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We DRIVE
We EMPOWER
We REALIZE
your digital risk 
governance

La Digital Transformation e la conseguente adozione di
tecnologie digitali a supporto di tutte le aree di
business e della loro operatività porta con sé una serie
di nuove sfide per le aziende: scegliere le tecnologie
giuste è importante, ma occorre essere in grado di
gestire efficacemente tutte le implicazioni della loro
adozione, governando attentamente i processi interni
in cui esse si inseriscono, valorizzando la mole di dati
ed informazioni che generano e prevenendo e
contrastando le minacce cyber ad esse correlate.

Alfa Group è in grado di rispondere a questa
esigenza, accompagnando le organizzazioni nel loro
processo di trasformazione digitale e supportandole
nell’armonizzazione di persone, processi e tecnologie
per gestire il livello di rischio digitale e migliorare le
performance di business.

Attraverso numerose attività di consulenza e sviluppo di
progetti per alcune delle principali realtà italiane, negli anni
abbiamo maturato una solida e comprovata competenza in
ambito Digital Risk, Antifrode e Compliance, e riversato
questo know-how nella nostra piattaforma digitale
proprietaria RHD, attraverso la quale offriamo ai nostri
Clienti un approccio integrato per la Governance del
Rischio Digitale.
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ABOUT US:

Dal 1996 operiamo nell’ambito 
dei servizi e delle soluzioni ICT, 
accompagnando le 
organizzazioni nel percorso di 
trasformazione digitale e 
automazione dei processi, 
attraverso una metodologia 
integrata fondata su expertise e 
tecnologie leader sulle 
tematiche Digital Risk, Antifrode 
e Compliance.

18M+
2018 
TURNOVER

160+ 
EMPLOYEES

400+
ACTIVE 
CUSTOMERS

19M+
2020 
TURNOVER

FACTS & 
FIGURES

CHI SIAMO

MILANO

BOLOGNA

P.S. 
GIORGIO

ROMA

AMESFOORT
(NL)

LE NOSTRE SEDI

LONDON
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OFFERING AT-A-GLANCE

Gestione del 
rischio cyber per la 
Digital Transformation
della tua Azienda
Supportiamo le organizzazioni 
nell’implementazione di una 
governance end-to-end dei processi 
di Digital Risk Management.

Il nostro approccio combina 
consulenza, tecnologia e software 
development, convogliandoli nella 
nostra piattaforma proprietaria RHD 
per la gestione integrata del Rischio 
Cyber e dei processi ad esso connessi. 

We DRIVE your
Potential

We EMPOWER 
your strenght

We REALIZE your
ambitions

CONSULENZA TECNOLOGIA SOFTWARE 
FACTORY

PRODOTTI:
L’Ecosistema 
RHD

Sviluppiamo e 
integriamo le 
soluzioni della 
famiglia RHD per il 
disegno, 
l’automazione e il 
governo dei 
processi di Cyber 
Security, Antifrode 
e Governance & 
Compliance.

Business Process Management

Fraud Management

Vulnerability & Cyber Threat 
Management

Cyber Intelligence

Data Analytics

Cloud Center of excellence

RHD Platform 
Development & 
Evolution

Ingegnerizzazion
e soluzioni 
verticali RHD

Configurazioni 
Custom RHD

Sviluppo Alfa 
Suite / Addons

Portali, e-
commerce

Progettiamo e
ottimizziamo i processi 
di:

Scegliamo e 
integriamo le migliori
tecnologie in ambito:

Le attività della nostra
Software Factory:
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PERCHE’ ALFA GROUP

La nostra mission:
Cresciamo con i nostri Clienti, dando valore alle loro 

prospettive e vivendo insieme ogni progetto

APPROCCIO 
CUSTOMER-CENTRIC
Lavoriamo al fianco del cliente 
come un partner in grado di 

comprendere a fondo le 
necessità dell’organizzazione, 
individuare la soluzione più 

efficace e aiutare l’intera 
organizzazione a farla 

propria. 

Garantire la qualità dei progetti e 
la soddisfazione dei nostri clienti 
costituisce il fine ultimo di tutto ciò 

che facciamo. Questo è un valore che 
i nostri clienti ci riconoscono 

costantemente, continuando a 
sceglierci anno dopo anno come 
partner per la gestione di aspetti 

delicati e critici del business.

SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE

Abbiamo competenze tecnologiche e 
consulenziali specializzate nell’ambito 
in cui operiamo, ma allo stesso tempo 
trasversali su tutto ciò che vi ruota 

attorno. Questo ci permette di offrire ai 
nostri clienti soluzioni end-to-end 

puntuali e complete, e di seguirli in 
tutte le fasi del progetto, 
dall’ideazione alla delivery.

SOLUZIONI 
END-TO-END

Il nostro team mantiene uno 
sguardo costante 

sull’evoluzione tecnologica e 
sui continui mutamenti del 

mercato, non solo per individuare 
le migliori soluzioni dei grandi 

vendor, ma anche per scoprire 
approcci nuovi ed innovativi 

con cui rispondere alle 
necessità dei nostri clienti.

ATTENZIONE 
ALL’INNOVAZIONE
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DISEGNARE il governo 
del rischio
Consulenza 

Affianchiamo le organizzazioni nel disegno dei 
processi operativi che guidano il governo del rischio e 
della compliance e supportano la resilienza del 
business.

Offriamo consulenza strategica volta alla definizione di 
obiettivi organizzativi, consulenza operativa sulle attività 
da attuare per raggiungere tali obiettivi e relativa 
pianificazione, con indicazione dei miglioramenti derivanti 
dal cambiamento organizzativo. Accompagniamo il Cliente 
nelle fasi di realizzazione effettiva del cambiamento 
organizzativo, tramite le nostre competenze in materia di 
consulenza implementativa.

Copyright Alfa Group 2022
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CONSULENZA: LA NOSTRA OFFERTA 
Progettiamo e ottimizziamo i processi di:

Business Process
Management

Fraud Management

 Modeling
 Optimization
 Activity Monitoring
 Continuous process improvement
 Conformity

Vulnerability & Cyber 
Threat Management

 Anti-Fraud Assessment, benchmarking, 
Gap Analysis

 Omnichannel Fraud Prevention
 Indagini Informatiche Forensi
 Sviluppo di modelli predittivi e analitici per 

il contrasto delle frodi
 Device Reputation

 Cyber Threat Management
 Cyber Security Assessment & Strategy 

Alignment
 Vulnerability Trend
 Remediation Flow
 Risk Management
 Business Continuity & Disaster Recovery

Cyber Intelligence

 Cyber Intelligence Assessment & 
Strategy Alignment

 Threat Intelligence
 Data Loss Detection
 Brand Protection
 Incident Management

Data Analytics

 Statistics
 AI&ML
 Dashboarding
 Data Governance & Quality

Cloud Center of 
Excellence

 Cloud Consulting
 Cloud Managed
 Sistemi Gestionali, ERP, Contabilità
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CONSULENZA: IL NOSTRO APPROCCIO

BUSINESS RESILIENCE

ASSESSMENT BUILDING GO LIVE

DESIGN
EFFECTIVENESS

Valutazione dello  stato 
dell‘arte di  processi, strutture  
e sistemi per  identificare le  

priorità d’intervento

Realizzazione del percorso 
evolutivo con approcci innovativi 

che facilitano il governo degli  
avanzamenti

Attuazione dei  nuovi modelli di  
funzionamento di  processi, 

strutture  e sistemi

Fine tuning e ottimizzazioni  
continue dei nuovi modelli  in 
funzione dei  risultati  ottenuti

Verifiche del  corretto  
funzionamento  dei nuovi processi  

struttura e sistemi

Disegno del percorso  evolutivo 
sulla base delle  criticità e dei 

gap individuati

02 04

TEST

GOVERNANCE

05

0402

01
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SUPPORTARE il governo 
del rischio
Tecnologia

Individuiamo ed integriamo le migliori soluzioni a 
supporto dei processi operativi del cliente, scegliendo 
e combinando tecnologie proprietarie e di partner 
terzi leader di settore.

Grazie a competenze specialistiche e trasversali sulle 
maggiori piattaforme leader del mercato, Individuiamo e 
integriamo le migliori soluzioni a supporto dei processi 
operativi del Cliente, supportando il Cliente in tutte le fasi 
operative del progetto, dall’ideazione alla delivery. I nostri 
specialisti di System Integration hanno uno sguardo 
costante sull’evoluzione tecnologica e sui continui 
mutamenti del mercato, per scoprire approcci innovativi con 
cui rispondere alle necessità dei nostri Clienti.

Copyright Alfa Group 2022
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TECNOLOGIA: LA NOSTRA OFFERTA 
Scegliamo e integriamo le migliori tecnologie:

Vulnerability & Cyber 
Threat Management

Cyber Intelligence Data Analytics Cloud Center of Excellence

Fraud ManagementTechnology Orchestration

Automazione e 
gestione integrata dei
processi e dei flussi di 
dati e informazioni 
complesse provenienti 
da fonti interne o 
esterne all’azienda

Fraud Detection
& Transaction

Monitoring

Proactive Fraud
Intelligence

Fraud
Prevention

User Profiling 
& reporting

Fraud
Analytics

• Vulnerability & 
Cyber Exposure
Mgmt

• Cyber Security 
OT

• Endpoint 
detection & 
Response 

• Anti Targeted 
Attack & Anti APT 

• Industrial Cyber 
Security

Next-Gen SIEM

Digital risk protection, 
Risk Exposure
Assessment & 

Monitoring

Advanced Intelligence 
Analytics

Fraud & Risk Analytics Big Data, Security 
Analytics, Operational 

Intelligence

Managed Cloud  
Technologies: Aruba, 

Amazon Web Services, 
Google Cloud Platform

ERP

Gestionale PMI
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OTTIMIZZARE il governo 
del rischio
Software Factory

Sviluppiamo soluzioni proprietarie attraverso la 
nostra piattaforma RHD, che integriamo nei progetti 
e nelle infrastrutture cliente. La presenza di un team 
di sviluppo interno e la flessibilità delle tecnologie 
Alfa Group ci consente di adattare ulteriormente le 
soluzioni alle diverse esigenze di governance per 
ogni organizzazione.

La Software Factory di Alfa Group si avvale di un team 
altamente specializzato, focalizzato sullo sviluppo e la 
personalizzazione dei software proprietari per rispondere 
ad un mercato in continua trasformazione e 
digitalizzazione. La stretta collaborazione tra l’engineering
e il reparto R&D permette alla nostra software factory di 
avere una visione costante sull’evoluzione del mondo 
tecnologico e di aggiornare tempestivamente le soluzioni, 
adattandole alle nuove esigenze di business.

Copyright Alfa Group 2022
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SOFTWARE FACTORY: LA NOSTRA OFFERTA 
Le attività della nostra Software Factory

RHD Platform 
Development & 
Evolution

Ingegnerizzazione 
soluzioni verticali 
RHD

Configurazioni 
Custom RHD

Alfa Suite / 
Add-ons

Sviluppo di Alfa Suite,
soluzione costituita da un 
insieme di ADD-ON, indipendenti 
uno dall’altro, realizzati da Alfa 
Group ed integrati in SAP 
Business One

Portali, e-
commerce

Sviluppo di Alfa Commerce,
una piattaforma e-commerce 
B2B in Cloud semplice, veloce e 
personalizzabile, integrata 
nativamente con SAP Business 
One.

Evoluzione della piattaforma in 
termini di usabilità (UX/UI) e di 
nuove implementazioni, sia 
funzionali che tecnologiche

Sviluppo di soluzioni verticali 
«ready to start» per la gestione 
di alcune delle attività aziendali 
più ricorrenti 

Sviluppo e implementazione su 
RHD di funzionalità e 
configurazioni ad-hoc per 
rispondere a specifiche 
necessità dei nostri Clienti

RHD Platform 
& Ecosystem

Custom solutions
based on SAP 
Business One
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Raccogli e gestisci tutte le tue informazioni, da un’unica piattaforma
L’ECOSISTEMA RHD

RHD, prodotto di punta della Software 
Factory di Alfa Group, è una piattaforma low-
code per il disegno e l’automazione dei processi. 
RHD consente la governance dell’intero 
processo, dal suo disegno al monitoraggio dei 
KPI, orchestrando e gestendo in maniera 
integrata flussi di informazioni provenienti da 
provider interni o esterni all’azienda stessa, il 
tutto attraverso un’unica piattaforma 
WEB. Dalla tecnologia di RHD, sono nate una 
serie di soluzioni «ready to start» per la gestione 
di specifici aspetti del governo del rischio, in 
particolare: Cyber Security, Antifrode e 
Governance & Compliance.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

CYBER SECURITY & ANTIFRAUD

COMPLIANCE
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I NOSTRI CLIENTI

Alfa Group ha costruito negli anni un 
portafoglio clienti solido e variegato, grazie 
alla spinta ad esplorare nuovi ambiti ed affrontare 
nuove sfide e ad un’offerta in continua crescita ed 
evoluzione. Contiamo ad oggi oltre 400 clienti 
attivi, che spaziano dalla piccola e media impresa 
alla large Enterprise, arrivando a comprendere 
alcune tra le principali aziende italiane di tutti i 
principali settori merceologici.

FINANCE MANUFACTURING
GOVERNMENT

& PA
ENERGY &
UTILITIES

TELCO AEROSPACE &
DEFENCE

TRANSPORTATION, 
RETAIL & 

DISTRIBUTION
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ASSOCIAZIONI
Le nostre Membership

ALFA GROUP è socio del CLUSIT, 
Associazione italiana per la sicurezza 

informatica, e partecipa attivamente ai  
suoi eventi ed alle sue pubblicazioni da 
molti anni, primo fra  tutti il Security 

Summit.

ALFA GROUP è socio-azienda del CANOVA 
CLUB associazione di manager, 

professionisti e imprenditori, nell’ambito 
dell'economia, della finanza e della grande 

impresa, pubblica e privata. Oltre a 
partecipare alle iniziative del Club, Alfa 
Group è partner tecnologico del Canova 

Club, mettendo a disposizione tecnologie e 
competenze per supportare il club nella 

realizzazione di eventi in streaming

ALFA GROUP collabora attivamente da 
anni con AIEA, Associazione Italiana 
Information System Auditors, e con 

Profice Formazione, nell'organizzazione 
dei corsi di certificazione e nelle attività 

di formazione specialistica su Roma, 
contribuendo anche con propri relatori 

esperti. 
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ROMA, MILANO, 

BOLOGNA, PORTO SAN GIORGIO, 

AMERSFOORT (NL), LONDRA (UK)

Alfa Group S.p.A.

Via Fiume Giallo, 3 00144 Roma (RM)

(+39) 0652244040 | Fax: (+39) 0652244423

info@alfagroup.it  | www.alfagroup.it

Questions?
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