Company Overview

Gruppo Daman
La nostra PASSIONE al servizio dell’INNOVAZIONE

Il Gruppo Daman è una realtà italiana che ha la missione di aiutare le grandi
organizzazioni pubbliche e private a:
• massimizzare il valore di business delle infrastrutture tecnologiche,
• incrementare il livello di protezione nei confronti del Cyber Crime,
• facilitare i processi di digital transformation.

La più importante caratteristica del Gruppo Daman, è sempre stata la capacità di saper ascoltare e comprendere e le
esigenze delle organizzazioni italiane per poi trasformarle in soluzioni efficaci, grazie a un modello di business orientato
fortemente al cliente:
• identificare le migliori tecnologie e i partner più efficaci nello scenario internazionale
• modellare le soluzioni sulla base delle reali esigenze delle grandi organizzazioni pubbliche e private italiane
• fornire le competenze specialistiche necessarie a supportare al meglio tutte le fasi del processo, garantendo
vicinanza e dedizione alle esigenze operative dei nostri clienti.

AREE DI INTERVENTO
La missione del Gruppo Daman si concretizza nella capacità di offrire alle grandi organizzazioni, soluzioni avanzate in tre
specifiche aree:
1. Cyber Security: una strategia efficace per aumentare le capacità di Cyber Defence delle grandi
organizzazioni
2. Infrastructure Management: soluzioni tecnologiche per ottimizzare la gestione delle infrastrutture IT
3. Digital Transformation: supportare i processi di trasformazione digitale attraverso la progettazione
avanzata di Siti Web e App

VALORI DI RIFERIMENTO
Questo modello è rafforzato dai valori che il Gruppo Daman ha scelto come valori di riferimento:
•

la passione con cui la missione viene perseguita, che determina anche la qualità elevata dell’esperienza
lavorativa;

•

la propensione continua verso l’innovazione, stimolata dalle molteplici relazioni internazionali;

•

la cura del cliente, che punta a una fidelizzazione basata su benefici concreti e sul mutuo rispetto.

Un modello che ci ha permesso di crescere costantemente in questi anni e di avere oggi un portafoglio ampio di clienti
fidelizzati tra le più importanti organizzazioni italiane.

SCOUTING TECNOLOGICO
Uno dei nostri fattori di unicità è sempre stato quello di portare sul mercato italiano le tecnologie più avanzate che
emergono nello scenario internazionale, per poi adattarle alle necessità peculiari delle organizzazioni italiane, garantendo
loro l’affidabilità della tecnologia e del fornitore e un servizio post-vendita efficace.
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CYBER SECURITY
Per Security Management si intendono tutte quelle attività rivolte a ridurre i rischi derivanti da
potenziali violazioni dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di un’organizzazione, che
possono comportare impatti significativi di carattere economico, reputazionale o politico-sociale.
In questa specifica area di intervento sono contemplate tutte quelle soluzioni che consentono di:
• aumentare il livello di protezione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo;
• diminuire i tempi di reazione in caso di attacchi, minimizzando i danni;
• rendere più efficaci le attività di analisi a fronte di una violazione.
Le soluzioni di Security Management hanno la finalità primaria di proteggere l’organizzazione dal rischio di un attacco
Cyber. In questa specifica area le organizzazioni hanno bisogno di soluzioni sempre più avanzate, in grado di andare ben
oltre il livello di protezione fornito dai sistemi di sicurezza perimetrale, e di organizzarsi secondo un modello avanzato
di Cyber Defence.
Per ogni organizzazione, pubblica e privata, è necessario adottare un approccio olistico alla Cyber Security che agisca su
un doppio livello:
• quello delle soluzioni tecnologiche, da inserire all’interno di un’architettura di Cyber Defence completa e
costantemente aggiornata sulla base della rapida evoluzione delle tecniche di offesa;
• quello del fattore umano, andando ad agire sulla competenza e sulla consapevolezza di tutto il personale che
opera all’interno di un’organizzazione, prendendo atto che, nella Cyber Security, il fattore umano risulta uno
dei principali fattori critici di successo.
Tenendo conto di questa visione olistica della sicurezza informatica, dal 2017 il Gruppo Daman ha avviato una
collaborazione ad ampio respiro con il Cyber Security Group, un’azienda israeliana specializzata in consulenza strategica
e servizi di Cyber Security per organizzazioni militari e civili. Grazie a questa collaborazione, il Gruppo Daman ha integrato
la propria offerta di soluzioni tecnologiche verticali con un approccio strategico che tiene conto di tutte le necessità di
un’organizzazione in questo specifico ambito; un approccio che si fonda sull’esperienza israeliana, considerata la più
avanzata a livello mondiale.
In ambito tecnologico, questa collaborazione ha permesso al Gruppo Daman di accedere ad alcune soluzioni tecnologiche
particolarmente avanzate, mentre rispetto al fattore umano, questa collaborazione ha portato alla nascita di Cyber
Academy Italia.

CYBER ACADEMY ITALIA
Cyber Academy Italia è una società che nasce dall’incontro tra il Gruppo Daman e la società israeliana Cyber Security
Group, con l’obiettivo di portare in Italia l’offerta formativa più aggiornata sul tema Cyber. Un centro di formazione
di alto livello, rivolto alle grandi organizzazioni, pubbliche e private, il primo che riproduce l’esperienza israeliana
maturata nella Cyber Security.
L’offerta formativa è articolata su due linee di sviluppo:
•

quella della competenza specialistica, che riguarda gli specialisti dei settori IT, IT Development e IT
Security, che si concretizza in un ampio catalogo di corsi di alto livello;

•

quella della consapevolezza (awareness), rivolta all’organizzazione nella sua interezza, e che trova la sua
concretizzazione nella linea di prodotti Cyber Guru.

Nella Cyber Security, consapevolezza e specializzazione sono gli autentici fattori critici di successo!
Per saperne di più:
Per contattarci:		
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www.cyberacademyitalia.it - www.cyberguru.it
info@cyberacademyitalia.it - 800.741.423
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INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
Per Infrastructure Management si intendono tutte quelle attività rivolte ad ottimizzare la
gestione delle infrastrutture IT, garantendo la loro conformità rispetto agli obiettivi di Business
delle grandi organizzazioni.
In questa specifica area di intervento sono contemplate tutte quelle soluzioni che vanno ad incidere sul sempre più
difficile governo delle risorse tecnologiche, tenendo conto della crescente complessità dei moderni datacenter.
Le soluzioni tecnologiche proposte dal Gruppo Daman, in ambito gestione delle infrastrutture, indirizzano le seguenti
problematiche:
• Datacenter Service Management:
• Software Configuration & Licensing Management;
• IT Remote Service Desk.
I benefici che si ottengono nell’implementazione di queste soluzioni, posso essere così riassunti:
• Maggiore efficenza gestionale, grazie alla capacità di automatizzare molti processi ripetitivi;
• Rispetto dei livelli di servizio, grazie a una gestione più efficace delle risorse tecnologiche;
• Conformità a regole e normative (es. GDPR), grazie a un’aumentata capacità di controllo delle risorse
tecnologiche e delle loro configurazioni.

PARTNER TECNOLOGICI
Uno degli elementi che caratterizzano l’offerta del Gruppo Daman è la distribuzione di tecnologie innovative, accuratamente
selezionate sul mercato internazionale, e la loro trasformazione in soluzioni in grado soddisfare le peculiari esigenze
delle aziende italiane. Questo prevede la collaborazione con partner tecnologici indipendenti che si distinguono sul
mercato per innovazione e qualità tecnologica.
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DIGITAL TRANSFORMATION
A partire dal 2011, il Gruppo Daman ha creato una divisione interna che si occupa di
Progettazione avanzata di Siti Web & Mobile APP.

Questo percorso ha preso il via agendo da incubatore della start up Lambo srl, che si è dedicata allo sviluppo di Lambo
Archivio Personale, un’applicazione mobile (iOS ed Android) per il mercato consumer (www.lambo-app.com). Il successo
di questa iniziativa è confermato dai numeri, considerato che al momento Lambo registra oltre 80.000 download e 50.000
utenti attivi.
Prendendo spunto da questa iniziativa di successo, Daman ha avuto l’opportunità di partecipare a un grande progetto
della Pubblica Amministrazione, che si è concretizzato con lo sviluppo di Bilancio Aperto (bilancioaperto.mef.gov.it/
landing.html) un’applicazione mobile realizzata per la Ragioneria Generale dello Stato. Con Bilancio Aperto ogni cittadino
può avere immediato accesso ai dati del Bilancio dello Stato sia in forma aggregata, sia a livello elementare.
Successivamente Daman è stata incaricata di progettare il sito Web Open BDAP (www.bdap.tesoro.it) che permette ai
cittadini di accedere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche ed ottenere i data set di interesse in “Formato
Open”.
Forte di queste importanti esperienze, la nuova business unit di Daman ha consolidato la sua offerta, con una metodologia
che segue i più avanzati standard di progettazione User Center Design, per le componenti User Interface e User Experience.
Nel caso delle mobile APP, il coinvolgimento del Gruppo Daman si spinge oltre l’aspetto della progettazione, prevedendo
anche la fase completa di sviluppo, e questo in funzione della specificità di questo settore di mercato.
In ogni caso, il vero punto di forza della proposta Daman in questo settore è quello di essere un vero e proprio “broker”
delle migliori competenze presenti sul mercato, caratteristica che le consente di fornire sempre la risposta più efficace ed
efficiente alle specifiche esigenze dei propri clienti.

GRUPPO DAMAN
Fondato nel 2003 da specialisti nel settore delle soluzioni software con oltre 20 anni di esperienza, il Gruppo Daman
può oggi vantare una particolare abilità nello scouting tecnologico, e quindi nell’individuazione di soluzioni per
problematiche emergenti e nella selezione di quelle che presentano caratteristiche e univocità differenzianti e
comprovabili.
Il Gruppo Daman si distingue anche per il suo personale tecnico altamente specializzato e preparato nelle attività di
supporto operativo, per l’assistenza specialistica a supporto delle fasi di implementazione delle proprie soluzioni,
e per le solide collaborazioni con system integrator di primaria importanza
Gruppo Daman srl, Via Mario Bianchini 51, 00142 Roma
Per saperne di più: www.daman.it - Per contattarci: info@daman.it - +39.06.5159281
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