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LA SOCIETA’

DOVE SIAMO

Cirem Consulting

Lazio

è la società

specializzata in servizi di consulenza e

 Sede Legale:

di System Integrator per P.A e P.M.I

Via Giulio Antamoro 28/30
00181- Roma (RM)
Italia

con

la

missione

attraverso

scelte

di

contribuire,
tecnologiche

avanzate, alla creazione di valore
Tel:
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E-Mail:

(+39) 06.66.41.82.68
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aggiunto per le aziende clienti.

Nata nel 2009 la società si è specializzata
in tre settori di mercato:


Consulenza settore IT;



Consulenza Por 2007/2013;



Archiviazione Documentale.

Consulenza settore IT:
La società si occupa dell'integrazione di
sistemi all’interno della struttura informatica

Per migliorare i processi operativi delle

 Sede Operativa:

Cirem

già esistente, con il compito di far dialogare

Consulting

impianti diversi tra di loro allo scopo di

Via Ramarini n° 7
00015 - Monterotondo (Roma)
Italia

aziende

deve conoscere bene il settore nel

creare una nuova struttura funzionale che

Tel:
Fax:
E-Mail:

quale il cliente opera, i processi

possa

aziendali e le soluzioni informatiche

potenzialità degli impianti d'origine, creando

utilizzate, il tutto per dare risposte

funzionalità originariamente non presenti.

veloci in maniera da garantire una

Consulenza Por 2007/2013:

competitività operativa e tecnologica.

I servizi erogati hanno per obiettivo il

(+39) 06.90.60.181
(+39) 06.90.69.208
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Per ulteriori informazioni visita il sito
http:/www.ciremconsulting.it

utilizzare

migliorare

la

capacità

Risposte, che la società garantisce

Amministrazione

offrendo

migliorare

soluzioni

con

le

più

aggiornate tecnologie informatiche.

sinergicamente

e

della

di

l’attuazione

Pubblica

contribuire
dei

le

a

Programmi

Operativi e degli interventi cofinanziati dai
Fondi strutturali.

Infatti, attraverso l’utilizzo di tecnologie

Archiviazione Documentale:

la società

La società effettua l’analisi della struttura

realizza interventi

di

consulenza direzionale volti a progetti

aziendale

per

di sviluppo software e di integrazione

movimento dei documenti, per poi offrire

applicativa.

servizi

che

identificare

vanno

dalla

i

flussi

gestione

di

del

workflow all'integrazione con sistemi per
Via Giulio Antamoro 28/ 30 Roma (RM)

archiviare e gestire i dati anche con
interfaccie web-based.
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CONSULENZA SETTORE IT

Audit ed analisi infrastruttura tecnologica:

Progettazioni ed integrazione di reti aziendali:

I servizi offerti sono rivolti ad Enti ed Aziende che

L'esperienza della

necessitano di una verifica dello stato della
propria infrastruttura, sia dal punto di vista
tecnico che procedurale.

permettono il raggiungimento di
tra

protezione

e

un giusto

performance,

valutando opportunamente i costi ed i benefici.
La

permette di affrontare fin da subito tematiche
importanti (esposizione di servizi via internet,
backup, sicurezza della rete e monitoraggio degli

Grazie ai nostri servizi, i nostri consulenti

equilibrio

Cirem Consulting,

Cirem Consulting utilizza strumenti di

consolidata efficacia, fornendo un'analisi chiara e

accessi) che garantiscono una fruizione dei
servizi

senza

problemi

e

con

le

migliori

Progettazione e realizzazione Software:
Le attività di progettazione e sviluppo dei sistemi
e del software applicativo sono condotte dal
personale interno secondo tecniche di Project
Management attraverso la creazione di gruppi di
progetto, sfruttando tra l’altro sinergie operative
con società leader del mercato quali:

performance con sistemi di monitoraggio degli
accessi, estensioni wireless, dmz, vpn e tutti i
servizi necessari per il corretto mantenimento
della infrastruttura tecnologica aziendale.

dettagliata in cui si identificano i punti di forza e
debolezze di una rete, consentendo di pianificare

Servizi di Network Security:
La

gli eventuali interventi correttivi.

Cirem Consulting

notevole

esperienza

ha maturato una

nella

progettazione,

Project Management:

configurazione e gestione di sistemi per la

Sicurezza Dati, Risorse e Privacy:

Siamo in grado di offrire servizi di Project

sicurezza delle reti tramite firewall e sistemi di

La società affianca le aziende, e gli enti pubblici

Management riguardanti le fasi di :

Intrusion Detection ed è in grado di effettuare:

nel

1.

Impostazione e Organizzazione di progetto;

1.

Vulnerability Assessment, e Penetration

sull'organizzazione interna, per stabilire nel

2.

Costruire la mappa degli stakeholders;

3.

4.

determinare

l'impatto

delle

norme

Test;

contesto specifico quali provvedimenti adottare e

Verificare i parametri di qualità degli obiettivi

2.

Risk Analysis;

nel trovare le soluzioni più adatte. Inoltre tramite

fissati;

3.

Policy e Architecture definition;

la redazione del DPS vengono definiti interventi e

Analizzare il contesto, il rischio del progetto

4.

Infrastructure hardening;

strategie per la sicurezza dei dati, identificando

ed i fattori critici ad esso relativi;

5.

Security Management;

immediatamente il livello di sicurezza dei dati e le

6.

Auditing e Monitoring;

aree maggiormente a rischio.

7.

Scheduled penetration test;
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CONSULENZA POR 2007/2013

Cosa è il Por 2007/2013

Quali servizi offriamo?

Il Programma operativo per l'utilizzo del

Assistenza Tecnica:

Controlli e Monitoraggio:

Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr)

Obiettivo primario della società ha una duplice

Il Monitoraggio effettuato sui Fondi strutturali è

è il documento di programmazione per il

valenza:

un’ attività prevista dai Reg. (CE) n.1260/99 e

periodo 2007-2013 al fine di sostenere la



Assicurare, anzitutto, standardizzazione e

n.1159/00, i quali stabiliscono che l’Autorità di

competitività dell'economia regionale

omogeneità in talune attività tipiche dell’AT

Gestione (AdG) dimostri l’efficacia e la qualità

e di consolidare la coesione economica,

(supporto tecnico e operativo, valutazione,

delle azioni di comunicazione intraprese.

sociale e territoriale. Il FESR finanzia:

informazione e pubblicità, miglioramento

La Cirem Consulting offre servizi di :

dell’informazione statistica, ecc…);


aiuti

diretti

agli

investimenti

nelle imprese (in particolare le
PMI) volti a creare posti di lavoro
sostenibili;




infrastrutture correlate ai settori



Garantire, la crescita di nuove capacità
istituzionali

su

policy

di

Monitoraggio Finanziario;



Monitoraggio Fisico;



Monitoraggio Procedurale.

rilievo

strategico per l’attuazione del QSN, a partire
da taluni ambiti già individuati (ambiente,

Accounting:

pari

Attività

opportunità,

internazionalizzazione,

svolta

attraverso

l’applicazione

di

della ricerca e dell’innovazione,

recepimento della disciplina comunitaria),

procedure

delle telecomunicazioni, dell’am-

ma in una logica aperta ad ogni settore di

verificare la veridicità e la correttezza di bilanci

biente, dell’energia e dei trasporti;

cooperazione

che

d’esercizi o di bilanci consolidati. Tipicamente, la

strumenti finanziari (fondi di

corrisponda

fabbisogno

revisione contabile è finalizzata alla certificazione

capitale

regionale.

di

rischio,

fondi

di

interistituzionale
ad

un

reale

campionarie,

che

consentono

di

da parte dei revisori contabili, di detto bilancio
d’esercizio o bilancio consolidato.

sviluppo locale ecc.) per sostenere
lo sviluppo regionale e locale ed

E-Government:

incentivare

L’attuale quadro normativo in materia di gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi,

la

cooperazione

favorisce l’innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione. Offriamo soluzioni

fracittà e regioni;


forte



misure di assistenza tecnica.

informatiche di gestione elettronica della documentazione aziendale che permettono alle aziende di
ottenere numerosi vantaggi rispetto alla gestione cartacea.
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ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Cosa è la conservazione sostitutiva

Quali servizi offriamo?

La Conservazione è quel processo tramite

Archiviazione Fisica:

cui è possibile conservare i documenti in

La

modo che non si deteriorino e che risultino

conservazione/gestione del patrimonio documentale dell’ azienda cliente nel rispetto non solo delle

disponibili nel tempo mantenendo la loro

prescrizioni di legge, ma anche dei più rigidi criteri di funzionalità ed economicità, suddiviso nelle fasi di:
1.

autenticità e integrità.
Essendo una procedura
/informatica

società

dalla

sia

fatto

a

norma,

a

serie

di

attività

necessarie

alla

corretta

acquisizione

e

Analisi: Questa fase comprende la consulenza nell'analizzare le esigenze operative del

consultazione della documentazione: fisica, ottica, on line, ecc.;
2.

La Presa in carico dell'archivio: ovvero il prelievo della documentazione presso il cliente con il
trasporto fino al Centro di Archiviazione Cirem Consulting. Il materiale viene ordinato,

completamento delle attività richieste dalla

schedato, inscatolato ed infine trasferito presso i poli di archiviazione dove, avviene la relativa

normativa, è possibile procedere con la
reale distruzione della carta e conservare

una

di un modello operativo e di un'architettura tecnologica per la conservazione e la

legge

italiana, ove il processo di conservazione
sostitutiva

previsto

cliente, la sua logica di archiviazione e le necessità di consultazione, ivi incluso la definizione

a valore legale

regolamentata

ha

associazione alle coordinate logistiche, in base al posizionamento a scaffale.
3.

solamente il formato elettronico, con tutti i

La Consultazione dell'archivio: ove il cliente a seconda degli SLA concordati può sia
richiedere il trasporto del documento originale quando richiesto, sia la possibilità di consultare

vantaggi che ne derivano.

l'archivio tramite modalità web, con la possibilità opzionale della scansione e dell'inoltro, per
via telematica, dei documenti.
Commercializzazione software documentale e software per la conservazione sostitutiva:
L’art. 5 della delibera CNIPA n.11 del 2004, ammette la possibilità per le aziende di avvalersi di terze
parti a cui delegare l' archiviazione documenti in outsourcing. Questo permette un risparmio
considerevole sui costi produttivi, evitando di implementare processi, che non hanno nulla a che fare
con il proprio core business. Nello specifico oltre all’utilizzo del nostro software di conservazione
sostitutiva è possibile demandare anche l'attività di Responsabile della Conservazione, con la
trasmissione delle impronte all’Agenzia delle Entrate.

Annualmente i nostri clienti, riceveranno l’archivio digitale a norma su speciali DVD contenenti sia i
documenti digitali conservati, sia il modulo per la consultazione.
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