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La cultura del dato impone alle aziende di garantire
l’adempimento a diverse normative, sia per gestire
e tutelare la sicurezza che per semplificare
il funzionamento dell’azienda stessa.
In questo contesto, i percorsi di compliance
tecnico-normativa che si devono intraprendere
possono servire da ottimo spunto per innovare
i processi aziendali. L’obiettivo è quella di coniugare
i processi di conformità con quelli di efficienza
ed efficacia dell’azienda, contribuendo alla sua crescita.

HTS è l’azienda informatica che gestisce gli aspetti
legati alla compliance trasformandoli in opportunità
di miglioramento organizzativo. Con un’esperienza
di 15 anni nell’ambito della sicurezza informatica
ed una squadra multidisciplinare di professionisti,
HTS è in grado di affiancare le aziende che debbano
soddisfare requisiti normativi semplificando
e innovando i processi aziendali.
Da punto di vista della conformità, le soluzioni
ingegnerizzate da HTS sono realizzate per essere
perfettamente integrate con gli altri sistemi gestionali,
garantire la tracciabilità e il controllo dei processi
operativi, permettere una comunicazione efficace
con i soggetti responsabili e gestire la corposa
documentazione legislativa di interesse.
Dal punto di vista funzionale, consentono
di semplificare i processi operativi, ridurre costi
e tempi nello svolgimento delle attività, incrementare
la produttività e quindi l’efficienza dell’impresa
e della Pubblica Amministrazione.
In uno scenario sempre più complesso e competitivo
in cui integrità, sicurezza e produttività devono andare
di pari passo, HTS è il partner giusto che
può accompagnarti, attraverso un percorso tecnico
e metodologico, a crescere nel rispetto delle regole.
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Consulenza

Sviluppi

HTS offre un servizio professionale e completo in ambito cybersecurity, fornendo supporto dalla compliance
normativa a quella di Sicurezza IT.

HTS propone un servizio di analisi, progettazione
e sviluppo di soluzioni web e mobile per progetti
di Digital Transformation in ambito sicurezza,
automazione e controllo di processo.

GRC SUPPORTO ALLE COMPLIANCE
» D. Lgs 196, D. Lgs 2001/231, R. UE 2016/679 (GDPR),
NATO MDs (AQAP), NIS (Infrastrutture Critiche)
ISO STANDARD
» 9001 Qualità
» 27001 Sicurezza delle informazioni:
		
audit e pre–certificazione
» 20000 Gestione dei servizi IT
» 22301 Continuità Operativa

Il team consulenziale inoltre valuta e propone soluzioni
informatiche (prodotti o sviluppi personalizzati) in grado
di adempiere alle esigenze. In aggiunta può fornire
formazione specialistica su adeguamento normativo e
tematiche di sicurezza.

Prodotti
HTS propone piattaforme software disponibili
in modalità client-server e in cloud che permettono
di ottemperare alle compliance garantendo:
» la qualità e l’integrità del dato (log, identità, accesso,..);
» il monitoraggio e l’analisi real-time;
» la gestione di eventuali problematiche di sicurezza;
» l’archiviazione e la protezione dei dati;
» l’automatizzazione di richieste e procedure manuali;
» la semplificazione all’accesso delle informazioni,
anche da fonti diverse;
» l’integrazione con l’ecosistema applicativo aziendale.
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I prodotti HTS,
per rispondere
che a quelle di
le necessità di
nei settori:

progettati e personaliz zati
sia alle esigenze normative
semplificazione, soddisfano
aziende pubbliche e private
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