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NET STUDIO 2018
Net Studio è un’azienda che ha sede in Toscana ma opera in tutta Italia e in altri paesi
Europei per realizzare attività di Consulenza, System Integration, Application Management e
Systems Support. Net Studio è azienda leader in Italia sul tema dell’Identity Governance
erogando servizi di consulenza di processo e realizzazione di progetti IGA
Sia operando direttamente con gli utenti finali sia collaborando con altre società specializzate in
Consulenza sulla Security, Net Studio realizza progetti atti a dotare i sistemi applicativi dei
propri clienti di tecnologie, combinate a metodologie e Best Practice, rivolte all’ottenimento del
controllo del “chi può fare cosa” sia per finalità di Compliance che per tutte le altre motivazioni
che portano le aziende ad una completa IT Governance.
Net Studio inoltre vanta particolari competenze nell’assistere il personale IT dei propri clienti
per con la consulenza necessaria per rendere certo l’accesso alle informazioni, oltre che sicuro
ed appropriato, tramite tecnologie innovative per la ridondanza e alta disponibilità dei dati.
Net Studio, offre le proprie competenze secondo i seguenti ambiti di competenza:
Comprensione e Consulenza dei processi aziendali: definizione degli obiettivi e selezionare la
tecnologia più appropriata per costruirne il progetto per il loro raggiungimento.
Tecnologia: Net Studio pone particolare attenzione all’evoluzione delle tecnologie ed alla loro
applicazione nel mondo reale, aggiornando costantemente il proprio personale e gli strumenti
utilizzati nei progetti per mantenere i propri clienti costantemente adeguati al mutare dei
contesti sociali (Cloud Computing, Web 2.0 ecc.)
Application Maintenance: Net Studio affianca i propri clienti per adeguare i progetti IT alle
nuove necessità emergenti dai nuovi contesti di business piuttosto che sorti per effetto di
nuove normative. Manutenzione preventiva, evolutiva e correttiva sono la chiave per garantire
ai propri clienti la vitalità e puntualità dei progetti Net Studio.
Systems Support: uno specifico ufficio di Net Studio risponde al personale IT che necessita di
supporto su problemi di natura tecnologica, sia operando con personale proprio, alla cui
preparazione dedica particolare cura, sia interfacciandosi con personale tecnico del Vendor al
fine di individuare una soluzione o un workaround che eviti la interruzione del business.
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LE LINEE DI BUSINESS
Core Business: Identity Access Governance
Net Studio eroga consulenza a personale incaricato di governare gli accessi ed aiuta i propri
clienti a mantenere la visibilità delle abilitazioni applicative. Auditors interni o esterni sono i
buyers privilegiati a cui Net Studio propone progetti di Access Governance poiché questo li dota
di un agile strumento in grado di determinare se e quali interventi sono indispensabili per
mantenere la Compliance a Best Practice come CobIT o ITIL, o normative come Sarbanes Oxley,
Legge 231 o GDPR.

Net Studio è azienda leader nel deployment di progetti volti ad automatizzare la gestione
centralizzata degli utenti. Le organizzazioni con grandi eterogeneità di piattaforme ed
applicazioni possono quindi creare centralmente ed assegnare i diritti di accesso agli utenti in
base alle mansioni svolte.
Net Studio pratica la consulenza necessaria per l’introduzione del concetto di Ruoli,
velocizzando la generazione o la rimozione di utenze su piattaforme applicative diversificate,
aggiungendo la conoscenza tecnologica necessaria per tradurre in procedure informatiche
quelle cartacee.

L’evoluzione tecnologica ha condotto verso l’interfaccia Web la maggior parte delle
applicazioni. Net Studio utilizza la tecnologia per facilitare gli utenti di informatica verso un
utilizzo delle stesse in modalità one-to-many anziché one-to-one, facilitando la realizzazione di
Portali con funzioni come la lista di controllo accessi o il Web Single Sign-On.
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Sviluppo di Software Applicativo
Un team di sviluppatori Java supporta le necessità di verticalizzazione dei progetti di Security e
realizzano applicazioni di Stabilimento per l’automazione delle necessità del business dei nostri
clienti.

Application Maintenance e Technical Support
Eseguito il roll-out dei progetti Net Studio continua ad affiancare i propri clienti adeguando le
applicazioni alle continue evoluzioni o mutamenti degli scenari di Business. Per Net Studio il
recepimento delle nuove esigenze genera le trasformazioni che garantiscono un tempestivo e
corretto allineamento alle richieste. Supporto Tecnico telefonico e telematico completano il
quadro di supporto per la piena soddisfazione dei clienti.

Partner Tecnologici
Il personale di Net Studio suggerisce ai clienti gli strumenti più adeguati ai propri clienti a valle
di attente analisi preliminari secondo il modello “as-is”, “to-be” e “Gap Analisys”. Net Studio
seleziona quindi i software per lo IGA (Identity and Governance Administration) tra
•
•
•
•

IBM;
Microfocus (Novell/NetIQ);
OneIdentity;
Sailpoint

motivando e condividendo con il cliente la scelta in modo da conseguire il miglior risultato
compatibilmente con la economicità progettuale.
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Partecipazioni societarie:
Nel corso del 2018 Net Studio partecipa per il 25% nel capitale sociale di Soluzioni Srl.
La partnership tra Net Studio e Soluzioni Srl consente ai clienti di riferirsi ad un partner di
business con una larga copertura e competenza su tutto ciò che è Gestione Rischi.

Soluzioni Srl è una società di consulenza che si propone come fornitore di servizi innovativi,
integrati e di alta qualità nell’ambito della prevenzione e gestione dei rischi aziendali.
L’obiettivo di Soluzioni è aiutare le aziende a trasformare la gestione del rischio da semplice
vincolo a straordinaria opportunità in grado di generare valore e migliorare la competitività
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TENDENZA DI CRESCITA ECONOMICA E SVILUPPO
Dalla data della sua fondazione, nel Marzo del 2000, Net Studio è cresciuta anno su anno;
affermando nel 2017 un incremento di oltre il 5% rispetto al 2016.
L’incremento del fatturato, passato dai 720mila € del 2004 agli oltre 3,65 Ml€ del 2017, è
avvenuto con un aumento dell’organico da 7 a 35 persone.

Trend del Fatturato 2012-2017
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