


Consulenza. Tecnologia. 
AGM Solutions è una System Integrator ampiamente consolidata 
nel mercato dell’Information & Communications Technology.
Da anni, il team si occupa di studiare ed implementare soluzioni 
tecnologiche ed innovative offrendo servizi per 
ICT Governance, ICT Security & GDPR Compliance.



SECURITY
Protezione dei dati e Cybersecurity

Possiamo fornire soluzioni che consentono di raggiungere alti livelli di 
protezione garantendo, allo stesso tempo, la governance, i requisiti e 
l’adesione a norme e standard ai quali il cliente è soggetto.

I servizi forniti possono coprire il ciclo di vita completo di un progetto, 
partendo dalla selezione delle tecnologie, la progettazione, la fornitura, 
l’implementazione e la gestione in esercizio; è anche possibile fornire 
supporto specifico in una singola fase.

Per garantire sicurezza e qualità, investiamo costantemente nella 
crescita professionale raggiungendo i massimi livelli di competenza 
nella progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi. 

Le competenze multidisciplinari di AGM Solutions consentono di 
mantenere o perseguire obiettivi collaterali, come il rispetto della 
privacy, o la conformità a norme ISO, tenendo conto di tali esigenze già 
dalle fasi di design. 





COMPLIANCE
Change your mind, protect your data

AGM Solutions offre un servizio di protezione di tutto il ciclo di gestione delle informazioni 
all’interno di qualsiasi organizzazione. 
Abbiamo studiato un percorso di compliance personalizzabile in base alle specifiche esigenze, alle 
dimensioni ed al settore di business, così da permettere al Titolare del Trattamento dei Dati di 
essere in regola con la normativa vigente. 



Attività di Assessment
Valutiamo il vostro stato di 
conformità alla normativa, 

individuando aree di 
miglioramento e fornendo 
un piano di adeguamento. 

Attività di Adeguamento 
Progettiamo prodotti e/o 
servizi per adempiere agli 

obblighi previsti dal 
legislatore europeo ed 

italiano (es. informative, 
formule consensuali, 
nomine, registro dei 
trattamenti, DPIA). 

Attività di Formazione 
Formiamo e sensibilizziamo 

le risorse affinché 
comprendano il valore della 

privacy in azienda. 

Attività di Manutenzione
Proponiamo un supporto 

continuo post-
adeguamento al fine di 

mantenere l’infrastruttura 
documentale, tecnica ed 

organizzativa.

Compliance Privacy a 360°
Vi suggeriamo le migliori soluzioni tecnico – giuridiche di adeguamento al Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR EU 2016/679). 



DIGITAL
Soluzioni realizzate ad hoc per PMI e grandi aziende

AGM Solutions fornisce servizi di progettazione, analisi e 
sviluppo software volti alla realizzazione di soluzioni custom 
mettendo a disposizione i propri consulenti e developers 
altamente specializzati. 
Inoltre, progetta interfacce web partendo dallo studio della user 
experience fino alla realizzazione di strategie che permettono di 
migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. 
Realizza, infine, interfacce sia per semplici pagine web statiche sia 
per complessi siti web ed e-commerce.

AGM Solutions offre un pacchetto di servizi per lo sviluppo e la 
realizzazione di applicazioni mobile iOS e Android.

La consulenza a 360° comprende:
▪ lo studio del design grafico e della UX;
▪ la pianificazione delle attività di progettazione;
▪ lo sviluppo e la creazione di APP;
▪ la pubblicazione su APP Store e Google Play.



ICT INFRASTRUCTURE
Aumenta il livello di sicurezza delle infrastrutture

AGM Solutions è specializzata nella progettazione, realizzazione e mantenimento di infrastrutture 
di rete per aziende ed organizzazioni. Le nostre attrezzature specifiche, le elevate risorse tecnico-
strumentali ed un organico altamente specializzato consentono di ottenere ottimi risultati in 
ambito Network & Data Center Infrastructure su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
Realizziamo reti LAN, WAN e Wireless, cablaggi strutturati in rame e fibra ottica, reti ed impianti 
per la sicurezza ed il controllo. 

Ogni connessione è certificata nel rispetto delle normative in merito. 
La qualità dei sistemi è garantita dall’utilizzo di soluzioni e prodotti all’avanguardia che 
consentono di ottenere installazioni sicure e funzionali. AGM Solutions risponde alle nuove 
esigenze del networking attraverso la realizzazione di reti personalizzate che permettono di 
lavorare in modo sicuro e flessibile. Offre, inoltre, servizi di consulenza per la progettazione, 
installazione ed utilizzo di sistemi Firewall, NAC, NFV. 





CONSULENZA
Ricerca e selezione

RECRUITING 
Ricerca e selezione ad hoc di profili altamente specializzati in linea con le diverse esigenze 
dei clienti. 

PRESIDIO ON SITE 
Consulenza tecnica presso la sede del cliente. 

SYSTEM ENGINEERING 
Approccio interdisciplinare e strutturato per consentire la realizzazione di un processo di 
selezione efficace: 
▪ definizione dei requisiti tecnici e del profilo; 
▪ ricerca dei candidati in linea;
▪ verifica delle competenze e background; 
▪ selezione del profilo idoneo. 

VALIDAZIONE TECNICA 
Test tecnico-funzionali per verificare la sussistenza delle skills richieste. 

ASSESSMENT & GAP ANALYSIS
Valutazione dei rischi, definizione degli scostamenti rispetto alle attese e, 
conseguentemente, proposta di miglioramento. 





AGM ACADEMY
Formazione e sviluppo

AGM Solutions offre l’opportunità, a neo-diplomati e neo-laureati, di partecipare ai propri corsi 
di formazione su molteplici ambiti dell’IT. Il nostro obiettivo principale è la qualificazione e la 
crescita dei migliori talenti così da rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e soprattutto 
in linea con la domanda del settore ICT & Digital. 
I candidati selezionati partecipano attivamente alle attività del nostro delivery center affiancati 
dai nostri team leader così da poter consolidare on the job le conoscenze teoriche ed accrescere 
quelle pratiche. Il candidato entra a far parte di un contesto giovane ed in continua fase di 
espansione con reali opportunità di carriera. La formazione continua, l’attenzione alle persone, 
l’ambiente dinamico e coinvolgente fanno parte dei core value dell’azienda.

TRAINING 
FOCUS ON PRODUCT

TEACHING
PROCESSING
PLANNING

WEB & MOBILE
WEARABLE & IOT

BLOCKCHAIN
DIGITAL

RPA



AGM ACADEMY
vSOC di Palermo

Formazione in ambito di Cyber Security ed Information Technology con riconoscimento 
di Crediti Formativi Universitari.

Particolare focus sulle tecnologie 4.0 ed in generale
i principali trend del mondo digitale quali ad esempio:

▪ Cyber Security
▪ Cloud
▪ Big Data
▪ AI / Machine Learning



AGM PRODOTTI
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