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Open eSSe è un azienda che opera nel mercato nazionale ICT dal 
2006

La nostra missione è quella di offrire soluzioni innovative e 
servizi professionali qualificati per supportare i clienti nel 
raggiungere i propri obiettivi di successo

Open eSSe applica standard nazionali ed internazionali e segue 
tutto il ciclo di vita dei progetti dei propri clienti

Regolamentazioni e norme costituiscono il principale riferimento 
dei servizi professionali offerti  

La Ricerca e Sviluppo, su cui Open eSSe investe una parte dei 
propri ricavi, fornisce all azienda la chiave di successo, rispetto 
alla concorrenza, nella proposizione di soluzioni innovative 

Le Partnership tecniche e commerciali costituiscono il modello di 
business che caratterizza la proposta di Know how e 
competenza di Open eSSe

Il nostro mercato include la PMI, l Enterprise e la Pubbica 
Amministrazione Centrale e Locale   

Open eSSe è un azienda certificata ISO 9001, ISO 27001 e sono 
in corso le procedure per conseguire la certificazione ISO 
27701
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Soluzioni ICT

Le soluzioni a protafoglio di Open eSSe includono:

> Progetti chiavi in mano

> Project management

> Progettazione di soluzioni e sistemi complessi

> (Re)ingegnerizzazione

> Testing & Benchmarking

> (Co)sourcing
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Cybersecurity

Open eSSe è partner dei principali Fornitori di soluzioni di 
Cybersecurity che operano nel mercato nazionale ed 
internazionale

Rivende, personalizza ed integra i loro prodotti e servizi per 
offrire:

> Soluzioni di Sicurezza ICT HW/SW

> Vulnerability assessment

> Penetration test

> Managed Security Services

I servizi professionali includono:

> ICT Security risk analysis basata sugli standard ISO 27001, 
ISO 27002, ISO 27005

> ICT Security Policy design

> ICT Organizational Security e Processes design 
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Privacy

Open eSSe ha maturato esperienze significative sulle 
Regolamentazioni e sulle Normative nazionali ed internazionali 
che riguardano la gestione di un sistema di gestione della Privacy

In conformità alla General Data Protection Regulation (EU) 
2016/679 ("GDPR") e alle normative nazionali che la 
recepiscono,  Open eSSe offre servizi di consulenza professionale  
che includono:

> Privacy Assessment & GAP Analysis

> Privacy Risk Analysis basata sugli Standard ISO 27001, ISO 
27002, ISO 27005, ISO 29100, ISO 29151, ISO 27701

> Privacy Impact Analysis basata sullo standard ISO 29134 e 
sulle raccomandazioni ENISA

> Progettazione dell Organizzazione, dei Processi, delle 
Procedure e delle Policy funzionali al conseguimento della 
Privacy Compliance
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System 
Integration

Open eSSe è vendor independent ed offre il best of bread delle 
soluzioni di mercato per soddisfare al meglio i requisiti cliente

Per traguardare obiettivi di alta qualità Open eSSe analizza, 
seleziona, compara, integra e sottopone a test le soluzioni offerte 
per meglio verificare la loro adeguatezza ai bisogni dei propri 
clienti 

La proposizione di Soluzioni, Servizi e soluzioni integrate 
riguarda tutto il ciclio di vita della soluzione offerta, inclusi i costi 
nascosti inerenti la sua usabilità, la sua manutenzione e 
dismissione

Approccio ingegneristico, applicazione di metodologie standard, 
know how costituiscono le chiavi di successo dei Servizi di 
integrazione offerti
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Scouting e 
Benchmarking di 

Prodotti e 
Soluzioni

Open eSSe è specializzata nello Scouting e Benchmarking di 
Prodotti e Soluzioni a supporto delle analisi di mercato dei propri 
clienti e nella ricerca di soluzioni adeguate alle loro necessità

Lo Scouting copre il mercato nazionale ed internazionale e si 
avvale pure di studi e report di teze parti

Il Benchmarking viene effettuato utilizzando metodologie e 
metriche standardizzate ed Open eSSe si avvale, quando 
necessario, di strumenti di test e di Laboratori esterni specifici 

Nell analisi di benchmarking vengono pure impiegate la 
Modellazione e la Simulazione ed Open eSSe offre anche Servizi 
per l analisi di Reliability Maintainability Availability - RMA
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Consulenza 
tecnica ed 

organizzativa
Oltre all offerta «all inclusive», Open eSSe offre Consulenza 
Tecnica ed Organizzativa sui singoli aspetti che caratterizzano un 
un intero progetto:

> Analisi dei Requisiti

> Selezione dei Fornitori

> Progettazione di Processi e Procedure tecniche ed 
organizzative

> Testing & Benchmarking

> Change management

> Performance analysis

> Collaudo

A supporto dei Servizi di Consulenza Open eSSe mette a 
disposizione figure professionali con skill eterogenei e di 
adeguata seniority
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Ricerca e 
Sviluppo

La posizione di mercato della Open eSSe richiede una costante 
attività di Ricerca e Sviluppo per investigare e sottoporre a test 
nuove tecnologie da proporre per il soddisfacimento dei requisiti 
cliente

Open eSSe partecipa a progetti innovativi assieme a propri 
business partner ed investe parte dei propri profitti in Ricerca e 
Sviluppo
 

Sono pure attuate Partnership con centri nazionali ed 
internazionali di Ricerca e con il mondo Accademico

Progetti innovativi finanziati  a livello nazionale ed internazionale 
costituiscono la nostra proposizione quando i clienti non 
dispongono di adeguate coperture finanziarie per la sostenibilità 
dei costi di progetto
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Formazione

Open eSSe è convinta che nessuna tecnologia e soluzione 
possano essere sfruttate appieno senza la piena conoscenza delle 
relative caratteristiche, scopi di funzionamento e modalità d uso
 

Open eSSe offre Servizi di Formazione su Tecnologie, Prodotti e 
Servizi ICT mediante e-learning, Master, Corsi in aula e training 
on the job

I Servizi di Formazione di Open eSSe sono caratterizzati dalla 
presentazone ed analisi di Casi Studio su ambienti  reali ed in 
esercizio per meglio favorire l apprendimento teorico, offrire 
esempi pratici ed analizzare personalizzazioni 
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