COMPANY PROFILE
La società:
StartPointNet nasce nel 2007 dall’idea di due consulenti esperti nel settore bancario e
assicurativo e in quello della sicurezza che, grazie all’esperienza maturata durante i propri
percorsi professionali, si propongono l’obiettivo di offrire al mercato un’azienda di
consulenza nuova.
Il progetto che hanno in mente, è quello di creare un’azienda “controcorrente” che abbia
competenza, professionalità e metodo, che sia al passo con i tempi, efficiente, attiva e
reattiva in grado di aiutare i propri clienti a rimanere competitivi valorizzando gli investimenti
sostenuti.
L’idea iniziale è stata condivisa da un pool di 50 consulenti specializzati nella gestione e
nella valorizzazione delle risorse ICT aziendali, nella progettazione di sistemi organizzativi e
gestionali, nell’erogazione di soluzioni innovative legate all’utilizzo della tecnologia come
fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi di business.
I professionisti di StartPointNet hanno approfondite competenze tecniche ed applicative e
questo permette all’azienda di offrire consulenza ed un prezioso supporto tecnico
operando in quattro diverse aree: Progetti e Consulenza, Sicurezza & Privacy, Sistemi e
Sicurezza.
Benché il business principale sia lo sviluppo software, StartPointNet offre anche servizi di
application mantenance e supporto sistemistico.
Sono in corso investimenti nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione, l’utilizzo di metodi e
strumenti consolidati, il costante confronto con il mercato al fine di conquistare e rafforzare
una posizione di prestigio nell’attuale panorama tecnologico.
A tal fine i principali obiettivi di StartPointNet sono:
•
•
•
•
•
•

Creare valore per le esigenze di business dei clienti
Supportarli nella realizzazione dei progetti affinché concretizzino i loro obiettivi
Gestire il processo di cambiamento
Progettare, realizzare e fornire soluzioni ICT ottimali
Formare continuamente il personale interno
Attenzione ai temi di carattere sociale

Le persone e la formazione
I consulenti che operano all’interno di StartPointNet sono persone motivate che
condividono gli obiettivi dell’azienda e lo stesso Codice Etico e Comportamentale.
Nel Codice Etico e Comportamentale di StartPointNet si evidenzia che la credibilità e la
reputazione della professione di Consulente Informatico sono definite dalla condotta dei
singoli professionisti.
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Per questo motivo, la costante formazione, l’aggiornamento e l’organizzazione di corsi (es.
“Lavorare senza offendersi” di recente svolgimento) è una componente importante
dell’attività interna e dell’investimento sulle persone che compongono lo staff di
consulenza di StartPointNet.
Poiché gli obiettivi di StartPointNet sono:
a) Diffondere i principi della progettualità ed adottarli per ampliare le aree di offerta di
prodotti e servizi.
b) Condividere dei modelli atti a facilitare, sia il lavoro dei singoli consulenti, sia
l’organizzazione dei gruppi di progetto.
c) Promuovere l’adozione di un linguaggio comune, sia all’interno dell’azienda, sia nei
confronti degli interlocutori esterni
la società promuove al proprio interno una attività di certificazione PMI.
Le aree in cui opera StartPointNet
Progetti e Consulenza
Razionalizzazione e Ristrutturazione costituiscono le principali tematiche che il mondo
Finance si trova ad affrontare a causa delle numerose fusioni ed acquisizioni.
I sistemi informativi sono indubbiamente coinvolti in questi processi e le attività che ne
derivano spesso impegnano le strutture ICT, sottraendo loro energie allo sviluppo innovativo
dei sistemi.
StartPointNet si propone come “il partner”, con profonde conoscenze dei processi del
settore finanziario, in grado di offrire innovazione nei sistemi, dopo aver analizzato con il
cliente i processi in essere.
Sicurezza e Privacy
Sicurezza e Privacy sono tematiche particolarmente rilevanti per l’area tecnologica e i
Sistemi Informativi, che devono tenere in giusta considerazione anche gli aspetti
Organizzativi, Gestionali, Tecnici e di Controllo.
StartPointNet è in grado di affiancare i propri clienti per soddisfare gli adempimenti legislativi
e/o normativi, per la realizzazione di audit sulla Security e per la definizione di Policy e
procedure.
Sistemi e Sicurezza
L’area si occupa di svolgere attività riguardanti:
Infrastruttura tecnologica
 Consulenza e Progettazione su connettività, hardware, software
 Ristrutturazione e Consolidamento
 Manutenzione Ordinaria, Straordinaria ed evolutiva
 Servizi di Help Desk di I e II livello
Sicurezza Informatica
 Progettazione e Implementazione sistemi
 Strong authentication
 Intrusion detection,
 Disaster recovery

 Business continuity
 Audit sicurezza
Competence Center in SPN
 Prodotti di sicurezza, networking e sistemi
Prodotti
SPN è distributore per il mercato italiano dei prodotti IT Consult ed è Josh Gold Certified
Partner di IT Consult.
IT Consult, è la software house leader in Italia in ambiente Microsoft nei servizi e nello
sviluppo di piattaforme software per Organization Intelligence ovvero Business Process,
Workflow, Document e Knowledge Management e per tematiche quali Protocollo
Informatico a norma di legge, Archiviazione Documentale e Conservazione Sostitutiva a
norma di legge.
Le soluzioni di IT Consult sono caratterizzate da elevata facilità d’uso volta a rendere
autonomi utenti ed organizzazioni nella gestione e nell’utilizzo delle funzionalità.

“Ricominciamo con metodo, al passo con i tempi.
Gestiamo l’inefficienza percepita
Sempre pronti ad affrontare il cambiamento con interventi tempestivi,
adottando organizzazione e tecnologie adeguate
per rimanere competitivi e non vanificare gli investimenti sostenuti”

