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TerniEnergia: la digital company Softeco consegue la certificazione
UNI CEI ISO/IEC 27001:2013
TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, comunica che Softeco, digital
company del Gruppo TerniEnergia, ha ottenuto la Certificazione per la Gestione della sicurezza delle
informazioni ISO 27001:2013 per l'erogazione dei propri servizi. Tale certificazione rappresenta lo standard
internazionale che copre ogni aspetto della sicurezza informatica e garantisce che l’azienda gestisce in piena
sicurezza le informazioni, soddisfacendo a principi di confidenzialità, integrità e disponibilità.
Attraverso la piena attuazione di questo standard internazionale, l’azienda intende sviluppare il business
riducendo i rischi informatici e gli impatti negativi in termini operativi ed industriali, consentendo la
partecipazione a gare anche di livello internazionale e a programmi europei di finanza agevolata finalizzati
all’innovazione.
Lo Standard UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare
continuamente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel contesto dell'organizzazione.
Inoltre, include i requisiti per la valutazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza dell'informazione adatti
alle esigenze dell'organizzazione. I requisiti presenti nella norma sono generici e destinati ad essere applicati
a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo, dalla dimensione o dalla loro natura.
Il sistema informatico certificato ISO 27001 di Softeco ha lo scopo di proteggere i dati e le informazioni da ogni
criticità, per assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, e fornire i requisiti per adottare un adeguato
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) finalizzato ad una corretta gestione dei dati
sensibili.
Softeco è già certificata ISO 9001 ed è intenzionata ad ampliare il bouquet delle proprie certificazioni, anche
per generare sempre maggior valore aggiunto di distinzione nel proprio mercato di riferimento, maggiore
fiducia nel rapporto con i clienti, organizzazioni pubbliche e offrire, infine, garanzia idonea e durevole di
disponibilità, riservatezza ed integrità.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale
italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata
in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con oltre 300 dipendenti e una presenza geografica con sedi
del mese e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali
e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l’automazione industriale, il recupero di risorse marginali.
TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant Energy), persegue
gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come
stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle
reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali.
TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche
amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e
impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.

www.ternienergia.com
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TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy company e
abilitatore tecnologico per l’uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura
di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni “intelligenti” rivolte a clienti pubblici e privati nei settori emergenti.
TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.

Fondata nel 1979 Softeco Srl è una azienda leader nel mercato dell’Information and Communication Technology.
La società si propone come fornitore di soluzioni innovative che consentono la valorizzazione delle potenzialità offerte dall’Information
Technology per lo sviluppo del business.
Softeco realizza progetti informatici e industriali mediante l’integrazione di sistemi, prodotti, tecnologie e reti completando l’offerta con la
fornitura di consulenza tecnica e organizzativa, servizi specialistici e formazione.
Elemento distintivo della Società è il consistente investimento nella Ricerca e Innovazione. In questo contesto la partecipazione a Progetti
UE e le numerose collaborazioni internazionali di carattere scientifico e tecnologico sono le chiavi per lo sviluppo di Prodotti ad Alta
Tecnologia e condizione preliminare per la trasformazione dell’Innovazione in soluzioni di business.
La Società opera nei settori dell’energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni del finance e nell’intero mercato dell’industria con le proprie
soluzioni e servizi. Sul mercato da più di 30 anni Softeco si è conquistata la fiducia di centinaia di Clienti ed è partner di alcuni tra i maggiori
players Italiani e Internazionali.
Il 31 ottobre 2016 Softeco è entrata nel Gruppo TerniEnergia, smart company quotata sul MTA di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf.
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