
WE HAVE A

PASSION FOR

S E C U R I T Y

A N D

S A F E T Y  OF

OUR

C U S T O M E R S CONTATTI

Via Palmanova 67

 20132 Milano

 

info@s2e-mail.com

mailto:info@s2e-mail.com


S2E è una società di consulenza in
ambito business technology 100%
italiana, con sede principale a Milano
ed uffici a Roma e Tel Aviv, conta oggi
su oltre 300 professionisti tra
dipendenti, terze parti e business
partner. 

Facendo dell'innovazione e del
continuo scouting di nuove tecnologie
il proprio punto di forza, S2E
riprogetta, personalizza e sviluppa
soluzioni in grado di aiutare la
trasformazione digitale delle imprese.

Sviluppiamo un'ampia gamma di
servizi e soluzioni professionali grazie
alle nostre esperienze consolidate nel
digital, data analytics e intelligenza
artificiale, cloud e sicurezza.

In particolare, operiamo nel settore
finanziario, assicurativo, retail,
energy&oil, telecom, utility e fashion.

S2E CYBERSECCONOSCI S2E

L’approccio odierno alla cybersecurity
si focalizza sulle azioni da
intraprendere per prevenire un
incidente di sicurezza e come
comportarsi nel caso un tale incidente
si verifichi. 

Questo è anche confermato nelle linee
guida emanate dal (NIST) che
prevedono i seguenti macro-processi:
identifica, proteggi, rileva, rispondi e
ripristina. (identify, protect, detect,
respond, recover).

Le nostre soluzioni tecnologiche sono
analizzate e proposte ai nostri clienti
perché possano adottare tale
approccio.



La nostra esperienza e competenza
pluriennale ci permette un’analisi
indipendente per realizzare progetti e
proporre soluzioni costruite
sull’esigenza del singolo cliente. 

I nostri servizi in ambito cyber-
security coprono tutti gli aspetti
operativi, dalla definizione dei
processi fino all’indirizzamento verso
soluzioni specialistiche tramite i nostri
partner interni. 

Una visione ampia e strategica, ma
sopra tutto orientata al problem
solving ed al risultato.

 PERCHÈ S2ELA VISIONE

Salvaguardiamo il valore dei dati e
delle infrastrutture critiche della tua
azienda. 

Siamo specialisti di Information
Security e Security Advisory, dalla
progettazione SOC, alla sicurezza
industriale, all’ ethical hacking e molte
altre soluzioni che generalmente
disegniamo su misura rispetto allo
specifico contesto del cliente, con
l’obiettivo di migliorarne la «security
posture».

Una ampia visione strategica,
indipendente nel design e nella messa a
punto dei processi fondamentali di
sicurezza, caratterizza il nostro team di
esperti.



Il cuore del nostro successo sono le
persone. 

In S2E diamo valore all’esperienza in
team, alle competenze tecniche, ma
soprattutto alle capacità che ci
distinguono come professionisti sia
all’interno della nostra community, sia
nell’ecosistema esterno.
Siamo persone trasparenti ed etiche,
determinate ed energiche. 
A tutto questo aggiungiamo la
competenza e la passione per la
tecnologia e un’irrefrenabile voglia di
crescere insieme. 
Teniamo molto al nostro futuro, a
quello dell’azienda e dei nostri colleghi,
di questo ne siamo orgogliosi.

Raggiungiamo sempre i nostri
OBIETTIVI, gestendo anche gli
imprevisti che incontriamo e reagiamo
con flessibilità ai CAMBIAMENTI che
ci vengono richiesti dal mercato e dal
momento che stiamo vivendo. 

 @S2EEXPERIENCE

Amiamo il nostro lavoro e il nostro
business, che condividiamo ogni giorno
attraverso uno stile unico, valori saldi e
approccio trasparente nelle relazioni e
nelle trattative commerciali. 

Abbiamo uno spiccato orientamento al
PROBLEM SOLVING, che mettiamo in
campo dopo aver compreso e gestito i
BISOGNI dei nostri clienti. 

Puntiamo sempre a svolgere un lavoro
di qualità, grazie
all’ORGANIZZAZIONE funzionale del
nostro lavoro.

S2E promuove la crescita reciproca e
continua a tutti gli Stakeholder.

Curiosi e appassionati siamo alla
ricerca costante delle migliori
tecnologie nel mondo, ed insieme alla
conoscenza e fiducia reciproca dei
Partner seguiamo il nostro Business
driver: l'innovazione.

Entra in contatto con Noi
https://bit.ly/2Y0WSf9

I  VALORI

https://bit.ly/2Y0WSf9

