  contesto. 

· Strumento guida per l'esecuzio-
ne dei controlli con la finalità di 
favorire un adeguamento co-
stante agli standard di sicurez-
za raccomandati. 

· Sistema informativo che per-
mette la valutazione puntuale 
dei rischi analizzabili favorendo-
ne un'efficace gestione 

· Report e Mappa dei Rischi 
elaborati con avanzati strumenti 
di Business Intelligence 
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Progettazione e realizzazione 
delle attività di RM 

Elaborazione continua della 
mappa dei rischi e delle 
aree di mitigazione 

Monitoraggio qualitativo 
degli obiettivi 

Ridefinizione e valutazione   
di rischi non programmati 

Sistema di Alert multisenso-
riale 

Monitoraggio e Business 
Intelligence 

Il software di  
Intelligenza Artificiale  
per il Risk Management 

E’ un software 



KIRA SI BASA SU INNOVATIVI METODI DI 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

Ambiti applicativi 

I campi di applicazione della gestio-
ne del rischio spaziano dal settore 
bancario, assicurativo, industriale, 
sanitario ed in ogni altro ambito 
“real time”. Gestire il rischio signifi-
ca avere un vantaggio su di esso, 
e questo vantaggio è la differenza 
laddove l’imprevisto è maggiore. Il 
rischio è strettamente connesso alla 
modifica, nel tempo, di una variabi-
le. Tale variabile può far assumere 
al rischio aspetti positivi o negativi, 
speranza di successo contro peri-
colo di insuccesso. 

Rischio clinico 

Rischi ambientali 

Rischi aziendali 

Sistemi qualità 

KIRA è uno strumento efficace ed efficiente per la gestione del 
rischio clinico, elaborando in tempo reale un monitoraggio pun-
tuale che insieme alla  “clinical governance” promuoverà un'ec-
cellenza in ambito sanitario, traguardo ambito per ogni azienda 

KIRA elabora la mappa dei rischi fornendo, in tempo reale, tutte 
le informazioni a supporto delle decisioni al fine di intraprendere 
azioni corrette ed efficienti per una loro mitigazione. 

KIRA consente all’organizzazione di individuare i fattori che 
potrebbero deviare i suoi processi e il suo sistema di gestio-
ne dai risultati pianificati, di   mettere   in   atto   controlli 
preventivi   per   minimizzare   gli   effetti   negativi   e 
massimizzare le opportunità, quando esse si presentano. 

Il nuovi standard che si riferiscono ai sistemi di qualità propongono 
un nuovo approccio al concetto di valutazione e gestione del ri-
schio: l’approccio per processi, il risk-based thinking e la definizione 
di rischio come effetto dell’incertezza sugli obiettivi.  

Al fine di elaborare la mappa dei 
rischi con l’obiettivo di mitigarli, di-
venta importante adottare strumenti 
innovativi di supporto alle decisioni 
(DSS – Decision Support System). 
Le informazioni contenute nella map-
pa dei rischi sono il risultato dell'ela-
borazione dei dati raccolti con l’attivi-
tà di auditing, attraverso strumenti di 
valutazione, classificazione, misura e 
check list. Lo sviluppo dell’ICT favori-
sce l’adozione di sistemi software, 
come il KIRA ed hardware a sup-
porto dell’attività di Risk Manage-
ment. 

SVILUPPIAMO PROGETTI PER 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE 


