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LA NOSTRA AZIENDA

DPWAY nasce dall'unione di competenze e esperienze
maturare nel corso degli anni da un gruppo dinamico di
professionisti. Ciò ha dato vita così, ad un'azienda di
consulenza in ambito IT, con particolare attenzione al
campo della sicurezza informatica e all'innovazione.

Ci piace definirci un'azienda giovane ma con una
pluriennale esperienza fornita dalle persone che la
compongono.

In un mondo in cui la connettività si estende sempre più
dalle persone agli oggetti, vogliamo essere per i nostri clienti
i traghettatori verso il futuro, gli esploratori di soluzioni
innovative per poi accompagnarli, in totale sicurezza, verso
la realizzazione del loro potenziale.
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2018

2019

Fondazione
Dall'idea di Roberto di Palma, DPWAY viene
fondata con l'intento di innovare il
panorama IT.
Ideazione Cryptank: un cloud ad accesso
limitato con protezione dei dati.
Ideazione di un algoritmo per le ricerche in
campo immobiliare.

R&D progetti
R&D per Cryptank & Algoritmo per le
ricerche in campo immobiliare.

2020
Crescita
Ampliamento portafoglio clienti con servizi di
Assistenza, Implementazione, SOC & NOC e
Service desk.

2021
Altri successi
Brevetto: Horusway; Servizi di
consulenza ICT.

2022
Oggi
Espansione dei servizi al Mercato Pubblico;
Ampliamento dei campi di intervento mediante
partnership strategiche.



DA NORD A SUD

SEDI
Da Milano a Bari, passando

per Roma: DPWAY è sempre
al fianco del tuo business.
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SERVIZI

Cybersecurity

SOC & NOC

NETWORK & SECURITY

PER DIFENDERE IL TUO BUSINESS 

I nostri servizi sono scelti ed erogati da
esperti del settore.
La nostra selezione è valida per ogni tipo di
business, dalle PMI alle Enterprise.

Tutte le aziende sono costantemente esposte a crimini informatici quali
phishing, furto di dati e identità personali, introduzione di virus e
malware nei sistemi aziendali. 

Garantire che le applicazioni di business funzionino sempre ed in modo
soddisfacente e che i dati siano tutelati a salvaguardia della capacità
competitiva e della reputazione aziendale, sono condizioni divenute
imprescindibili.

In un mondo sempre più connesso il nostro Team di Network & Security,
progetta e realizza soluzioni complesse, innovative ed integrate.

SERVICE INTEGRATION
Gli approcci e gli strumenti per l’integrazione dei sistemi informativi
sono un passaggio cruciale che consentono alle imprese di mettere in
campo nuove strategie di business e ridurre il time-to-market per
affrontare lo scenario competitivo.

ICT SECURITY ASSESMENT
Attraverso una serie di attività di rilevazione ed indagini, il servizio ITC
Security Assessment permette di ottenere una valutazione dello stato
dell'arte (AS-IS) dei sistemi e della documentazione relativi alla sicurezza
ICT.
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LA SOLUZIONE PER TUTTI

CYBERSECURITY
Offriamo servizi nell'ambito della Cybersecurity volti
alla protezione degli utenti e delle aziende.
Identifichiamo i rischi e supportiamo le infrastrutture
aziendali non solo rispondendo a minacce contingenti,
ma definendo procedure e soluzioni che possano
garantire nel tempo la protezione dei dati e la
sicurezza del business.

Vulnerability Assesment
Un'analisi di sicurezza che ha come obiettivo l'identificazione
di tutte Je vulnerabilità potenziali dei sistemi e delle
applicazioni valutando il danno potenziale che l'eventuale
“attaccante” può infliggere all'unità produttiva.

GDPR Compliance
Consulenza nella redazione della documentazione del nuovo
Regolamento Europeo EU-GDPR in materia di privacy,
dall'adeguamento delle infrastrutture alla formazione del
personale, fino alla fase di mantenimento.

Penetration Test
La simulazione di un attacco informatico che ha l’obiettivo di
testare la vulnerabilità della rete o sistema operativo che si
sta utilizzando.

SOC & NOC as Services
I nostri centri operativi, in servizio 24 ore su 24, tutti i giorni,
con l'obiettivo di analizzare, monitorare e gestire servizi,
database, firewall e l'intera rete di un'azienda.



LA SOLUZIONE PER TUTTI

CYBERSECURITY
La Cybersecurity è il nostro core business, e crediamo
con fermezza che la sicurezza non sia una semplice
gara improntata verso la tecnologica, ma una vera
sfida sociale che deve prevedere la formazione delle
persone e la sensibilizzazione a rispettare determinati
focus necessari per tutelare i nostri dati.

Security information and event management
Una soluzione di sicurezza che aiuta le aziende a riconoscere le
potenziali minacce e vulnerabilità di sicurezza grazie anche
all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per automatizzare molti dei
processi manuali associati al riconoscimento delle minacce e alla
risposta agli incidenti.

Consultancy
Forniamo alle aziende una guida nella scelta degli strumenti e
delle tecnologie più adatte ai loro obiettivi e le affianchiamo nel
processo di digitalizzazione, dal monitoraggio del sistema
all'assistenza tecnica, per arrivare all'eventuale integrazione di
componenti aggiuntivi o upgrade.



SCOPRI DI PIU' SU

PROJECT
MANAGEMENT
La nostra visione prevede un approccio olistico alla
governance. Infatti, crediamo non esista un progetto
senza un contratto, un allegato tecnico, un business
case economico-finanziario, un prodotto o un servizio
da realizzare all'interno di un contesto organizzativo,
tutto deve essere coordinato, compreso e controllato
in modo da ottenere guanto previsto, creando valore,
senza sprecare tempo e denaro.

Per fare questo, a nostro parere, non servono solo
specialisti di Project Management, ma un team di
consulanti capaci di governare tutte le decisioni
impattanti.

PROCESSO

AVVIO

ESECUZIONEPIANIFICAZIONE MONITORAGGIO
e CONTROLLO

CHIUSURA
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LA SOLUZIONE PER TUTTI

SERVICE
INTEGRATION
Un progetto efficace di service integration permette di
valorizzare gli investimenti tecnologici in applicazioni e
piattaforme per poter espandere la propria attività
nell'era digitale.
L'integrazione di sistemi informativi è il prerequisito
per ottenere, sul piano dell'IT ma non solo, la giusta
flessibilità per esplorare nuovi modelli di business, con
l'obiettivo di servire con sempre maggiore rapidità i
propri clienti e ridurre il time-to-market.

Riassunto
Creazione di nuove divisioni aziendali, implementazione di canali
di vendita o procedure logistiche, fusioni con altre società,
possono essere solo alcuni degli scenari in cui si rende
necessario un progetto di service integration e la conseguenze
garanzia che gli strumenti di raccolta, conservazione ed
elaborazione dati di tutte le realtà in gioco funzionino senza
criticità e in tutta sicurezza.



SCOPRI DI PIU' SU

BUILDING
AUTOMATION
Uno dei nostri focus è dedicato alla domotica e
all'importanza di automatizzare le funzioni di tutto gli
impianti presenti in una casa, ottimizzandone le
prestazioni per aumentare i livelli di vivibilità, comfort e
sicurezza all'interno degli ambienti.

Il tutto acquista maggiore rilievo in edifici non
residenziali, quali alberghi, uffici, scuole e costruzioni
polifunzionali, in cui la possibilità di automatizzare
alcune "procedure ripetitive" è fondamentale per
migliorare le prestazioni complessive delle struttura, in
cui i dati di entrata e uscita sono maggiori rispetto ad
un appartamento.

ILLUMINAZIONE

SISTEMI DI
SICUREZZA

TERMOREGOLAZIONE

CONTROLLO
ACCESSI
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PROGETTAZIONE
INFRASTRUTTURE IT

HARDWARE

SOFTWARE

RETI

ANCORA SOLUZIONI

Dalle infrastrutture informatiche funzionali,
efficienti, sostenibili

SERVER
DATACENTER
PERSONAL COMPUTER
ROUTER
SWITCH

SISTEMI OPERATIVI
APPLICAZIONI
SISTEMI DI GESTIONE
WEB SERVER

CONNESSIONI INTERNET
FIBRA
FIREWALL
CABLAGGI



INNOVAZIONE CRYPTANK

HORUSWAY

ALGORITMO
IMMOBILIARE

SAREMO SEMPRE PIÙ

Uno dei cardini della nostra azienda è la
passione per l'innovazione e la tecnologia,
strumenti che devono essere un valore per i
nostri clienti.
Per questo ci impegniamo ogni giorno per
offrire nuove soluzioni digitali che siano in
grado di migliorare i processi di business,
così come la vita di tutti i giorni.

Il pratico cloud ad accesso
limitato con protezione dei
dati, backup, ridondanza
RAID e algoritmo
proprietario.

App con un pratico
supporto vocale per
aiutare le persone
ipovedenti nella loro
quotidianità.

DPWAY ha sviluppato un
algoritmo per le ricerche in
campo immobiliare
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ALCUNI DEI NOSTRI
CLIENTI



I NOSTRI PARTNER



PROGETTI IN CUI
CREDIAMO

CYBER ANGELS

FUTUR-E FOILING

AEBIOSYSTEM

Cyberangels offre protezione e assicurazione da attacchi informatici per il tuo sito Web
aziendale, tutto in un’unica piattaforma.

FUTUR-E combina la tecnologia dell'industria nautica, del design automobilistico e
dell'aviazione con un sistema cinematico integrato di ispirazione automobilistica.

Advanced Electronic Biosystem è un’azienda italiana che opera nel campo della
microelettronica biomedicale.
Il nostro Team di esperti è specializzato nell’ideazione e sviluppo di prodotti applicabili
alla telemedicina.



LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

Offrire ai nostri clienti servizi che abbiano elevati standard è un impegno che ci assumiamo
ogni giorno.

E' per questo che abbiamo voluto attestare i nostri processi con le certificazioni più
autorevoli e riconosciute sul mercato, in modo che la nostra qualità non fosse solo una

dichiarazione d'intenti, ma un'attestazione di terza parte.



CONTATTI

ROMA

MILANO

BARI

TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO

+39 0681 156878

Viale Palmiro Togliatti,
1625 - 00155 ROMA

Via Jacopo dal Verme
7 - 20159 Milano

Via Volga c/o Fiera del
Levante pad 129 -
70132 Bari

+39 0690 205462 r.a.

info@dpway.it

www.dpway.it



"Quello che saremo domani, lo costruiremo oggi."


