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Siamo una realtà operante dal 1998 nel settore dell’information technology.

Ci proponiamo come partner affidabile nell’affrontare progetti e nello sviluppare

soluzioni informatiche efficaci, aperte e innovative. Offriamo la nostra competenza

e la nostra esperienza organizzate in un servizio di consulenza concreto e

continuativo. Intendiamo sviluppare una relazione di valore con i clienti e con tutti

gli interlocutori professionali cercando il confronto, la fiducia e la collaborazione.
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Present

Dal 1998: 
Software House. 
“Operai” del byte 

e del bit

Percorriamo con i nostri 
clienti la strada della 
trasformazione digitale



Future

Dal 1998: 
Software House. 
“Operai” del byte 

e del bit

Ci piace navigare 
in acque ancora 

tutte da esplorare

Percorriamo con i nostri 
clienti la strada della 
trasformazione digitale



Audit Manager + iClouseau

Perché iClouseau ?

Da anni sviluppiamo AUDIT MANAGER una soluzione digitale per supportare i processi di audit,

controllo, ispezione e collaudo in ambito qualità, sicurezza, prevenzione rischi e in diversi

settori merceologici.

iClouseau è una «costola» di Audit Manager e siamo convinti possa essere utile alle aziende nel

difficile percorso di compliance rispetto alla GDPR sia per un assessment iniziale che per le

successive verifiche.

"Data security is not an IT 
issue, it is a business risk."



iClouseau in concreto

"Data security is not an IT 
issue, it is a business risk."



iClouseau verrà equipaggiata con le checklist di base per l’assessment GDPR

Sviluppi futuri

iClouseau verrà pubblicata come app gratuita nel Microsoft Store e verrete 

prontamente informati

iClouseau verrà aggiornata con checklist di approfondimento delle singole tematiche

iClouseau verrà affiancata da una versione «premium» per la gestione completa del 

ciclo delle non conformità , azioni correttive e azioni preventive, ed altro ancora…
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