Chi siamo

Crediamo che “l’unione fa la forza” non sia solo una frase fatta ma un modus operandi
caratterizzato dalla sinergia tra approccio flessibile, metodologia e professionalità. Con questi
criteri affianchiamo gli imprenditori e i professionisti che comprendono il potenziale della loro
attività e vogliono svilupparlo affidandosi ad esperti del settore che fanno della crescita
imprenditoriale il loro traguardo.
Nessuno è onnisciente! Da questa consapevolezza nasce la volontà della Strategic Management
di far parte di una consolidata rete di professionisti, ognuno specializzato nelle proprie aree di
competenza, tutti con lo stesso approccio sinergico volto alla collaborazione e alla piena
valorizzazione delle risorse esistenti.

Affianchiamo i nostri clienti nella definizione di un percorso di crescita specifico che
li aiuti a concretizzare i propri obiettivi,
ottimizzando le risorse esistenti e aumentando le competenze per garantire flessibilità e dinamicità di approccio al mercato.

Vision

Ogni azienda segue un percorso di crescita a sé stante. Noi crediamo fermamente in questo
concetto che ci spinge a lavorare a stretto contatto con – e non semplicemente per – i nostri
clienti, in modo da individuare la direzione migliore, giorno per giorno.

Mission

L’AZIENDA

Condividere le competenze acquisite nei tanti anni di esperienza per aiutare le aziende a
crescere e raggiungere i propri obiettivi è quello che ha spinto i professionisti della Strategic
Management ad inoltrarsi nel mondo della consulenza aziendale.

La consulenza aziendale non più corpo
estraneo ma parte integrante, valore
aggiunto di una squadra che persegue gli
stessi obiettivi.

Area
Governance

Area
Human Resources

Area
Marketing
e Comunicazione

Area
Finanza

Area
Information
Communication
Technology
Area
Amministrativa
e Fiscale

Cosa si intende
Il nostro Approccio

Come per tutti i Sistemi di Gestione, anche per realizzare quelli a norma ISO 27001, la Strategic
Management utilizza un approccio, strutturato in quattro fasi: Analisi, Progettazione, Realizzazione, Avviamento.

Il servizio offerto

SISTEMA DI GESTIONE ISO 27001

Un Sistema di Gestione aziendale è in sostanza un complesso di regole che disciplinano
la gestione di un’organizzazione in termini di responsabilità, processi ed attività. La
norma ISO 27001, nelle sue varie emanazioni, definisce le regole per garantire la sicurezza
delle informazioni di un’azienda che realizza prodotti o eroga servizi. Realizzare un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) a norma ISO 27001, vuol dire
specializzare processi ed attività di un’intera azienda, o parte di essa, secondo nuove
regole che garantiscano la protezione di quelle informazioni che alimentano proprio i
processi e le attività. Nell’era della comunicazione digitale l’attenzione alla sicurezza delle
informazioni non è una moda ma è qualcosa di concreto che trova la sua forma proprio
nelle aziende moderne, che utilizzano le nuove tecnologie, dove le informazioni rappresentano il cuore del proprio business. Occuparsi di Sicurezza delle informazioni oggi vuol
dire occuparsi della protezione del valore dela propria azienda.

Adottare un SGSI non è una cosa semplice e chi decide di farlo tiene alla propria azienda. E’
opportuno affidarsi ad una consulenza qualificata in grado di fornire il necessario
know-how per garantire opportuni livelli di sicurezza delle informazioni.
Strategic Management offre:

Analisi
In questa fase si rilevano ed analizzano le
informazioni aziendali,
ponendo così le basi
per l’attività successiva
di progettazione del
SGSI.

Progettazione

Realizzazione

E’ la fase fondamentale
in cui si disegna il SGSI
recependo tutte le indicazioni emerse durante
l’analisi e conformandole alle disposizioni
normative.

E’ la fase esecutiva dove
si costruiscono i vari
elementi del sistema
(es. Manuale, procedure,
moduli, metodi, ecc.).

Implementazione del SGSI
La consulenza fornita con questo servizio
riprende perfettamente le fasi definite nel
nostro approccio e si articola in: Analisi,
Progettazione, Realizzazione ed Avviamento.

Avviamento
E‘ la fase in cui il SGSI
realizzato viene attivato coinvolgendo tutte
le aree aziendali.

Supporto alla Certificazione
Nel caso in cui l’azienda decidesse anche
di certificare il proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
(SGSI) possiamo assisterla in tutte le fasi
del processo affiancandola anche nei
rapporti con l’ente di certificazione.

Assistenza al SGSI
Per restare efficace un SGSI deve essere monitorato ed aggiornato nel tempo poiché i
cambiamenti che si verificano in azienda hanno impatto anche sul sistema.
In ragione di questa esigenza la Strategic Management propone un servizio di assistenza
continua con cui affiancare l’azienda nella risoluzione di tutte le problematiche che
dovessero verificarsi a regime.
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