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professionisti 
Più di 70(Mln di Euro)+5 

fatturato annuo Roma e Milanoesperienza nell’ICT
Oltre10 anni 2 Sedi Italiane

ESC 2 Security & Digital Partners  

Digital Partners
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Chi Siamo
ESC 2 è un centro di competenze che offre soluzioni integrate e servizi di consulenza di digital security.
Opera con clienti su tutto il territorio europeo, con un focus privilegiato sui mercati:

Security EngineeringSecurity Consulting Security Intelligence

AREE DI ATTIVITÁ

BANKING ENERGY INSURANCE TELCO

GLI OBIETTIVI DEL SISTEMA SICUREZZA

Attraverso i diversi servizi e le attività di consulenza ESC 2 propone, di 
volta in volta, l’approccio più adatto al contesto organizzativo per:

Costruire, far evolvere e integrare i processi di information security.

Analizzare e valutare i livelli di compliance rispetto agli standard normativi.

Analizzare e gestire i rischi di sicurezza digitale, fisica, logica, organizzativa e 

di business continuity.

Proteggere gli asset organizzativi per consentire il raggiungimento degli 

obiettivi di business.

Diffondere consapevolezza e competenza all'interno dell'organizzazione.
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Information Security Certifications

ISO 9001:2015 

ISO/IEC 27001:2013
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Security Consulting

Security Engineering

Security Strategies

Overview aree di attività
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Soluzioni Personalizzate
a supporto del Business

Processi, policy e 
strumenti che consentono 
alle funzioni di security di 
definire, concretizzare, 
monitorare e 
rappresentare al 
management gli interventi 
di mitigazione e 
compliance.

SECURITY CONSULTING

Servizi di Assessment su 
tutte le principali issues
tecnologiche e 
organizzative, rispettando i 
vincoli di business, in linea 
con le strategie aziendali e i 
più recenti standard di 
sicurezza.

ASSESMENT
Metodologie e strumenti 
innovativi e personalizzati 
per valutare e conoscere i 
livelli di conformità 
rispetto alle normative di 
legge, GDPR, BankIT 285, 
DLgs 231 ed agli standard 
di riferimento (ISO27001, 
PCI – DSS, PSD2)

COMPLIANCE

Offriamo metodologie 
certificate per la 
determinazione delle priorità 
di rischio stabilite mediante 
relazioni quantitative e/o 
qualitative tra benefici e rischi 
associati, in modo da 
comprendere quali sono i 
rischi IT che necessitano di 
interventi immediati e come 
aumentare il controllo sui 
processi critici.

RISK EVALUATION

Soluzioni per determinare e 
gestire il potenziale effetto 
derivante dalle interruzioni 
dei processi critici di 
business, in linea con i 
maggiori standard di 
riferimento, come ad 
esempio: ISO22301, BCI.

BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT
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Soluzioni Personalizzate
a supporto del Business

Progetti, soluzioni e 
tecnologie per integrare 
nel proprio sistema ICT le 
adeguate contromisure di 
sicurezza nell’ottica di 
salvaguardare il business e 
potenziare i servizi offerti 
dall’ICT.

SECURITY ENGINEERING

Sappiamo quanto è importante 
la protezione degli asset 
informativi delle aziende e la 
necessità di ottenere un 
controllo e una visione integrata 
sul “chi accede a cosa”, 
soprattutto in contesti con un 
elevato numero di utenti.
Per questo offriamo soluzioni 
personalizzate per l’installazione 
di sistemi per l’Identity Access 
Management.

IDENTITY 
GOVERNANCE

Forniamo sistemi di database 
access monitoring in grado di 
effettuare un Audit dettagliato 
sulle attività che vengono 
effettuate all’interno di un 
database.

DATA BASE ACCESS 
MONITORING

Servizi di consulenza per 
l’identificazione delle soluzioni 
di Security Information & Event 
Management dedicate al 
rilevamento e gestione di 
anomalie e attacchi informatici 
durante l’analisi di eventi 
generati dai dispositivi presenti 
all’interno della rete.

LOG & EVENT 
MANAGEMENT

Soluzioni che rientrano nelle attività 
di security intelligence con 
l’obiettivo di raccogliere e 
analizzare le informazioni raccolte 
con gli strumenti tecnologici di 
security e intraprendere le azioni di 
contrasto appropriate, assicurando 
un intervento rapido in caso di 
incidenti informatici, effettuando il 
monitoraggio tecnico della 
sicurezza e identificando le nuove 
vulnerabilità tecnologiche presenti 
su asset critici aziendali.

SITUATIONAL & USER
AWARENESS
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Soluzioni Personalizzate
a supporto del Business

Monitoraggio delle attività 
effettuate nelle proprie 
infrastrutture di 
Information & 
Communication
Technology, gestione 
adeguata degli incidenti, 
data breach e protezione 
delle informazioni 
sensibili.

SECURITY STRATEGIES
Metodologia all'avanguardia per la gestione del rischio informatico. 
La metodologia di analisi e gestione del rischio sviluppata dal team 
ESC 2 è frutto dell’integrazione di diverse tra le best practices nel 
settore, che fonde la sicurezza infrastrutturale e i constraints
derivanti dall’attività di business in un unico obiettivo.

RISK MANAGEMENT

Team specializzato nella creazione di piattaforme centralizzate per 
la visualizzazione e il reporting di tutte i dati riguardanti la security 
information.

SECURITY VALUE REPORTING



www.esc2.it

info@esc2.it

@ESC2_Security

ESC 2 Security

ROMA
Via C. Colombo,112   I-00147 
Tel. +39 06 5107931, Fax +39 06 510793506

MILANO
Via Fabio Filzi, 5 – 20124 Milano
Tel. 02 4947 1415

Le sedi

Contatti
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