CONCRETEZZA & PROFESSIONALITA’

United Europe Safety Engineering S.r.l.s., in sigla UESE, nasce dall'esigenza di
fornire alla Pubblica Amministrazione, agli Studi Professionali, alle PMI, alle
Fondazioni, alle Associazioni di categorie nel mondo delle professioni e
dell'imprenditoria, servizi professionali di alta specializzazione in ambiti
normativi che costituiscono la Governance e la Compliance ai sensi della
Legislazione europea vigente e delle norme domestiche. Il Decreto Legislativo
231 del 2001 rappresenta il cardine di tale impianto normativo
nazionale. In particolare, UESE, nel fornire consulenza strategica
d'impresa, eroga i relativi servizi professionali in materia di antiriciclaggio,
anticorruzione, privacy, tutela dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di
lavoro, agevolazioni e incentivi, supporto nel conseguire certificazioni a norma
ISO (qualità, ambiente e sicurezza} e rating di legalità, ricorrendo
all'implementazione di Modelli Organizzativi di Gestione e di Controllo
orientati a individuare le aree di rischio, definendo le azioni di prevenzione
dei reati che potrebbero arrecare danni economici patrimoniali per effetto
della responsabilità civile e penale, nonchè delle conseguenti sanzioni che
verrebbero attribuite.
UESE assiste il Committente in occasione d i ispezioni, verifiche ed altri
accertamenti condotti dalle Autorità amministrative e giudiziarie preposte.
UESE, eroga moduli formativi nelle materie sopra descritte, affidando la docenza
a professionisti di alto profilo e impegnati quotidianamente nei settori in
cui sono chiamati a trasmettere nozioni e a risolvere case study.

COMPLIANCE
DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001

Il D.lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa (para-penale) degli Enti collettivi
per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dei medesimi da parte dei loro dipendenti,
autori materiali del reato, imponendo al management aziendale l'adozione di misure
organizzative idonee ad evitare il rischio di un addebito collettivo e generalizzato in caso di
specifiche responsabilità personali. I professionisti di UESE implementano Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo, la cui adozione ed attuazione esenta l'ente dalla
responsabilità amministrativa, evitando così pesanti sanzioni ed eventuali sanzioni
interdittive
UESE fornisce consulenza nei settori dell'antiriciclaggio, anticorruzione, privacy e nella

implementazione dei modelli di organizzazione di gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n.
231/2001.
UESE sviluppa modelli antiriciclaggio, assiste enti creditizi, intermediari finanziari e
professionisti nell'assolvimento degli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. n.
231/2007) e, in particolare, nell'identificazione e nell'adeguata verifica della clientela, nella
conservazione della documentazione, nell'eventuale segnalazione delle operazioni sospette
a seguito di opportuna valutazione del rischio riciclaggio/finanziamento al terrorismo.

In materia di anticorruzione curiamo la predisposizione di policy aziendali atte a
corrispondere alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché la
individuazione di aree a rischio corruzione per le società e i gruppi societari che operano con
la pubblica amministrazione, trasfondendo il tutto nei modelli di organizzazione di gestione
e controllo da predisporre ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Nel comparto concernente la prevenzione dei reati informatici UESE elabora modelli di
compliance privacy adeguati alla nuova normativa europea introdotta con il Regolamento UE
2016/679 e alla normativa nazionale tutt'ora vigente, nonché alle disposizioni di legge per
l'adattamento al citato Regolamento.

ANTIRICICLAGGIO
Il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, cosi come recentemente modificato dal D.Lgs n.90 del
2017, rappresenta la fonte normativa domestica di riferimento per una rilevante gamma di
soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio in essi previsti, tra i quali:
• intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;
• professionisti;
• revisori contabili;
• altri soggetti, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni,
iscrizioni in albi o registri;
• società di gestione e attività elencate nell'art. 3 D.Lgs. 231 cit.
Variegato è il catalogo degli obblighi e degli adempimenti posti dalla nuova normativa a carico
dei destinatari del provvedimento. In termini generali, il decreto distingue tra:
• obblighi di adeguata verifica della clientela;
• obblighi di conservazione;
• obblighi di segnalazione;
• misure ulteriori, tra cui rilevano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore ed
il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.
La consulenza specialistica fornita da UESE ha ad oggetto i seguenti interventi:
1. AUDIT INTERNO ANTIRICICLAGGIO
2. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO
3. FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI E DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI
4. ASSISTENZA NELLE OPERAZIONI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
5. ASSISTENZA NEL CORSO DI ATTIVITÀ ISPETTIVE

ANTICORRUZIONE
Le Pubbliche Amministrazioni e le società dalle stesse partecipate o controllate, sono chiamate ad
adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, collegato al programma triennale della
trasparenza, così come statuito dalla L.190/2012 e dalla Determinazione ANAC 8/2015 «Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici».
Il team di UESE offre consulenza specialistica alla Pubblica Amministrazione ed alle società controllate
nelle seguenti fasi:
- Adozione Piano Anticorruzione
- Nomina Responsabile Piano Anticorruzione
- Integrazione Modello Organizzativo con le misure anticorruzione
- Adozione dei contenuti minimi delle misure anticorruzione:
• individuazione e gestione dei rischi di corruzione (mappa delle aree a rischio e dei reati di corruzione
connessi)
• codice di comportamento ed integrazione con il codice etico 231/01
• adozione di un Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità
• inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi
dirigenziali
• formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e normativa
• tutela del whistleblower
• rotazione delle figure preposte a processi esposti a rischio di corruzione
- Nomina Responsabile per la trasparenza
- Garanzia dell' accesso civico agli atti
- Pubblicazione da parte del RPC dei risultati della sua attività entro il 15 dicembre di ogni anno
- Verifica della sezione "amministrazione trasparente" sul sito della società
- Individuazione del soggetto preposto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

PRIVACY E ADEGUAMENTO
AL REGOLAMENTO UE 2016/679
UESE fornisce consulenza altamente qualificata in materia di protezione dei dati personali e

cyber security, grazie alla presenza nel proprio team di esperti in data protection ed
informatici.
UESE supporta le aziende nell'adeguamento al Regolamento Europeo Privacy guidandole

nell'adattamento interno alle nuove prescrizioni comunitarie e fornendo altresì servizi di
Data Protection Officer in outsourcing.

I principali servizi offerti da UESE in materia di adeguamento alla normativa Privacy
riguardano:
• audit;
• assessment e gap analysis;
• Data Protection lmpact Assessment;
• redazione di tutta la documentazione privacy, ad esempio nomine ed informative privacy;
• definizione delle misure di sicurezza con erogazione di corsi di formazione online;
• servizio di Data Protection Officer in outsourcing;
• redazione di privacy policy e cookie policy personalizzate per siti web;
• consulenza in materia di contrattualistica, esercizio dei diritti dell'interessato, pareri
in materia di privacy e assistenza legale per reclami e ricorsi;
• consulenza per installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi di lavoro.
Inoltre, UESE implementa Modelli Privacy e Modelli di Organizzazione e Gestione d.lgs.
231/01 in materia di reati informatici, fornendo così all'azienda tutti gli strumenti per
prevenire eventuali ingenti danni.

SICUREZZA INFORMATICA
UESE in tale comparto professionale, offre i seguenti servizi/soluzioni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza sulla sicurezza (analisi dei rischi, individuazione di attacchi, contromisure,…)
Progettazione dell’architettura di IT Security
Gestione delle reti e dell’infrastruttura IT
Project Management e supporto al personale IT del Cliente
Implementazione di soluzioni di IT Security
Consulenza per adeguamento al GDPR e allo standard ISO 27001
Formazione e certiﬁcazione ISO/IEC 27001 e PCI-DSS
Integrazione tra ambienti IT e OT
Protezione e ottimizzazione delle reti IT e OT
Formazione sulle soluzioni e sui prodotti forniti

UESE è Agenzia Italiana di UESE International Ltd, leader nell'offerta di piani hosting condivisi,
altamente performanti, sicuri e posizionati in aree geografiche più diverse.
Pertanto UESE offre i seguenti servizi Hosting:
Registrazione nomi a dominio con decine di nuove estensioni
Caselle email professionali illimitate
Cpanel personalizzato per la gestione del proprio spazio web
Pre-installazione di centinaia di software gratuiti, portali crm, script php, html etc...
VPS professionali posizionati in datacenter Australiani, Bulgari, UK
Hosting semidedicati, dedicati
Sistemi di certificazione SSL

http://hostingproshop.com/

SICUREZZA LAVORO
UESE fornisce servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro,
igiene ambientale, corsi e formazione offrendo ai propri clienti la conformità ai requisiti
richiesti dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08} nonché
l'ottimizzazione dei processi aziendali e dell'attività svolta.
UESE è in grado di affiancare l'azienda per far fronte a tutte le prescrizioni legislative; in
particolare, i nostri servizi riguardano:

• preparazione o aggiornamento del documento valutazione dei rischi (DVR}
• valutazione rischio incendio
• piano di emergenza
• valutazione del rischio chimico
• valutazione rischio esposizione rumore I fonometria
• valutazione rischio vibrazioni
• consulenza in materia di medicina del lavoro.
UESE affianca l'R.S.P.P. nella gestione del sistema e nelle mansioni di revisione ed
aggiornamento continuo della documentazione, inoltre forniamo consulenza legale
extragiudiziale, grazie al nostro team di avvocati, per eventi derivanti da eventuali violazioni
delle disposizioni sulla sicurezza sul luogo del lavoro.
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