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Enway è nata nel 2015. È una società che opera nel
settore ICT con l'obiettivo di promuovere l'innovazione
attraverso la ricerca, la creazione e l'implementazione di
nuove soluzioni tecnologiche per il futuro delle aziende,
in particolare nel settore assicurativo e finanziario.

Enway coniuga competenze verticali di mercato con il dominio 
delle tecnologie, per favorire modelli sostenibili e ad alto valore 
aggiunto per i propri clienti.
L’azienda risponde alle nuove sfide del mercato con rapidità, 
flessibilità e professionalità, proponendo un modello adattabile ed 
in continua evoluzione: ”l’Enway IT Machine”.

Professionisti 
180(Mln di €)+13 

il fatturato annuo Roma, Milano, 
Napoli, Bari

4 Sedi Italiane

I Numeri

nel settore ICT
Esperienza decennale

Aree di attività:

Chi siamo

Banking Energy & 
UtilitiesInsurance Telco Pubblica

Amministrazione
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Servizi in ambito ICT

Gestione documentale 
elettronica con Firma Digitale e 
Conservazione Sostitutiva.

GUTENBERGNEXT

Analisi predittiva utilizzando alberi 
decisionali.

GALASSIA

Implementa la Data Governance, 
tracciando il ciclo di approvazione dei 
dati e i controlli effettuati per il GDPR.

DATA QUALITY

IoT e EDWH
Competenze e risorse multi-skill a supporto 
dei processi di gestione aziendale. 
Un’azione costantemente orientata 
all’adattamento del modello informativo.

SVILUPPO di 
SOLUZIONI VERTICALI
ITIL, COBIT, Agile sono alcune delle nostre 
competenze a supporto di attività di analisi, 
assessment e sviluppo custom.

SVILUPPO SITI e APP
Area interna dedicata per lo sviluppo 
di portali Web e App Mobile.

CLOUD COMPUTING
Soluzioni per soddisfare i requisiti di 
applicazione e rispettare i budget.

REMOTIZZAZIONE e SERVIZI IT
Realizzazione di Sistemi per virtualizzare e 
remotizzare desktop e applicazioni. 
Gestione dei processi IT, dei sistemi 
operativi e delle componenti applicative 
per un totale supporto tecnologico.

DEMATERIALIZZAZIONE e
GESTIONE DOCUMENTALE
Interventi su impianti applicativi esistenti o 
progetti ad hoc per la digitalizzazione di 
documenti e gestione avanzata su 
Infrastrutture Cloud.

SAP
Sviluppo, Application Maintenance, 
migrazione verso Ambiente S/4 HANA.
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Big Data and Business 
Intelligence

Competenze e risorse 
certificate per supportare i 
processi di gestione.

Una costante azione orientata
sull'adattamento del modello 
di informazione.

Application 
Management and 
Development

Java, .net, Cloud, 
Angular, ITIL, 
OpenSource…

SOFTWARE FACTORY 
Il centro di sviluppo Enway.

Competence Center

DIGITAL 
TRASFORMATION

AGILE 
( STORY POINTS)

DEV-OPS

WATERFALL 
(FUNCTION POINT) 

SYSTEM 
INTEGRATION

WEB APP 
DEVELOPMENT

APP DEVELOPMENT
IOS/ ANDROID 
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Servizi in ambito IT Security

Security 
CONSULTING

GLI OBIETTIVI 
del SISTEMA SICUREZZA

Attraverso i diversi servizi e le attività di 
consulenza ESC 2 propone, di volta in volta, 

l’approccio più adatto al contesto 
organizzativo per:

Costruire, far evolvere e integrare i processi di 
information security.

Analizzare e valutare i livelli di compliance 
rispetto agli standard normativi.

Analizzare e gestire i rischi di sicurezza digitale, 
fisica, logica, organizzativa e di business 

continuity.

Proteggere gli asset organizzativi per 
consentire il raggiungimento degli obiettivi di 

business.

Diffondere consapevolezza e competenza 
all'interno dell'organizzazione.

Enway offre anche servizi in ambito IT SECURITY, in quanto al suo interno è presente, ESC 2 
Security, il centro di competenze che offre soluzioni integrate e servizi di consulenza di 
digital security. 

Security 
ENGINEERNG

Security 
STRATEGIES

MANAGEMENT

COMPLIANCE RISK 
EVALUATION

BUSINESS 
CONTINUITY 

ASSESSMENT

IDENTITY 
GOVERNANCE SITUATIONAL 

& USER 
AWARENESS

LOG&EVENT 
MANAGEMENT

DATABASE 
ACCESS 

MONITORING

DATABASE 
ACCESS 

MONITORING

LOG&EVENT 
MANAGEMENT
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Focus Soluzioni

Consente di definire una sorgente dati e di 
individuare possibili correlazioni 

soggiacenti tra i dati, nonché individuare 
ricorsivamente  l’attributo di miglior 

cesura informativa e successivamente 
generare l’albero decisionale più efficiente.

TECNOLOGIE
Spring boot, Java, AngularJS, R, R-code, 
Bootstrap

GALASSIA

Il nuovo modo di pensare la carta.

Soluzione per la gestione documentale, firma di documenti 
digitali e conservazione sostitutiva.

GutenbergNext permette di creare un fascicolo digitale per 
l’emissione di ogni tipologia di documento sottoscrivibile 

dalle parti. Un sistema semplice che annulla le distanze tra 
utente, rete vendita e azienda, incrementando velocità, 

produttività e redditività.

La Web-app di Business Intelligence. 

Scopri di più su:

http://www.gutenbergnext.it/

http://www.gutenbergnext.it/
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Certificazioni in abito IT Security

Partner e certificazioni

ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 

ISO/IEC 27001:2013
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L’innovazione è oggi.
Academy e laboratori interni per il continuo aggiornamento delle competenze dei professionisti Enway. 

Academy Aziendale
Percorsi di formazione ad hoc allineati al core 

aziendale, sono la soluzione vincente per 
affrontare le nuove sfide che il mercato ci pone.

Cloud Lab 
L’unità centrale di formazione garantisce 

l’aggiornamento costante  dei professionisti 
Enway.
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Contatti

ROMA
Via C. Colombo,112   I-00147 
Tel. +39 06 5107931, Fax +39 06 510793506

Le sedi

NAPOLI
Via Argine,1150 80147 Napoli
Main. +39 081 7782212, +39 081 7782229

MILANO
Via Fabio Filzi, 5 – 20124 Milano
Tel. 02 4947 1415

BARI
Operation Center

www.enway.it

info@enway.it

Enway Applications
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