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L’adeguamento alle normative (Iso27001, privacy...) piuttosto che motivazioni prettamente di 
business (la protezione del valore intrinseco nel know-how aziendale) spingono le aziende ad
affrontare il tema della sicurezza informatica. All’interno di questo tema, ampio ed articolato, 
gli aspetti relativi al log-management assumono immediata evidenza in quanto permettono di 
verificare chi e come accede al sistema informatico.

Soluzione

Compet-e integra una offerta composta di soluzioni tecnologiche proprie e di terze parti, 
opportunamente configurata sulla base delle differenti situazioni, accompagnata da un percorso 
di assessment, consulenza e gestione del progetto.
Le soluzioni di Log and event management introducono in azienda strumenti ed indicatori in 
grado di rilevare in modo autonomo eventi potenzialmente critici o su cui comunque effettuare 
un monitoraggio attento ed in tempo reale. 
L’innesco, all’occorrenza, di alert alle varie funzioniaziendali permettono l’attivazione
immediata di meccanismi e/o processi correttivi.
Gli eventi da osservare costantemente in azienda possono essere molteplici:
da quelli legati alla propria infrastruttura informatica (indicatori di anomalia o di saturazione di 
risorse) ai parametri vitali del proprio business (legati a fattori produttivi,  di vendita, di
approvvigionamento).
Compet-e, tramite la propria soluzione di Log Managemnt CORA-LM, integrata con tool di 
mercato, fornisce risposte esaustive, efficaci e calibrate sulle esigenze di ogni singolo clien-
te all’interno di queste tematiche specifiche e complesse.

-  Costruzione dei report a partire da modelli doc e docx;

- Generazione di report in formato word compatibili (rtf) e/o pdf;

CARATTERISTICHE:

- Integrazione all’interno dei report di tabelle: tabulari standard;
con sessioni di interruzione; con soppressione dei dati ripetuti;

con sessioni di interruzione e soppressione dei dati ripetuti;
Cross Tabular; Cross Tabular con sessioni di interruzione.

Compet-e, che sin dal 2000 
opera quale società focalizzata 
sui temi della privacy e della 

sicurezza informatica, ha affinato 
le proprie capacità di usare la 

tecnologia al servizio
dell’esigenza di business dei 

propri clienti.

Un bagaglio di esperienze
ultradecennale, supportato da 
professionisti in possesso di 

adeguate certificazioni
(privacy officer, Auditor Certified 

TUV ITALIA - ISO IEC 
17024:2003 Compliant - Lead 

Auditor 27001:2013), permettono 
di affrontare e risolvere le
problematiche relative alla 

tematica garantendo
l’ottimizzazione del rapporto 

sforzo-benefici.
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Compet-e fornisce, da oltre 10 
anni, competenza in materia 

vantando esperienze in molteplici 
settori

(industria, servizi, sanità, utilities, 
pubblica amministrazione) ed 

utilizzando soluzioni tecnologiche
differenti (Qlikview, Tableau…) in 

base ai differenti contesti incontrati.
“
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

- NET Framework 3.5 o 4.0 installato sull’application server;

CARATTERISTICHE
TECNICHE:

- Client per l’accesso al motore di database;

- Databases: MS SQL Server 2000 e superiori.

La valutazione dei rischi e delle minacce nella gestione dei dati deve essere uno degli   
obiettivi principali di attenzione anche al di là delle norme cogenti in materia. 
Quale danno (competitivo, di immagine, legale, reputazionale, economico, etc..) potrebbe 
avere un’azienda se alcune delle informazioni trattate diventassero di dominio pubblico o anche 
solo fossero carpite da soggetti indesiderati?
Compet-e da anni si occupa di sicurezza delle informazioni e di compliance normativa, 
con particolare focus sulle tematiche della riservatezza e della privacy. Con l’imminente 
adozione del nuovo regolamento europeo in tema di privacy e dati personali il problema 
della sicurezza e della riservatezza delle informazioni non potrà più essere differito: a molte 
aziende sarà richiesta l’introduzione della figura professionale del privacy officer per gestire 
con competenza tutti questi aspetti.
Compet-e dispone sia del know-how (attraverso le professionalità del proprio team ed alle 
esperienze maturate) per fornire in outsourcing questo tipo di servizio sia delle soluzioni 
informatiche per supportare la gestione dei processi e degli adempimenti correlati (Cora 
Privacy, la nuova versione di Privacy-C® adeguata al regolamento europeo) e/o per
governare un modello organizzativo compliant ISO27001.

Attraverso l’attivazione dei sistemi di Log Management e di gestione della sicurezza dei dati
si costruisce un patrimonio di informazioni che, se opportunamente interpretato, permette di
analizzare più approfonditamente i rischi, le criticità d’uso e le opportunità che possano
presentarsi.
La trasformazione di questo volume di dati in “informazioni” utili per il governo del business  
non è però immediata in quanto si incontrano differenti ostacoli quali la presenza di sistemi 
differenti ed eterogenei che non comunicano tra di loro (CRM, ERP, sistemi di produzione, 
sistemi di gestione del personale..), assenza di normalizzazione delle informazioni, assenza di 
strumenti informatici atti a presentare report, indicatori e prospetti di sintesi.
L’utilizzo appropriato di strumenti di business intelligence e di business analytics sono la chiave 
per ottenere questi risultati.
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