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LA PROTEZIONE 
AL CENTRO

CONFORMITÀ
CONSAPEVOLEZZA

CULTURA

Più il contesto in cui ci troviamo ad operare è 
complesso, maggiori sono le minacce e i rischi 
a cui siamo soggetti. Proteggersi da errori, 
violazioni, incidenti o attacchi è oggi un aspetto 
fondamentale e imprescindibile per aziende e 
pubbliche amministrazioni.

Che si tratti di protezione dei dati personali, sicurezza delle 
informazioni o protezione dei sistemi informatici, aiutiamo le 
aziende a implementare, ottimizzare e mantenere sistemi di 

gestione e controllo in conformità ai diversi requisiti normativi.

Oltre ad assicurare la conformità normativa, il nostro approccio 
mira anche a sviluppare la consapevolezza aziendale e una 

cultura interna orientate alla sicurezza e al rispetto della privacy.In ewico crediamo che il tema della 
protezione e della sicurezza debba 
costituire parte integrante della 
strategia – e della cultura – aziendale. Il 
controllo, la sicurezza e la riservatezza 
di dati e informazioni, infatti, 
costituiscono non solo un obbligo 
normativo, ma anche un obiettivo 
strategico primario.



UN APPROCCIO
A TUTTO TONDO

Grazie al costante aggiornamento delle nostre competenze e 
ad oltre 20 anni di esperienza in ambito di information 
security e protezione dei dati personali, siamo il partner ideale 
per aiutarvi a gestire dati e informazioni in modo sicuro.

La nostra esperienza è multisettoriale e ci distinguiamo per 
un approccio integrato che comprende e considera sia gli 
aspetti organizzativi che quelli tecnologici e legali.

Quando si tratta di proteggere la propria azienda da 
potenziali rischi, è cruciale affidarsi ad esperti competenti e 
professionali, che sappiano aiutarvi a raggiungere la 
conformità normativa – e a mantenerla nel tempo.

PERCHÉ AFFIDARSI
A EWICO



CONSULENZA

Dati e informazioni sono una risorsa chiave che va gestita, controllata 
e protetta in conformità ai requisiti normativi nazionali ed europei, al 
diritto alla privacy (GDPR) e agli standard internazionali di sicurezza 
delle informazioni (ISO 27001).

In ewico accompagniamo le aziende alla conformità normativa 
attraverso un più ampio lavoro di analisi e ottimizzazione – perché è 
solo incorporando i criteri di protezione, sicurezza e riservatezza nel 
cuore dei processi aziendali che si costruisce una sicurezza che dura 
nel tempo.

Le nostre attività di consulenza si concentrano su:

GESTIRE DATI E INFORMAZIONI 
IN MODO SICURO – E CONFORME

ü Progettazione, realizzazione e ottimizzazione di un Information 
Security Management System in base alla Norma ISO 27001

ü Sviluppo di strategie di cyber security e resilienza informatica 
in conformità alla Direttiva NIS per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi informativi

ü Realizzazione di un modello di gestione dei dati personali in 
conformità al GDPR e ai Provvedimenti del Garante

ü DPO – Servizio di Data Protection Officer



INFORMATION
SECURITY

I nostri consulenti hanno le competenze e l'esperienza per supportarvi nella 
progettazione, realizzazione e ottimizzazione di un Information Security 
Management System in base alla Norma ISO 27001.

Realizzare un ISMS, o sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, significa 
individuare ed implementare una serie di misure sia tecnologiche che organizzative 
che consentano all'azienda di proteggere il proprio patrimonio informativo da 
qualsiasi minaccia. 

L'implementazione di un ISMS ha molteplici benefici:

SISTEMA DI GESTIONE PER LA  
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

ü gestione centralizzata della sicurezza aziendale
ü protezione a 360° da rischi, minacce e attacchi diretti
ü sicurezza delle informazioni – di ogni tipo e in ogni formato
ü garanzia della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati
ü adattabilità rispetto all'evoluzione delle minacce
ü riduzione del rischio
ü riduzione dei costi
ü conformità ai requisiti normativi
ü possibilità di ottenere la certificazione ISO 27001



CYBER
SECURITY

A fronte della continua crescita di cyber crime e attacchi informatici, occuparsi di cyber 
security non è più solo un obbligo normativo limitato a specifici settori: è diventato 
cruciale per aziende di ogni tipo e dimensione. Mai come nel campo della sicurezza 
informatica vale il detto prevenire è meglio che curare. I numerosi casi di attacchi 
informatici registrati dimostrano chiaramente come il prezzo di farsi trovare impreparati 
superi di gran lunga l'investimento in una strategia di protezione proattiva.

In ewico supportiamo le aziende nello sviluppo di strategie di cyber security e resilienza 
informatica in conformità alla Direttiva NIS per la sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi. 

Aiutiamo le aziende a stabilire sistemi di controllo, di valutazione e gestione 
del rischio, e di prevenzione e mitigazione di eventuali incidenti di cybersecurity in base 
al framework nazionale per la sicurezza informatica, al fine di:

CYBER SECURITY E
RESILIENZA INFORMATICA

ü proteggere sistemi informatici e asset tecnologici aziendali
ü implementare adeguate misure preventive e difese contro rischi e minacce
ü implementare strumenti e sistemi per la gestione e segnalazione di eventuali 

incidenti o violazioni
ü ottenere la conformità ai requisiti normativi nazionali ed europei



DATA
PROTECTION

Siamo convinti che la privacy – intesa come integrità, riservatezza e protezione dei 
dati personali – debba essere incorporata in ogni processo aziendale sin dalla sua 
progettazione, in modo da diventare parte integrante della cultura aziendale.

La nostra attività di consulenza in ambito privacy e data protection consiste nella 
realizzazione di un modello di gestione dei dati personali in conformità alle misure 
del GDPR e ai Provvedimenti del Garante.

Partendo da un'analisi del contesto aziendale e dei processi di trattamento dei dati 
personali, vi aiutiamo ad applicare correttamente il GDPR ottemperando ai diversi 
obblighi previsti dal Regolamento. 

Oltre a costituire un adempimento di legge, l'adeguamento al GDPR comporta altri 
vantaggi per l'azienda:

PRIVACY: GESTIRE E 
PROTEGGERE I DATI PERSONALI

ü protezione dal rischio di sanzioni per violazioni del GDPR
ü tutela del patrimonio informativo aziendale
ü trasparenza
ü miglioramento in termini di immagine e reputazione
ü conformità ai requisiti normativi del Regolamento europeo



DPO

Il GDPR individua il Data Protection Officer (DPO) come la figura a 
tutela del trattamento dei dati personali all'interno dell'azienda. 

Si tratta di una figura che richiede un mix di competenze giuridiche, 
legali, organizzative, informatiche e tecniche sempre aggiornate e 
che deve poter lavorare in modo autonomo, senza conflitti di 
interesse, con imparzialità ed oggettività. Non sorprende quindi che 
molte aziende preferiscano – e trovino più conveniente – affidare 
questo ruolo ad un consulente esterno. 

Con il nostro servizio di DPO, mettiamo a disposizione delle aziende 
le nostre competenze in materia di protezione dei dati ed anni di 
esperienza sul campo, offrendo assistenza – sia sul piano teorico che 
pratico – al Titolare del Trattamento.

In qualità di DPO esterni, i nostri consulenti garantiscono:

IL RUOLO DEL  
DATA PROTECTION OFFICER

ü Assistenza competente, imparziale ed oggettiva
ü Supporto a 360° grazie ad un team multidisciplinare
ü Conformità ai requisiti normativi del GDPR



FORMAZIONE

La formazione fa spesso parte dei nostri progetti di privacy e 
sicurezza, perché è fondamentale ai fini dello sviluppo della 
cultura aziendale che andrà a sostenere e rafforzare i sistemi di 
gestione sul lungo periodo.

Offriamo inoltre corsi di introduzione al GDPR e alla sicurezza 
delle informazioni, così come formazione più specifica 
sull‘applicazione del GDPR e la realizzazione di un ISMS.

I nostri trainer fanno formazione in modo moderno e
interattivo, unendo ottime competenze sociali e tecniche ad 
una profonda conoscenza e comprensione del contesto
aziendale e degli argomenti trattati. 

I nostri corsi di formazione possono essere tenuti online, in 
presenza, oppure in modalità mista (blended learning). Il 
nostro obiettivo è fornire competenze utili e mirate, che
possano essere messe in pratica in modo rapido ed efficace.

VERSO UNA CULTURA DELLA 
SICUREZZA E DELLA PRIVACY
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Una gamma di 
servizi e 
competenze per 
una protezione a 
tutto tondo.



PROTEGGI LA TUA 
AZIENDA.
CONTATTACI PER UN 
PRIMO INCONTRO 
GRATUITO.

MATTEO DURIN
+39 0471 067 526
matteo.durin@ewico.com

DANIELE DE FELICE
+39 0471 067 531
daniele.defelice@ewico.com

MARCO BERTI
+39 0471 067 520
marco.berti@ewico.com



MANAGING
DIGITAL
BUSINESS
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