
 

 

 

 

 

 

 

 
  www.centrosoftware.com 

Tel. +39 051 813324 – mail: info@centrosoftware.com 

 

 

 
 
 

CERTIFICAZIONI, CERTIFICABILITA’ 
e QUALITÀ del SOFTWARE ERP 

 
(PRODOTTI e PROCESSI OPERATIVI) 

 

 
 
 
 
 
 
 

vers. 22-C3 
 

mailto:csware@tin.it


 

 

 

CERTIFICAZIONI, CERTIFICABILITA’ e QUALITÀ del SOFTWARE ERP – 22C3  1 

 

Sommario 
 

Certificazione ISO/IEC 27001:2013 .............................................................................. 3 
In cosa consiste la certificazione ISO/IEC 27001:2013 .................................................................... 3 
Aree di applicazione ........................................................................................................................ 4 
Certificazione delle procedure di sviluppo ...................................................................................... 4 

Il certificato ISO/IEC 27001:2013 ............................................................................... 6 

Conformità dei prodotti al Regolamento europeo Privacy (GDPR) .............................. 8 
Premessa e principi di ragionevolezza ............................................................................................ 8 

SAM ERP2: Privacy by Design e by Default ................................................................. 8 
GDPR – ERP2 Manager .................................................................................................................... 9 
AUDIT TRAIL & Tracking ................................................................................................................ 10 
Modulo ADK (Application Designer Kit) ........................................................................................ 10 
E-mail Collector ............................................................................................................................. 10 

BPM (Business Process Modeler) ............................................................................. 11 

Qualità dei prodotti Centro Software ....................................................................... 12 

Certificazioni software: normative UNI EN ISO IEC ................................................... 12 

Procedure di analisi e progettazione ........................................................................ 13 
Richieste di Implementazione ....................................................................................................... 13 

Procedure di sviluppo .............................................................................................. 15 
Il Repository                . ................................................................................................................... 15 
Come le Working Copy tracciano il Repository ............................................................................. 15 
Branching and Merging ................................................................................................................. 15 
Tagging & Branching ..................................................................................................................... 16 
Using Branches         ...................................................................................................................... 16 
Creating a Branch .......................................................................................................................... 18 

Procedure di test e collaudi finali............................................................................. 18 

Macro-architettura del software SAM ERP2 ............................................................. 19 

Certificabilità dei prodotti Centro Software .............................................................. 22 

Convalida delle procedure del cliente ...................................................................... 22 

Regolamenti e Certificazioni ottenibili ..................................................................... 22 
Caso di copertura funzionale (settore “automotive”) ................................................................... 23 
Caso di dichiarazione per AIFA (firme di autorizzazione - settore Farma) .................................... 27 
Caso di Audit di 1° livello settore automotive (gruppo FCA) ......................................................... 28 

Qualità dei Servizi Centro Software .......................................................................... 29 

Project management ............................................................................................... 29 
Analisi                              . ................................................................................................................ 29 



 

 

 

CERTIFICAZIONI, CERTIFICABILITA’ e QUALITÀ del SOFTWARE ERP – 22C3  2 

Disegno e Sviluppo ........................................................................................................................ 30 
Setup                               . ................................................................................................................ 30 
Test e workshop ............................................................................................................................ 30 
Go live                                 . ............................................................................................................. 30 

Procedure di assistenza ........................................................................................... 30 
Portali Assistenza .......................................................................................................................... 31 
Help Desk on-line e “Ticket” con priorità d’urgenza ..................................................................... 32 
Tele-assistenza     . ......................................................................................................................... 32 
Scheda profilo cliente e tracking delle richieste in corso .............................................................. 33 

Education ................................................................................................................ 35 
Tele-formazione ............................................................................................................................ 35 
Web cast gratuiti (su novità, aggiornamenti e formazione) .......................................................... 35 
Portale e-learning (video formazione operativa via web) ............................................................. 35 

Formazione 4.0 (ISO 9001 2015 EA37) ...................................................................... 37 
Transizione 4.0 - Credito d’Imposta Formazione .......................................................................... 37 
Attività da ente certificato EA37 ................................................................................................... 37 

Servizi di Fatturazione Elettronica ............................................................................ 38 
La certificazione ISAE-3402 di Aruba ............................................................................................. 38 
La procedura di Centro Software .................................................................................................. 39 

Regime giuridico dei servizi erogati .......................................................................... 40 

La struttura di Centro Software ................................................................................ 41 
Il DPO di Centro Software ............................................................................................................. 41 

Certificazioni non applicabili..................................................................................... 42 

Normative e certificazioni del software ................................................................... 42 
 

  



 

 

 

CERTIFICAZIONI, CERTIFICABILITA’ e QUALITÀ del SOFTWARE ERP – 22C3  3 

Certificazione ISO/IEC 27001:2013  
Centro Software, in parallelo con le procedure che garantiscono l’estrema qualità dei propri prodotti e 
servizi, ha implementato un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001:2013. 

L’obiettivo è fornire le più ampie garanzie di utilizzo delle best practice relative alla gestione della sicurezza 
delle informazioni all’interno della catena del valore in cui Centro Software è inserita, a beneficio di clienti 
e fornitori. 

In cosa consiste la certificazione ISO/IEC 27001:2013 
ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) è lo standard internazionale che descrive le best practice per un ISMS 
(sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, anche detto SGSI, in 
italiano), sostituisce lo ISO/IEC 27001:2005, è pubblicato dall'International 
Organization for Standardization e lo International Electrotechnical 
Commission dai sottocomitati congiunti, ISO/IEC JTC 1/SC 27 

La norma ISO 27002:2007 è una raccolta di "best practices" che possono essere 
adottate per soddisfare i requisiti della norma ISO 27001:2005 al fine di 
proteggere le risorse informative; ISO 27001:2005 è il documento normativo 
di certificazione al quale l'organizzazione deve fare riferimento per costruire 
un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni che possa essere certificato da un ente 
indipendente, mentre la norma ISO 27002:2007 non è certificabile in quanto è una semplice raccolta di 
raccomandazioni. 

Dal momento che l'informazione è un bene che aggiunge valore all'organizzazione, e che ormai la maggior 
parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione deve essere in grado 
di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei 
sistemi di sicurezza sono in continuo aumento. L'obiettivo del nuovo standard ISO 27001:2005 è proprio 
quello di proteggere i dati e le informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, 
la riservatezza e la disponibilità, e fornire i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni (SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda. 

La norma è applicabile a imprese operanti nella gran parte dei settori commerciali e industriali, 
come finanza e assicurazioni, telecomunicazioni, servizi, trasporti, settori governativi. 

L'impostazione dello standard ISO/IEC 27001 è coerente con quella del Sistema di Gestione per la 
Qualità ISO 9001:2015 ed il Risk management, basandosi sull'approccio per processi, strutturato in 
politica per la sicurezza, identificazione, analisi dei rischi, valutazione e trattamento dei rischi, riesame 
e rivalutazione dei rischi, modello PDCA, utilizzo di procedure e di strumenti come audit interni, non 
conformità, azioni correttive e preventive, sorveglianza, nell'ottica del miglioramento continuo. 

La norma Standard ISO 27001:2005 stabilisce i requisiti per il Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni (ISMS). L'obiettivo principale è quello di stabilire un sistema per la gestione del rischio, la 
protezione delle informazioni e degli asset aziendali, ivi inclusi gli asset IT.  

La norma è applicabile a tutte le imprese o aziende pubbliche, in quanto prescinde da uno specifico 
settore di business o dall'organizzazione dell'azienda o finalità dell'ente pubblico. Però bisogna tener 
presente che l'adozione e gestione di un ISMS richiede un impegno di risorse significativo e quindi deve 
essere seguito da un ufficio specifico, il quale in genere coincide con l'ufficio Organizzazione e Qualità. 

“Essa specifica i requisiti per impostare, mettere in opera, utilizzare, monitorare, rivedere, 
manutenere e migliorare un sistema documentato all'interno di un contesto di rischi legati alle 
attività centrali dell'organizzazione. Dettaglia inoltre i requisiti per i controlli di sicurezza 
personalizzati in base alle necessità di una singola organizzazione o di una sua parte. Il sistema è 
progettato per garantire la selezione di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati.” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Integrit%C3%A0_dei_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Riservatezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Disponibilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Telecomunicazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporti
https://it.wikipedia.org/wiki/Risk_management
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisi_dei_rischi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_di_Deming
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
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Lo standard ISO 27001:2005 che come già detto presenta molti punti in comune con la ISO 9001, che 
definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità (es. adozione modello PDCA, filosofia del 
miglioramento continuo, ecc.), si differenzia in quanto segue un approccio basato sulla gestione del 
rischio. Quindi lo standard prevede: 

• Pianificazione e Progettazione; 
• Implementazione; 
• Monitoraggio; 
• Mantenimento e Miglioramento 

similmente a quanto previsto dai sistemi per la gestione della qualità. 

Nella fase di progettazione richiede però lo svolgimento di un risk assessment, schematizzabile in: 

• Identificazione dei rischi; 
• Analisi e valutazione; 
• Selezione degli obiettivi di controllo e attività di controllo per la gestione dei rischi; 
• Assunzione del rischio residuo da parte del management; 
• Definizione dello Statement of Applicability. 

L'ultimo punto specifica gli obiettivi di controllo adottati e i controlli implementati dall'organizzazione 
rispetto ad una lista di obiettivi di controllo previsti dalla norma. Analogamente alla norma sui sistemi 
di qualità, il sistema deve essere documentato, ma in aggiunta è richiesta ampia documentazione 
riguardo sia l'analisi del rischio sia le procedure e i controlli a supporto dell'ISMS. Come per il sistema 
qualità, l'organizzazione ISMS può essere certificata da enti di certificazione, che operano tramite 
valutatori qualificati, esaminando periodicamente lo stato delle condizioni di conformità. Tra le 
condizioni di conformità la norma prevede la pianificazione e realizzazione di attività di autocontrollo 
gestite dall'impresa, con personale proprio o esterno, purché in entrambi i casi dotato delle 
necessarie competenze. 

Aree di applicazione 
Centro Software ha affidato l’incarico a DATAPRO, già partner nella regolamentazione GDPR, per la 
conduzione e responsabilità del progetto di certificazione nei seguenti ambiti:  

• “Conduzione dei Sistemi informatici e Datacenter”   
• “Servizi”   
• “Sviluppo Software”. 

Certificazione delle procedure di sviluppo 
Lo sviluppo sicuro è un argomento molto importante per la sicurezza. 
Spesso, purtroppo, gli sviluppatori dimostrano di non avere chiaro l’oggetto della domanda. 
Molte volte usano le raccomandazioni dell’OWASP Top ten vulnerabilities, anche se si tratta di un 
documento volutamente non esaustivo, altre volte richiedono un vulnerability assessment a società 
specializzate; ma questa attività si svolge alla fine del progetto e non all’inizio. 
Si ricorda che un principio cardine della sicurezza delle informazioni prevede di considerarla sin 
dall’inizio di ogni progetto. 
Queste pratiche, quindi, non rappresentano completamente lo sviluppo sicuro. Uno sviluppo sicuro 
include l’identificazione dei requisiti, la definizione e l’attuazione di processi, l’esecuzione di verifiche. 
In questo articolo si tratterà dei requisiti. Essi si possono suddividere nei seguenti: 

• requisiti di sicurezza funzionali; 
• requisiti di sicurezza tecnici; 
• requisiti di codifica. 
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Requisiti di sicurezza funzionali 
Questi requisiti riguardano le funzioni solitamente visibili dagli utilizzatori di un programma software. 
Essi vanno documentati in documenti di specifiche funzionali o, quando si seguono metodi di tipo Agile, 
nelle user story. Non è necessario evidenziarli, anche se alcuni prevedono un capitolo dedicato alla 
sicurezza o impostano delle etichette (o tag) ai requisiti o alle storie. 
Questi requisiti riguardano: 

• le modalità di autenticazione dell’utente, che potrebbero basarsi su password, token o 
caratteristiche biometriche o loro combinazioni; i requisiti funzionali devono anche specificare 
come assicurare la sicurezza del meccanismo di autenticazione (caratteristiche delle password, 
mascheramento della password nella pagina di login, controllo delle credenziali solo sul server, 
cifratura della comunicazione); si può anche prevedere l’uso di un meccanismo di autenticazione 
esterno (per esempio Active Directory o un altro modulo dell’applicazione oggetto dell’analisi); 

• profili, ruoli e autorizzazioni previsti dal software, incluse eventuali separazioni dei compiti; 
• limitazione delle funzionalità e delle query agli utenti sulla base del loro profilo; 
• utenze di amministrazione e loro autorizzazioni; 
• modalità di interfacciamento con altri software; dovrebbe avvenire su canali cifrati impostati con 

lo scambio di certificati in modo da garantire l’identificazione delle diverse istanze; 
• modalità di trasmissione su rete Internet, che dovrebbe sempre basarsi su canali cifrati; 
• possibilità degli utenti ad accedere direttamente ai dati senza la mediazione dell’applicazione; 

questo dovrebbe essere impedito; 
• scelte relative all’integrità referenziale nei db; 
• scelte relative alle transazioni concorrenti nei db (per esempio, se una transazione è concorrente 

ad una già avviata, l’utente ne deve essere avvisato in modo che possa decidere se sottoporla 
nuovamente); 

• modalità di controllo dell’integrità delle transazioni (per esempio attraverso caratteri di controllo, 
rilevazione duplicati non previsti, ACK all’utente); 

• conferma delle azioni degli utenti dove opportuno (per esempio con messaggi di conferma quando 
si vogliono cancellare dei dati); 

• logging delle attività, protezione delle registrazioni, tempi di conservazione; 
• capacità previste (per esempio, numero massimo di utenti previsti) e possibilità di aumentarle 

(scaling); 
• misuse case, ossia potenziali azioni degli utenti che potrebbero danneggiare l’applicazione o 

presentare problemi di sicurezza; 
• la normativa vigente applicabile, altri regolamenti e obblighi contrattuali e loro requisiti applicabili 

(p.e. normativa sul trattamento dei dati personali, normativa bancaria, requisiti dei clienti); 
• opzioni di configurazione dei meccanismi di sicurezza disponibili agli amministratori e agli utenti 

del sistema. 

Requisiti di sicurezza tecnici 
Questi requisiti sono divisi in due famiglie: quelli di raffinamento dei requisiti funzionali e quelli relativi 
all’architettura. Essi vanno documentati in documenti di specifiche tecniche o, quando si seguono 
metodi di tipo Agile, nelle definition of done o in task collegati alle user story. 
Questi requisiti possono anche essere indicati come Principi di ingegnerizzazione sicura, anche se non 
tutti li intendono in questo modo. 
Tra i requisiti tecnici di raffinamento di quelli funzionali, si possono citare: 

• modalità di caching delle credenziali; 
• controllo e sanificazione dei dati in input da utenti e da altri processi; 
• controllo delle query degli utenti; 
• scelta dei protocolli crittografici e delle loro impostazioni (per esempio per la lunghezza delle 

chiavi). 

I requisiti architetturali sono quelli che ciascun sviluppatore si impegna a rispettare quando lavora nel 
progetto. La loro documentazione permette di assicurare la condivisione di tali principi, il loro 
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aggiornamento quando necessario, il passaggio di consegne alle nuove persone che si inseriscono nel 
progetto e ad altri gruppi di sviluppo (per esempio quando il sistema è stato sviluppato e viene preso in 
carico da chi gestisce l’esercizio e la manutenzione). 
Tra i requisiti architetturali vanno considerati i seguenti (alcuni possono essere approfonditi nelle 
pubblicazioni relative alle OWASP Top ten vulnerabilities): 

• suddivisione in più livelli o tier (per esempio, in db, applicazione, presentazione); 
• coesione dei moduli (ciascun modulo deve realizzare un’unica funzione); 
• separazione del controllo accessi e delle autorizzazioni dagli altri moduli; 
• separazione dell’interfaccia di amministrazione dagli altri moduli; 
• disaccoppiamento dei moduli (loose coupling), che include il divieto di codificare dati, 

configurazioni e password negli oggetti software; 
• verifica delle autorizzazioni per ogni operazione su un oggetto o sui dati (mediazione completa); 
• utenze e relative autorizzazioni per l’interfacciamento con gli altri sistemi; 
• gestione sicura delle sessioni e dei loro parametri; 
• scelta di software e delle librerie di origine esterna (per cui deve essere assicurata l’affidabilità 

delle fonti e la disponibilità di manutenzione); 
• gestione delle configurazioni in modo da permettere il patching e fixing tempestivo; 
• gestione delle operazioni quando una dà errore; in particolare dovrebbero essere bloccate tutte le 

successive e l’utente dovrebbe essere avvertito (fail safe); 
• intercettazione di tutti i possibili errori, in modo che siano gestiti. 

Requisiti di codifica 

Questi requisiti vanno documentati o in documenti specifici (anche in wiki ad uso interno o in Regole di 
sviluppo sicuro) o, quando si seguono metodi di tipo Agile, nelle definition of done. 
Le regole di codifica da seguire dipendono dal linguaggio utilizzato, ma generalmente comprendono: 

• uno standard per denominare classi, metodi, variabili e costanti in modo che ne sia comprensibile 
la finalità e la natura; 

• gestione dei commenti (quantità, collocazione, attenzione affinché non riportino informazioni utili 
per comprendere l’architettura del sistema o altre informazioni critiche); 

• gestione delle variabili per prevenire gli attacchi più diffusi; 
• le funzioni da evitare (la più celebre è il GOTO, peraltro oggi spesso non più accettato). 
 

Il certificato ISO/IEC 27001:2013 
Gli ambiti ISO/IEC 27001 per cui Centro Software è certificata sono i seguenti: 

• progettazione, sviluppo, installazione, esercizio e manutenzione di applicazioni software 

• progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici per i clienti 

• installazione esercizio e manutenzione di sistemi informatici ad uso degli utenti interni 
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Conformità dei prodotti al Regolamento 
europeo Privacy (GDPR) 

Premessa e principi di ragionevolezza 
Il GDPR è un regolamento d’ispirazione anglosassone, basato su principi di ragionevolezza, ed è quindi 
opportuno evitare di interpretarlo alla latina: «o tutto o niente». Il GDPR infatti non è solo un PROGETTO 
ma anche un PROCESSO.  

La maggior parte delle nostre aziende manifatturiere o commerciali per loro natura e missione non son 
paragonabili per rischiosità a realtà come AMAZON, FACEBOOK, MASTER CARD, VODAFONE, GENERALI o 
all’ospedale GEMELLI, che profilano e trattano milioni di informazioni personali che potenzialmente 
possono incidere sulla libertà delle persone. Le ragioni sociali, gli indirizzi email aziendali, i numeri 
telefonici, l’avanzamento di produzione con MES ecc.  non sono dati personali ma sono dati legati 
semplicemente alle normali attività lavorative; maggiore attenzione meritano invece probabilmente i dati 
che scaturiscono dal rilevamento presenze o dalle informazioni che vengono registrate e custodite 
dall’ufficio personale. In ogni caso la domanda chiave è: «quali rischi alle persone comporta l’involontaria 
diffusione di queste informazioni?». 

In questo documento si affronta l’argomento GDPR dal punto di vista delle funzionalità del sistema ERP e 
delle altre applicazioni di Centro Software, non di tutta l’azienda nel suo complesso, per la quale è sempre 
necessario prevedere uno specifico processo di auditing generale.  

Pur se le caratteristiche dei prodotti software, in particolare la conformità ai principi “Privacy by Design e 
by Default” del GDPR, vengono dichiarate dal produttore (Centro Software), per poter confermare che 
l’impresa (cliente) ottempera ai principi della normativa GDPR, è sempre necessaria una convalida da 
parte di un ente certificatore accreditato (ai sensi dell’art. 43 GDRP), il quale verifica direttamente il modo 
in cui il software viene utilizzato e applicato agli specifici processi aziendali. 

 

SAM ERP2: Privacy by Design e by Default 
Si parla di Privacy By Design per indicare che il software non deve ostacolare l’applicazione del 
Regolamento Europeo 679/2016. 

Si parla di Privacy By Default per indicare che le impostazioni di default devono essere compliant alla 
normativa. Nel caso di una “non configurazione” da parte dell’amministratore, i default devono quindi 
garantire la protezione dei dati personali. 

Gli ERP di Centro Software possiedono entrambe le caratteristiche. 

Nel sito di E-Learning di Centro Software (http://education.centrosoftware.com) sono disponibili un paio 
di video corsi legati a questi argomenti: 

1) Impostazione base del GDPR in SAM ERP2 

2) Impostazione GDPR in SAM ERP2 per le imprese che hanno bisogno di una FORTE 
profilatura sulla visione e sul tracking dei dati 

Di seguito si riassumono le principali funzioni integrate all’interno dell’ERP.   

http://education.centrosoftware.com/
http://education.centrosoftware.com/
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GDPR – ERP2 Manager  
Lo strumento “SAM Manager” è presente sul Server in cui è installato SAM ERP2 (vi si accede tramite le 
credenziali dell’utente CSADMIN). ERP2 Manager permette di eseguire diverse attività relative al GDPR: 

• Privacy       (GDPR) 
• Definizione DataBase Aziende (ERP2 Multi-azienda) 
• Definizione Gruppi      (GDPR) 
• Definizione Utenti      (GDPR) 
• Profilatura Report      (GDPR) 
• Impostazione Modelli Invio Email 
• Funzioni di Ricalcolo 

GDPR – Privacy  
Tramite la funzione Privacy in ERP2 Manager è possibile definire le regole Privacy che vengono applicate 
alla gestione degli utenti o dei gruppi:  

• Account    Max Errori, Scadenza Account per ‘n’ giorni inutilizzo 
• Requisiti Password   Lunghezza Minima, Impedisci Dati Utente 
• Complessità Password   Lettere Maiuscole, Minuscole, Numeri ecc. 
• Validità Password   N° giorni minimi e massimi  

GDPR – Funzioni generali 
Gestione Storico Password 

Cambio Password al primo accesso/login utente  

Tracking Automatico delle operazioni effettuate sui dati ‘personali’ ossia tutto ciò che è 
collegato a Persona Fisica come Dipendenti/Nominativi Riferimento e relative stampe 

GDPR – Definizione Gruppi 
Tramite la funzione Gruppi in ERP2 Manager si definiscono i gruppi. Per Gruppo si intende la 
configurazione di accesso alle Area / Moduli. Per ogni gruppo vengono definite le restrizioni di cui sopra 

GDPR –Definizione Utenti 
Tramite la funzione Utenti in ERP2 Manager si definiscono gli utenti e le relative credenziali 
di accesso e si stabiliscono limitazioni/autorizzazioni a seconda del gruppo a cui verrà 
associato. Alla creazione dell’account, l’utente non viene associato a nessun gruppo.  

GDPR – ERP2 Registro degli Utenti 
Il GDPR stabilisce che per le imprese con un numero dipendenti superiore a 250, viene 
richiesto il Registro degli Utenti. Per generarlo basta esportare l’elenco utenti da SAM 
ERP2, con relativi diritti, su file Excel.  

GDPR – ERP2 Profilatura Report 
Tramite la funzione Report è possibile definire regole di accesso/utilizzo di report per ogni 
Gruppo. GDPR - Protezione Schermo temporizzato 

Già obbligatoria per le aziende del settore farmaceutico, e quindi già presente da tempo 
nell’ERP destinato al relativo settore, la protezione schermo temporizzata è un’altra 
funzione di ERP2 che lo rende compliant  al GDPR. 
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AUDIT TRAIL & Tracking 
Ispirato dalla normativa FDA CFR Part 11 (B/11.10), il modulo “Audit Trail 
& Tracking” permette di garantire la tracciabilità, a ritroso, di tutte le 
operazioni eseguite sul sistema informatico, fino ai dati originali; 
indispensabile per ottenere la certificazione dei processi aziendali, può 
gestire anche la protocollazione delle firme elettroniche e controllare la 
corretta compilazione dei dati, generando messaggi di “status” o “warning” 
a indirizzi e-mail predefiniti. 

In particolare il modulo è utile in ambito GDPR per effettuare un Tracking 
automatico per le operazioni su dati «personali» ovvero Dipendenti, 
Nominativi di Clienti/Fornitori e relative funzioni di stampa.  

Modulo ADK (Application Designer Kit) 
Il modulo ADK (Application Designer Kit) è un kit di programmazione multi-linguaggio che consente lo 
sviluppo rapido di regole e mini-programmi applicativi all’interno dell’ERP. 

Composto da uno specifico “framework” di strumenti per l’estensione e la personalizzazione del sistema 
ERP, ADK è utilizzabile anche senza competenze di programmazione (quindi direttamente dai consulenti 
applicativi o dai clienti). 

Il responsabile aziendale può così decidere, per ogni utente, 
ruolo o contesto, di ottimizzare il flusso delle specifiche 
procedure per aumentare la produttività individuale e la 
sicurezza dei processi. 

Oltre ad aumentare la produttività e a ridurre tempi e costi 
delle personalizzazioni, ADK può anche essere utilizzato 
come sistema di “generazione Workflow” e “Validazione 
dati” per campi e controlli obbligatori, elementi 
indispensabili soprattutto nei casi in cui i processi aziendali 
sono soggetti a certificazioni o norme specifiche. 

E-mail Collector 
La posta elettronica nominativa, pur essendo aziendale, pone un problema di 
confidenzialità ma deve anche rimanere a disposizione dell’azienda nel suo 
complesso. 

L’EMAIL COLLECTOR di SAM ERP2 certifica l’aziendalità della 
posta elettronica perché è l’utente che sceglie di archiviare in 
base all’oggetto e all’argomento. Chi esce dall’azienda non può 
pertanto chiedere di cancellare le mail registrate. 

Nel regolamento interno la posta elettronica va dichiarata 
come strumento aziendale. 

Sulle email è sufficiente indicare il disclaimer: “questa mail è di 
natura esclusivamente aziendale: il contenuto potrà essere letto 
da persone diverse da mittente e destinatario”. 

In mancanza del regolamento aziendale, il garante intende che la 
posta elettronica sia promiscua, situazione da evitare assolutamente! 
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BPM (Business Process Modeler) 
BPM è un ulteriore strumento che consente il design rapido di flussi organizzativi, modelli, regole e 
procedure operative, indispensabile non solo per chi vuole consolidare e certificare i processi aziendali, 
ma anche per chi è alla continua ricerca della massima produttività 
e della migliore organizzazione.  

Rappresenta in modo grafico il processo, lo documenta, gestisce gli 
utenti, i modi di comunicazione e le regole di avanzamento delle 
attività, favorendo la collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti o 
interessati. 

Gestisce inoltre scadenze, avvisi, allarmi e controlli necessari per il 
corretto svolgimento delle attività e l’avanzamento dei processi. 

Indispensabile quindi per disegnare, consolidare, condividere e 
monitorare anche tutte le procedure che non sono gestite 
direttamente all’interno dell’ERP e non sono quindi controllabili con 
gli strumenti integrati che sono stati descritti nei paragrafi 
precedenti. 

BPM è un prodotto software che non contiene dati sensibili, e non 
deve pertanto soddisfare i requisiti GDPR, ma al contrario, essendo 
uno strumento che può affiancare l’impresa nella gestione e nel 
controllo dei processi aziendali, si rivela uno strumento utile per 
soddisfare i requisiti di definizione, supervisione e monitoraggio di tutte le procedure che coinvolgono 
dati personali, siano esse interne o esterne ai flussi informativi gestiti dall’ERP. 

È quindi uno strumento coadiuvante nell’impostazione dei controlli e delle regole che consentono di 
adempiere alle indicazioni della normativa GDPR. 

Process Designer  
Sovraintende alla rilevazione e mappatura dei processi, alimentandosi anche dai formati di file più diffusi 
(excel, word, pdf, dwg, tabelle SAMERP2, ecc.), nonché la loro configurazione per il miglior 
funzionamento: utenti, profili, autorizzazioni, condizioni per il passaggio da un task all’altro, firme, tempi, 
consultivi, ecc. 

To do list  
É lo strumento operativo di navigazione per gli utenti, i gruppi di 
lavoro e/o i responsabili. Indica le cose da fare con le 
azioni e le scadenze richieste. 

Planning  
Gestisce la pianificazione delle attività (Gantt), con 
previsioni di completamenti, le scadenze e il 
monitoraggio degli stati di avanzamento 
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Per ricevere il documento completo inviare una mail a: 

marketing@centrosoftware.com 

  


	Certificazione ISO/IEC 27001:2013
	In cosa consiste la certificazione ISO/IEC 27001:2013
	Aree di applicazione
	Certificazione delle procedure di sviluppo
	Requisiti di sicurezza funzionali
	Requisiti di sicurezza tecnici
	Requisiti di codifica

	Il certificato ISO/IEC 27001:2013

	Conformità dei prodotti al Regolamento europeo Privacy (GDPR)
	Premessa e principi di ragionevolezza
	SAM ERP2: Privacy by Design e by Default
	GDPR – ERP2 Manager
	GDPR – Privacy
	GDPR – Funzioni generali
	GDPR – Definizione Gruppi
	GDPR –Definizione Utenti
	GDPR – ERP2 Registro degli Utenti
	GDPR – ERP2 Profilatura Report

	AUDIT TRAIL & Tracking
	Modulo ADK (Application Designer Kit)
	E-mail Collector

	BPM (Business Process Modeler)
	Process Designer
	To do list
	Planning


	Qualità dei prodotti Centro Software
	Certificazioni software: normative UNI EN ISO IEC
	Procedure di analisi e progettazione
	Richieste di Implementazione

	Procedure di sviluppo
	Il Repository                .
	Come le Working Copy tracciano il Repository
	Branching and Merging
	Tagging & Branching
	Using Branches         .
	Creating a Branch

	Procedure di test e collaudi finali
	Macro-architettura del software SAM ERP2

	Certificabilità dei prodotti Centro Software
	Convalida delle procedure del cliente
	Regolamenti e Certificazioni ottenibili
	Caso di copertura funzionale (settore “automotive”)
	Caso di dichiarazione per AIFA (firme di autorizzazione - settore Farma)
	Caso di Audit di 1  livello settore automotive (gruppo FCA)


	Qualità dei Servizi Centro Software
	Project management
	Analisi                              .
	Disegno e Sviluppo
	Setup                               .
	Test e workshop
	Go live                                 .

	Procedure di assistenza
	Portali Assistenza
	Help Desk on-line e “Ticket” con priorità d’urgenza
	Tele-assistenza     .
	Scheda profilo cliente e tracking delle richieste in corso

	Education
	Tele-formazione
	Web cast gratuiti (su novità, aggiornamenti e formazione)
	Portale e-learning (video formazione operativa via web)

	Formazione 4.0 (ISO 9001 2015 EA37)
	Transizione 4.0 - Credito d’Imposta Formazione
	Attività da ente certificato EA37


	Servizi di Fatturazione Elettronica
	La certificazione ISAE-3402 di Aruba
	La procedura di Centro Software

	Regime giuridico dei servizi erogati
	La struttura di Centro Software
	Il DPO di Centro Software

	Certificazioni non applicabili
	Normative e certificazioni del software


