
Everbridge Crisis Management
Mantenere il comando e il controllo

Organizzare l'intera risposta a una crisi da una 
piattaforma unificata
Everbridge Crisis Management offre alle aziende 
una soluzione unificata per la continuità operativa 
aziendale, il disaster recovery e la comunicazione 
d'emergenza. In una sola applicazione, i team 
incaricati della gestione della crisi possono 
coordinare tutte le attività di risposta e le risorse 
necessarie ad accelerare i tempi di ripristino, 
mantenendo il comando ed il controllo qualora la 
crisi evolva in modo inatteso. 

Poiché tutti gli interessati (dagli addetti sul campo 
ai dirigenti in ufficio) operano da 
una medesima vista operativa, non occorre 
preoccuparsi che i piani di risposta all'emergenza 
non vengano implementati né interrompere 
attività business-critical per fornire un 
aggiornamento sulla situazione.

Completamente integrata nella piattaforma 
Critical Event Management, Crisis Management si 
basa sulla tecnologia leader di Everbridge per le 
notifiche massive, la gestione degli incidenti e la 
collaborazione in mobilità.
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VANTAGGI PRINCIPALI

+ Riduzione dei tempi di ripristino
+ Riduzione della responsabilità e dei costi 

del downtime
+ Mantenimento della reputazione
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Risposta e comunicazione unificate
Crisis Management organizza tutte le attività, i team, 
le risorse e le comunicazioni per la risposta alle crisi 
da una singola pagina relativa all'evento in questione. 
Include dashboard per gli operatori, chat integrate, 
log incidenti e conferenze intelligenti.

Gestione dinamica delle attività
La funzione di gestione attività di Crisis Management 
permette di trasformare procedure statiche standard 
in attività fattibili che possono essere assegnate a un 
individuo, a un gruppo o a una funzione. Le attività 
possono essere aggiunte in tempo reale durante una 
crisi quando si verificano scenari e situazioni 
impreviste.

Everbridge Crisis Management
Mantenere il comando e il controllo

IL VANTAGGIO DI EVERBRIDGE

Piani di risposta in mobilità
Crisis Management consente agli utenti di mobilitare 
i team addetti alla risposta, di attuare i piani 
(Business Continuity/Disaster Recovery, emergenza) 
e di collaborare con i membri del team a prescindere 
dal dispositivo in uso e dalla loro posizione.

Monitoraggio e reportistica per i dirigenti
La dashboard degli eventi ed i report sulla situazione 
consentono ai dirigenti di monitorare l'avanzamento 
del piano di risposta e del ripristino in tempo reale 
senza dover interrompere gli addetti alla crisi.




