
 



L’azienda 

Entheos, dal greco en-theos, che compone la parola entusiasmo, 
rappresenta esattamente ciò che ispira il lavoro quotidiano della 
nostra azienda. 

Il successo è direttamente proporzionale al livello di entusiasmo che 
un’azienda riesce a mantenere nel tempo. 
Non basta la competenza, i master, i riconoscimenti, il ruolo. 
Ciò che conta è il gruppo. Gli elementi di un gruppo coeso, dotati di 
entusiasmo, a prescindere dal ruolo aziendale, hanno la capacità 
taumaturgica di “somministrare” la dose di entusiasmo all’elemento che 
temporaneamente dovesse averlo perso per le difficoltà incontrate. 
Un manager illuminato non dà alcuna importanza alle gerarchie se non in 
funzione delle responsabilità che si assume facendo propri gli errori dei 
collaboratori e condividendo i meriti. In genere accade esattamente il 
contrario: gli errori sono sempre degli altri, i successi sono sempre i suoi. 

L’entusiasmo è una cosa molto seria e molto impegnativa. Chi dirige 
un’azienda può depauperare l’entusiasmo del gruppo con la velocità 
della luce, viceversa lo può nutrire. Dipende da quanto sia disposto a 
rinunciare al proprio Ego in favore del Se. 
Come dice Beppe Carrella, la resilienza può essere pericolosissima se si 
continua a fare bene le cose sbagliate. Bisogna tornare a meravigliarsi 
per quello che ci circonda come quando eravamo bambini non ancora 
corrotti dall’ottusità degli adulti. 
Quanti manager riescono ad apprezzare il lavoro che c’è dietro alle 
decine di righe di codice di un programmatore prima che arrivi alla riga di 
codice giusta? 
Se quadrano i numeri del fatturato, perché spingersi a vedere cosa c’è 
dietro? 



Il riconoscimento è un atto magico, non c’è bisogno neanche delle 
parole, chi lavora con entusiasmo lo sente. Sente che il proprio lavoro è 
capito e amato. Non basta che sia apprezzato, va amato. E’ solo così 
che sarà pronto a fornirci la dose di entusiasmo per superare qualsiasi 
avversità quando ne saremo privi.  

Il conto della banca dei sentimenti di ogni elemento del gruppo deve 
essere in verde. Questo occorre offrire ai clienti, un assoluto amore per 
ciò che si fa anteponendo l’interesse del destinatario di quel lavoro a 
qualsiasi altro interesse.  

Entheos si occupa del mantenimento e del continuo sviluppo della linea 
di prodotti UNIO ALGORISM,  della sicurezza dei DB, della sicurezza dei 
dati non strutturati , e della Data Science (Integrazione Big Data e 
Analytics) 

 



Lo sviluppo 

Ingegneri, sistemisti, sviluppatori.. 
"Senza andare nella Silicon Valley, basterebbe leggere con attenzione 
buona letteratura, dalle Avventure di Pinocchio al Don Chisciotte, dove al 
primo posto c'è la disobbedienza e la volontà d'inseguire i sogni. 
L'obiettivo non è decostruire o smontare, bensì creare e cambiare, 
cercando di lasciare più cose fatte per chi verrà dopo di te. " Beppe 
Carrella" 

Il concetto di efficienza implica che vengano eliminati tutti gli elementi di 
imprevedibilità, ma la creatività e l'innovazione si nutrono di imprevisti. 
L'efficienza nella gestione dell'imprevedibilità è la vera sfida 

Scrivere codice è una forma di arte: 

è la magia che consente di rendere possibile ciò che altrimenti sarebbe 
impossibile grazie all'abilità creativa di chi usa "razionalmente il cuore" 

PYTHON 
Python e Django sono una delle scelte preferite per architetture di alto 
livello, integrandosi con C o Perl per attività a basso livello, Swift e Java 
per le applicazioni mobili ios / android e C ++ / C#. 

.NET 
Progett iamo e real izziamo soluzioni scalabi l i basate sul le 
tecnologie Microsoft .NET. L'applicazione delle tecnologie .NET consente 
lo sviluppo di soluzioni software sia per internet sia per le intranet 
aziendali che per ambienti client/server. In ambito Microsoft l'attività è 
focalizzata principalmente sui prodotti della piattaforma server (SQL 
Server, Exchange Server, SharePoint) e sul framework .NET. 

JAVA 
Progettiamo e realizziamo soluzioni scalabili basate sulle tecnologie 
Java, J2EE, JSP, Swing, Servlet, Spring, Struts, JUnit, Javascript, XSLT, 
HTML, Java Server Faces (JSF), Angular JS.

 



I prodotti 

La famiglia di prodotti  UNIO-ALGORISM è la naturale  evoluzione del 
primo modello UNIO-GDPR,  sviluppato nel 2016. Tutti i modelli  sono   
basati su un approccio strutturato ed armonico  che prevede un impatto 
minimo sui processi e sull’organizzazione, consentendo di tracciare una 
roadmap verso la Compliance al GDPR e mantenendo tutte le 
registrazioni richieste per soddisfare il principio di Accountability.

Le caratteristiche comuni ad ogni modello sono la  potenza, la flessibilità, 
e la facilità di  adattamento  alle reali necessità dell’organizzazione, con 
lo scopo di conservare nel tempo la Compliance al Regolamento. La 
modularità dei tools abilita una grande scalabilità potendo attivare 
specifiche funzionalità, progettate per casi specifici.

Diventa così semplice gestire casi complessi, quali la gestione dei dati 
sensibili, biometrici, genetici o  soddisfare le peculiari previsioni delle 
discipline di settore per la video sorveglianza o per gli Amministratori di 
Sistema.

Ogni modello  consente di applicare i principi della Privacy by Design con 
un approccio Risk Based, grazie al potente Tool integrato di Data 
Protection Impact Assessment, altamente configurabile, adattabile alle 
specificità del singolo trattamento e allineato alle indicazioni del WP 
Art.29.

E’ possibile  gestire  il registro dei trattamenti e monitorare ogni singolo 
trattamento con estrema semplicità valutandone  lo stato di 
avanzamento. 

I modelli sono  progettati con tecnologie all’avanguardia (non adattati), 
per la normativa GDPR, e la flessibilità di personalizzazione permette di 

 



integrare data privacy e customer experience  al fine di ottenere un reale 
vantaggio competitivo.

Consentono di acquisire una visione d’insieme delle risorse dei dati 
personali confrontandole direttamente con i rischi relativi al registro 
dei trattamenti. Inoltre gli utenti abilitati alla gestione dei rischi 
possono condurre valutazioni della Compliance, definire e 
monitorare i controlli (misure di sicurezza), eseguire audit 
(questionari) e adottare quindi le migliori soluzioni  ai problemi che 
potrebbero insorgere.

 



Report e dashboard potenti forniscono una visione completa ed in tempo 
reale sullo stato della compliance al GDPR, consentendo al responsabile 
della protezione dei dati di prendere decisioni informate.

Attraverso il repository centralizzato gli utenti possono accedere a tutti i 
documenti relativi ai dati personali, al registro dei trattamenti e a tutte le 
informazioni utili per dimostrare la Compliance in qualsiasi momento.

Sarà dunque possibile eseguire valutazioni del rischio su tutto il registro 
dei trattamenti, gestire test di controllo, identificare i problemi in base ai 
risultati delle valutazioni di rischio e controllo, attivare piani di risoluzione 
dei problemi. La visualizzazione dei dati attraverso le immagini è 
diventato un vero e proprio linguaggio.

 



Le caratteristiche di unicità dei modelli UNIO-ALGORISM sono 
rappresentate dalla gestione del rischio a 10 valori, dagli intervalli 
per il volume del dato a 11 valori,  dalla rappresentazione dei dati a 
grafo (Graph Visualization), e dal sofisticato algoritmo di 
Intelligenza Artificiale, oggetto di  brevetto,  per il calcolo della DPIA 
per ogni Asset. 

Attraverso l’utilizzo del motore di Graph Visualization si può 
aumentare il valore dai dati connessi presenti in piattaforma. 

 



IN UNIO ALGORISM MERCURY,  la sezione della DPIA permette di 
configurare l'Impatto Privacy e l'Impatto delle Minacce per ogni Asset.
La presentazione del rischio DPIA di un trattamento viene rappresentata 
con un diagramma ad albero  attraverso l’uso della Graph Visualization           

 



 


