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Chi siamo
+ 20 ANNI nel settore ICT

Più di 240 professionisti

Energent è una realtà di consulenza IT che unisce competenze
verticali di mercato, tecnologie all’avanguardia e cultura del
servizio per integrare processi, applicazioni, soluzioni esclusive
e prodotti innovativi.

4 Sedi in Italia
Roma, Milano, Napoli, Bari

Oltre 23
(Mln di Euro) di
fatturato annuo

Impegno concreto
per un futuro
sostenibile.

Cosa facciamo
Energent rende semplici e accessibili i processi “business critical”
dei suoi clienti, adottando l’innovazione e la flessibilità dei nuovi
scenari di business.

Industries
Energy

Telco

Transportation

Finance

Public Administration
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+ 20 ANNI
nel settore ICT

VISION
Al servizio dei clienti per un futuro tecnologico e
funzionale.

MISSION
Ogni risorsa è essenza della crescita
Il miglioramento della società avviene cavalcando
la cresta dell’onda dell’innovazione e rimanendo
costantemente all’avanguardia nella creazione,
nello sviluppo e nella produzione delle tecnologie
informatiche. Energent grazie alla sua rete di
professionisti, offre servizi, soluzioni e consulenze
che si trasformano in valore aziendale per i suoi
clienti.

VALUES
Goal oriented
Focalizzati sui risultati: affianchiamo i nostri clienti in modo
mirato nella strada verso il successo.
Forward thinkers
Lungimiranti: crediamo che l’applicazione dell’intelligenza,
della ragione e della scienza possa migliorare il business, la
società e la condizione umana.
Trust
Costruire relazioni forti e durature basate sulla fiducia
reciproca. Correttezza, crescita costante, rispetto sono i
nostri punti fermi nei rapporti lavorativi.
Challenge
Affrontiamo tutte le sfide con professionalità e
determinazione.
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Solution & Services
Energent, con le sue risorse, assicura la gestione, la manutenazione e lo sviluppo di tutti i sistemi.

1
5

HYBRID CLOUD

Servizi e consulenza per il cloud ibrido.
Attraverso servizi flessibili e scalabili,
innoviamo le applicazioni su qualsiasi
piattaforma Cloud First.

2 ARCHITECTURE

CONSULTING & PROJECT
MANAGEMENT

Cloud, DevOps, Infrastructure
outsourcing, Network, Service
Orientend Architecture.

6

SECURITY SERVICES

8

ACADEMY E LAB

 Application management & development
 IT Consulting
 Business process services

7

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

L’Intelligenza Artificiale (AI) permette di
estrarre pattern e informazioni nascoste, creare
flussi di lavoro intelligenti per generare valore e
nuove opportunità di business.
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DIGITAL TRANSFORMATION
Porting/Migration verso i Cloud dei maggiori
vendor come Azure, Amazon, Oracle, Google.
Creazione di private Cloud.

4

CLOUD TRANSITION
Cloud, O.S., DB, Middleware,
Security.

Sviluppo, conduzione e manutenzione
di sistemi di Network & Security
Management.

Percorsi di formazione ad hoc allineati al core
aziendale, sono la soluzione vincente per
inserire personale preparato e qualificato nel
mercato. L’unità centrale di formazione
garantisce il costante aggiornamento dei
nostri professionisti.
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Hybrid Cloud
Ingegneria e automazione
Legacy modernization e soluzioni cloud su misura per creare funzionalità digital.
Lo sviluppo nativo del cloud crea una sola volta, ma itera e implementa rapidamente
e ovunque.

MIGRAZIONE

Automatizza i processi, incrementa la sicurezza e riduce i rischi.

GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE

Trasforma il modo di gestire le applicazioni: monitoraggio,
ottimizzazione e governance automatizzate conformi alle specifiche
definite.

CONSULENZA NELLA STRATEGIA CLOUD

Supportiamo il core business e progettiamo il percorso di innovazione in
qualsiasi multicloud ibrido.
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Architecture
CLOUD

Erogare servizi IT in maniera
flessibile, scalabile e veloce.

DEVOPS

Cultura organizzativa a
supporto della business
agility.

INFRASTRUCTURE
OUTSOURCING

Competenze di professionisti,
nelle più moderne tecnologie,
per portare ai clienti le soluzioni
più efficienti siano esse On
Cloud, On Premise oppure
Hybrid.

Digital Transformation
Energent, il giusto partner per il tuo percorso nella digital transformation.
• Porting/Migration verso i cloud dei maggiori vendor, come: Azure, Amazon,
Oracle, Google.
• Creazione di private Cloud

▪ Energent © Corporate Presentation 2022 ▪

NETWORK

L’evoluzione
delle
tecnologie,
la
migrazione verso il Cloud e alle reti
virtualizzate richiedono competenze
specifiche di operatività, soddisfazione
degli utenti ed affidabilità del progetto a
fronte di nuove funzionalità.

SERVICE
ORIENTED
ARCHITECTURE

La creazione di ecosistemi
orientati ai servizi,
integrati e distribuiti, sono
la base di ogni paradigma
architetturale.

Cloud Transition
Obiettivo principale del processo di Cloud Migration è garantire che dati e applicazioni siano
ospitati nell’ambiente IT maggiormente adeguato, analizzando
costi e prestazioni.
Verifichiamo l’impatto sui processi di business e management e analizziamo quelle relative
alla user experience per avere ampia visione sui KPI.
Modernizziamo le applicazioni rendendole più flessibili e in linea con le esigenze del business.
SaaS e in generale la componente applicativa, fanno da guida alla transformation.
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Consulting & Project Management
Application Management & Development
L’innovazione, la creatività e l’energia si combinano con la multicanalità e con standard sempre all’avanguardia, per la realizzazione di Web App
e Native App in progetti custom o comunque business critical.

IT CONSULTING

Servizi applicativi e tecnici su sistemi informativi: CRM e
Middleware Management.

CRM

IAM

MIDDLEWARE MANAGEMENT
7
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CRM
Gestiamo e verifichiamo la corretta esecuzione dei processi tecnico-commerciali end to end.

 Account management

 Trouble Ticket Management

 Order management fulfillment

 Problem analysis & determination

 Customer interaction management/caring

 Incident management

 Catalog management

 Problem solving

 Platform & Application Performance

 Data analysis

Monitoring

 IMAC (Install Move Add Change

 Process improvement
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IAM
Mettiamo in sicurezza le tue App, offrendo servizi di elevata qualità e garantendo competenze distintive sulle principali soluzioni Broadcom/Symantec.



SSO



Risk Based Authentication



MultiFactor Authentication



SAML Federation



Self Change Password



Platform & Application Performance
Monitoring

Access
Gateway

Symantec
Siteminder
API
Gateway
Advanced
Authentication

APM
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Middleware Management
Sosteniamo la realizzazione di nuove architetture e la gestione di Environment preesistenti. Forniamo supporto specialistico per Problem Determination,
Problem Solving, Troubleshooting, Patching e Cloud Migration dei diversi prodotti.



Installation-Configuration



High Availability-Disaster Recovery



Load Balancing



Trobleshooting-Problem solving



Integration



Process Improvement



Performance Monitoring



Performance Tuning
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Application Server
Oracle Weblogic Server
Jboss WildFly
Oracle BI
Web Server
Apache Tomcat
Oracle Iplanet

Middleware
Java JDK
Jrockit
Open SSL

DataBase
DataStage
Change Data Capture (CDC)
Big Data
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Security Services

APPLICATION SECURITY
I nostri professionisti ti supportano in tutti i processi di gestione
della sicurezza delle applicazioni e nei servizi di modernizzazione
delle stesse (migrazione al cloud, passaggio a microservizi, adozione
di container).
CLOUD SECURITY
La migrazione verso il cloud introduce nuove sfide di sicurezza
informatica. I nostri servizi ti accompagnano in ogni fase del
percorso di trasformazione per mantenere una posizione di
vantaggio rispetto alle minacce avanzate.
DATA SECURITY
I nostri servizi e le soluzioni di sicurezza dei dati, sia on-premises
che in ambienti cloud ibridi, ti aiutano ad analizzare e risolvere le
minacce e implementare controlli e conformità in tempo reale.
IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT
I nostri esperti di identità e sicurezza ti possono aiutare a progettare
e gestire soluzioni in ambienti di cloud ibrido sicure e conformi alle
normative.
NOC & SOC
Sviluppo, conduzione e manutenzione di sistemi di Network &
Security Management
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Data Science & Artificial Intelligence
La Data Science è la disciplina che distilla valore informativo dai dati. I nostri Data Scientist esperti
ti aiutano a implementare una strategia di priorità dei dati, a usufruire delle tue informazioni in
tempo reale, ad aggiungere origini di terze parti e a integrare, nel tuo ambiente, tecnologie
avanzate: automazione cognitiva e AI.

INTELLIGENT DATA PROCESSING
Grazie ai modelli di Machine Learning specifici sul particolare contesto di business
e sfruttando la potenza di apprendimento, di analisi e di estrazione automatica,
sviluppiamo soluzioni innovative fondate su tecnologie allo stato dell’arte.

LAOCOONTE project:

Energent in collaborazione con TECSO, Innovilab, DLV System,
UniCal e UniNa partecipa al progetto Laocoonte, piattaforma
sperimentale di Artificial Intelligence e Predictive Analytics,
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La metodologia consente di generalizzare l’ambito di utilizzo,
selezionare il miglior algoritmo per il calcolo del modello e di
aumentare la probabilità di estrarre quindi un prototipo utile per la
realizzazione dell’obiettivo e dell’analisi prefissata.

Ambiti attuali di sperimentazione

Bank

Insurance

Medical

Human Resources

Caratteristiche principali:

Principali vantaggi previsti:

 Soluzione AI Centralizzata e agenti distribuiti

 Spiegabilità algoritmica

 Analisi dell’impatto

 Raccolta dati, costruzione e distribuzione del modello in tempo reale

 Performance molto elevate

 Data Quality

 Agenti - Microservices Java modello di riconoscimento e previsionale dinamico

 Usabilità della piattaforma (User Interface)

 Accuratezza della previsione

 Intervallo di aggiornamento dinamico definito dall’utente

 Analisi del rischio o dei benefici

 Modelli disponibili: classificazione, real-time series, regressione

 Correlazione degli attributi (features engineering)

 Servizi esposti come Rest API
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Academy & Lab
Garantiamo il migliore servizio di consulenza attraverso il continuo aggiornamento delle competenze del nostro Team composto da oltre 15 Professionisti certificati
che implementano le Best Practice PMI, PRINCE2 e ITILv3.
Change Management, Process Automation, Configuration & Deploy, Test Management, Quality Assurance.

Academy
Percorsi di formazione e recruiting ad hoc allineati alle strategie
aziendali: la soluzione vincente per inserire personale preparato
e qualificato con calendari predefiniti.
Casi di successo: Linux Os Management, Microsoft OS
Management, Application Management, Data Science base, ICT
Security Base, DBMS base.

Agorà
Competence Center & Cloud Lab
Agorà rappresenta un centro di eccellenza dinamico e innovativo
nel delivery di servizi IT, con focus sulle aree a forte espansione
tecnologica.
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Ambiti tecnologici infrastrutturali

MONITORAGGIO
PROATTIVO E
REPORTISTICA

CONSOLIDAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURA IT

TWEAKING/
PERFORMANCE
TUNING

DIGITAL
TRANSFORMATION

DESIGN E CAPACITY
PLANNING E DEVILERY
END-TO-END DI NUOVE
INFRASTRUTTURE
VIRTUALI

GESTIONE
ORDINARIA
(ES. CHANGE
MANAGEMENT)

REPLATFORMING
UNIX2LINUX

QUALITY
ASSURANCE

ARCHITETTURE
DI BUSINESS
CONTINUITY E
DISASTER RECOVERY

CLOUD
MIGRATION
& PORTING

GESTIONE
STRAORDINARIA
(PATCHING, OS
HARDENING)
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Ambiti tecnologici infrastrutturali
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Certificazioni

ISO 9001:2015

Clienti

ISO 14001:2015

Partner tecnologici

System integrators
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Contatti
LE SEDI

www.energent.it
info@energent.it

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

Energent

NAPOLI
Via Diocleziano, 107/B - 80125
Main. +39 081 7782212, +39 081 7782229

Energent

MILANO
Operation Center
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