Benvenuti in

Entra nella tua rivoluzione digitale
Soluzioni per le tue idee
dal mondo della Tecnologia dell’Informazione

Chi Siamo
Esseti Servizi Telematici opera dal 1999 nel settore

IT attraverso

le attività di consulenza, assistenza e fornitura
di servizi e prodotti informatici.
Supporta le imprese e le PA nella realizzazione dei progetti di
sviluppo e aggiornamento dei sistemi informativi, innovazione di
processo, privacy e sicurezza, comunicazione web,
Formazione
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Progetti di Digital
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ottimizzare i
processi aziendali
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Le nostre Skills
• Team di professionisti articolato in specifiche competenze tecniche
richieste dal livello di complessità del Progetto
• Partnership consolidate per l’acquisizione di servizi web che impiegano
strumenti e tecnologie tra le più affidabili del mercato per la gestione
della sicurezza
• Affiancamento e formazione per lo sviluppo di competenze aziendali
dedicate all’area IT e alla gestione degli strumenti digital e web marketing
• Consulenza in accompagnamento ai Progetti di digitalizzazione dei
5
processi aziendali
Expertice dei Servizi Legal Informatics e GDPR compliance

Analysis

Esseti è certificata ISO 9001:2015 Certificato nr.: 20100213011166 Scad. 21,04,2023

Campo di applicazione : Consulenza e servizi informatici in ambito Digital Trasformation, - Web Communication, Cyber Security. - Consulenza
gestionale ed in materia di protezione e sicurezza dei dati personali - Servizi di formazione professionale e scadenza

I nostril riferimenti tecnologici

IT Support
Servizio di supporto tecnico on site e remoto

IT Management in Outsourcing
Gestione dei sistemi informativi aziendali

Security & Data Recovery
Strumenti e soluzioni per la gestione della sicurezza

Infrastrutture
Progettazione e implementazione strutture e reti, forniture hardware e software

Soluzioni per la digitalizzazione
Prodotti e servizi per la gestione dei processi aziendali

IT SERVICES

Cloud Services
Servizi web e virtualizzazioni

Privacy & Legal IT
L’area Legal di Esseti fornisce alle Imprese il supporto e la consulenza completa in materia di privacy
in conformità alla normativa GDPR, proponendo strumenti innovativi per la gestione della policy
aziendale.

Network Security
Garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni, significa garantirla in termini, normativi, tecnici e
tecnologici ma anche in termini di processi di gestione.

IT Project Management

IT CONSULTING

Il nostro Team di Innovation Managers e Professionisti è in grado di operare su ambiti gestionali
diversi, nei quali vengono realizzati Progetti di adeguamento dei servizi informativi a livello
tecnologico o infrastrutturale

Sviluppo web
Per accompagnare le imprese nei loro progetti di Digital Transformation,
legati alla comunicazione web e alla digitalizzazione dei processi
comunicativi di marketing e analisi di mercato

Digital Marketing

WEB &
COMMUNICATION

Conoscere a fondo le caratteristiche del target e dell’audience che ci
osserva, acquisirne i dati, analizzarli e elaborarli per costruire la strategia
ottimale di stili comunicativi efficaci a sviluppare il proprio business
Dietro all’affermazione dell’immagine aziendale deve esserci un solido e
reale progetto di comunicazione Web che include strumenti diversi in
funzione delle esigenze specifiche di ogni realtà aziendale.

IT Skills & Competences
• Un consolidato Team di esperti e professionisti che aiutano le
Imprese a costruire il range di competenze ottimale per realizzare
una vera ed efficace innovazione organizzativa.

Progettazione formativa
•

IT TRAINING

Accompagnare la trasformazione digitale delle imprese definendo
piani formativi specifici o di supporto al cambiamento, individuando
anche le migliori opportunità di finanziamento per sostenere la
Digital Transformation

Data Analysis
Elaborazione di strumenti di analisi dei dati per estrarre informazioni utili dai dati aziendali e
garantire un elevato livello di qualità ed affidabilità. L’obiettivo è quello di estrarre il maggior numero di
informazioni che possano suggerire conclusioni e che supportino le decisioni strategiche aziendali.

System Integration
Come far dialogare i sistemi informatici nuovi o già presenti in azienda, allineando le funzionalità delle
infrastrutture informatiche ed implementando soluzioni innovative. Mettiamo in comunicazione sistemi
diversi fra loro adattando la tecnologia alle diverse realtà aziendali in cui deve essere calata.

Sviluppo Software

DEVOPS

Progettazione e sviluppo di software innovativi, che mirano a valorizzare le caratteristiche insite nei
processi tipici di ciascuna azienda.
Le soluzioni software sviluppate sono progettate utilizzando i linguaggi di programmazione più moderni
con interfacce user-friendly e tipicamente web-based per permettere l’ accesso rapido ed intuitivo a tutte
le informazioni, favorendo l’autoapprendimento dell’utente, ottimizzando i tempi di lavoro.

References

References
Collaborazione con Università e Istituti di ricerca, in attività di sviluppo e Data Analytics. Realizzazione Sistema Informativo Dottorati di Ricerca Online , sviluppo software
per l’estrazione di dati, acquisizione dati in database SQL e elaborazioni indici statistici di riviste specializzate, progettazione e realizzazione di un database per
elaborazioni dati economici e statistici.

Solutions Tools

Innovation,
Network &
Security

IT Security Management
Consulenza per la definizione delle policy di sicurezza e gli adeguamenti infrastrutturali del
sistema informativo aziendale, valutazione dei rischi specifici, Data Protection Impact
Assessment

Legal Informatics & GDPR
Consulenza per l’adeguamento del Sistema Informativo Aziendale al Nuovo Regolamento
europeo. Servizi DPO e Consulenza periodica su adeguamenti normativi e metodologici
Solutions Tools

IT CONSULTING

IT Project Management e Sistemi di gestione
aziendale
Consulenza, Progettazione e gestione progetti IT di Digital Transformation Progetti di
adeguamento tecnologico e change management, implementazione sistemi di gestione in
linea con gli standard di qualità e certificazione

Infrastruttura : Server, PC, NB, Software, rete;
Servizi : manutenzione, supporto agli utenti, assistenza
tecnica, sviluppo e manutenzione applicativi, politiche di licensing;

Applicazioni : strumenti software per il monitoraggio e la
sicurezza;

Dati : disponibilità, conservazione e facilità di recupero dei dati
Solutions Tools

aziendali
Servizio Net Monitoring
► Software di RMM (Remote Management Monitoring)

IT SERVICES

Servizio Cybersecurity
► Apparati per la policy di sicurezza e servizi di manutenzione
► Servizi di Back Up

Solutions Tools

Digital Skills &
Communications

Sviluppo web
•
•
•
•
•
Solutions Tools

WEB &
COMMUNICATION

Progetti web che integrano comunicazione e servizi in ottica digital
Progettazione, aggiornamento e sviluppo siti web e App
Servizi WebHosting
Manutenzione e assistenza
Integrazioni di applicazioni per la gestione dei servizi on line

Digital Marketing
•
•
•

Consulenza e assistenza per la Digital Media Strategist, l’Indicizzazione e
Posizionamento
Servizio Newslettering e Web ADV per rafforzare le strategie di marketing e brand
identity
Consulenza e assistenza per l’utilizzo degli strumenti e i servizi per il Social Selling

IT Skills & Competences






Solutions Tools

IT TRAINING

Assistenza per i Sistemi di formazione e didattica a distanza
Piani formativi personalizzati
Servizio Docenza e consulenza per la formazione aziendale e professionale
Valutazione competenze
Training
Action Learning

Progettazione formativa
•
•

Progettazione piani formativi per Progetti di Finanziamento
Gestione attività formative finanziate (tutoring e valutazione competenze)

Solutions Tools

Analytics &
Applications

Sviluppo applicazioni
• Realizzazione di applicativi per la gestione e digitalizzazione dei
processi
• Web application
• Personalizzazioni applicazioni
Solutions Tools

DEVOPS

Data Analysis
•
•

Strumenti di analisi dei dati e gestione documentale
Data Base analysis & Business Intelligence

Servizi Aggiuntivi
Progettazione
Supporto tecnico specialistico
per la progettazione e
presentazione di richieste di
finanziamento

Scelta fonti di
finanziamento
Individuazione delle
opportunità di Finanziamento
per la realizzazione Progetti
Digital Transformation

Noleggio Operativo
Attraverso il servizio Dell
Financial Services Esseti ti
offre soluzioni specifiche
per il tuo investimento IT,
mettendo a tua disposizioni
le opportunità di
finanziamento per forniture
di ampio investimento.

Solutions Tools

MyGDPR

Il Portale GDPR SmarT by Esseti

Archivio documentale

cosa puoi fare
Un solo e UNICO strumento
per TUTTI gli adempimenti

Registro dei trattamenti
Valutazione dei rischi
DPIA

Per chi
Tutte le imprese e
le organizzazioni di
qualsiasi
dimensione

Il portale GDPR MyGDPR è una piattaforma
completamente adattabile alle tue esigenze
organizzative.

Profilo Simply
Accesso dedicato a tutte le Imprese ed
organizzazioni, caratterizzate da una gestione dei
dati sensibili a minor impatto

Profilo Extra
Accesso dedicato a PA, Consulenti, Salute e
Sevizi alla Persona.

Servizi Aggiuntivi
Audit
valutazione delle
conformità e
indicazioni correttive

Check Up
Funzione di RPD/DPO
per soggetti pubblici e
privati

Formazione
Funzione di RPD/DPO
per soggetti pubblici e
privati

Servizio DPO
Funzione di RPD/DPO
per soggetti pubblici e
privati

VideoSorveglianza
Funzione di RPD/DPO
per soggetti pubblici e
privati

Esseti Servizi Telematici srl

Info
Esseti Servizi Telematici srl

+39 0577 931930
esseti@essetiweb.it
www. essetiweb.it - www.mygdpr.online

