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ITC. 
Business Continuity 
Sicurezza, Monitoraggio. 
 
il continuo aggiornamento tecnologico e la partnership con i top brand dell’information technology e comunication 
ci consentono di offrire prodotti e soluzioni di ultima generazione e un servizio di assistenza proattivo in tempo 
reale. Gestione dell’ITC in linea con la crescita dell’azienda. Soluzioni che ti permettono di essere immediatamente 
operativo anche in caso di disastro, crash del sistema o di perdita (totale). 
 
 

Riduzione dei Incremento della Controllo costante Pieno rispetto della 
costi operativi produttività degli esiti del backup legge sulla Privacy 
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U n   p a r t n e r,  n o n   u n   s e m p l i c e   f o r n i t o r e. 

 

Progettazione e Sviluppo 
Servizi di Information Technology per le PMI. 

Progettiamo insieme a voi, sviluppiamo e 

integriamo soluzioni digitali per innovare e 

semplificare i processi aziendali. 

Tutto è pensato per permettere alle Aziende di 

concentrarsi sul loro business lasciando a noi la 

soluzione dei loro problemi tecnici. 

 crede nei valori dell’innovazione, del benessere 
e della sostenibilità e li pratica ogni giorno non solo con i Clienti, aiutandoli a 

rendere le loro sedi più smart, ma con i suoi stessi professionisti. 
 

Servizi Cloud 
Cloud Pubblico e Privato, tecnologie di 

virtualizzazione, Software-as-a-Service, full 

outsourcing Cloud ibrido e On-Premise e 

consulenza tecnico-sistemistica ci permettono 

di offrire soluzioni su misura, senza obbligo di 

investimenti, con le soluzioni che crescono 

insieme all’Azienda. 

 

Smart Working 
Con la legge sul “Lavoro Agile” (n. 81/2017) è stato istituzionalizzato in Italia lo smart working, la possibilità di svolgere 

il lavoro subordinato in modo flessibile lontani dai locali aziendali. Si applicherà anche alle pubbliche amministrazioni. 

Lo smart working si rivolge a professionalità di tipo impiegatizio o manageriale e si basa su tecnologie in mobilità come 

tablet e smartphone. Prevede inoltre che il dipendente svolga una arte dell’orario di lavoro fuori dai locali dell’azienda 

(mentre il resto del tempo lavora nel modo tradizionale).  

Monitoraggio e compliance GDPR2018   
la Direttiva europea sulla sicurezza dei Network and Information Systems (NIS), 
in vigore dal marzo 2018 nel quadro del regolamento generale europeo sulla 
protezione dati (GDPR) che ha sostituito il codice nazionale sulla privacy, ha 

imposto regole comuni nella 
Ue per la cybersecurity. 

 
La prima forma di contrasto alla cyber criminalità è predisposizione di adeguate 

misure di protezione. Posto che anche i sistemi più sicuri possono essere violati, è innegabile, che maggiori sono gli standard di 
sicurezza, minori i rischi di attacchi. Inoltre l’interconnessione dei sistemi, e quindi il fatto che la vulnerabilità di uno può essere 
utilizzata per colpire anche il titolare del sistema adeguatamente protetto,  ha fatto alzare lo stato di allerta. La  sicurezza dei sistemi, 
da cui dipende la tutela dei nostri diritti e libertà, non può più essere lasciata al buon senso, ma ad un adeguato asset che monitorizzi 
di continuo lo “stato di salute”della nostra struttura informatica. 

 
 


