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IDEA PROGETTAZIONE E SVILUPPI INNOVATIVI

IDEA P.S.I. è una startup innovativa regolarmente registrata
presso la Camera di Commercio dell'Umbria. Nata nel 2020

dall'unione di più soci con esperienza manageriale,
organizzativa e consulenziale specialmente in ambito

informatico e di protezione dati, sviluppa soluzioni software
innovative per aumentare la competitività e migliorare la

gestione delle organizzazioni.
 

Una software house orientata alla ricerca di applicativi in grado
di essere fruibili e di qualità, senza rinunciare ad

approfondimenti e attività di assistenza, per garantire al
cliente finale un servizio efficace ed efficiente.

 
Nella convinzione che software SaaS, software Client e altri

strumenti risulteranno sempre più decisivi per affrontare sfide
e opportunità della transizione digitale in atto, che coinvolge

imprese, professionisti e enti pubblici.



LA NOSTRA VISIONE 
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Un'organizzazione, un'impresa, un'azienda necessitano di programmazione, formazione e
attività periodica di approfondimento. Gestire determinati flussi organizzativi richiede

attenzione ed esperienza, in particolar modo quando parliamo di processi che riguardano
il trattamento dei dati e la loro sicurezza, integrità, disponibilità e riservatezza. 

 
La nostra visione intende conciliare ottime prassi di qualità aziendali a strumenti

software facilmente comprensibili e in grado di coadiuvare problematiche e cambiamenti
all'interno di ogni tipologia di organizzazione.

 
Per questo motivo, nell'implementazione dei nostri servizi, poniamo particolare
attenzione negli aspetti legati alla protezione dati, gestione del rischio, qualità e

innovazione.
 

Grazie all'alta specializzazione della compagine societaria siamo in grado di condurre tutte
le fasi della progettazione dei nostri servizi: dalla sicurezza informatica alla consulenza,

dall'assistenza all'adeguamento giuridico in materia.
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SVILUPPO SOFTWARE 

Il cuore dell'attività produttiva di IDEA P.S.I. riguarda  la progettazione, lo sviluppo e 
 l'implementazione di soluzioni software in grado di rispondere a varie criticità organizzative di

Pubbliche Amministrazioni, assicurazioni, imprese, professionisti e società di consulenza.

I software sviluppati, proprietari della nostra startup, privilegiano interfaccia e funzionalità
tipiche dei Software As A Service - SaaS - completamente in cloud, che non necessitano di alcuna

installazione e compatibili con ogni dispositivo.

Tutte le soluzioni sviluppate vengono costantemente aggiornate soprattutto dal punto di vista
della sicurezza informatica: ubicate in server presenti in Italia e compliance alle leggi nazionali e
UE in materia, vengono quindi monitorate da personale tecnico altamente formato e qualificato.
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CONSULENZA E FORMAZIONE

L'utilizzo di software richiede, in particolari casistiche, un affiancamento professionale per la
formazione necessaria e consulenza specifica.

Tali servizi vengono erogati con particolare riferimento alla gestione del flusso documentale
privacy, più correttamente noto attraverso il concetto di Protezione Dati, così come stabilito e

rinnovato dal GDPR, il Reg. Ue 2016/679.

IDEA P.S.I. propone quindi pacchetti di formazione, calibrati per ogni esigenza, oltre ad attività
consulenziali a tutto tondo, rivolte non soltanto ad aziende private, ma anche a partecipate,

Comuni ed enti pubblici  di varia complessità e dimensione.



I NOSTRI SOFTWARE 
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Attualmente IDEA P.S.I. ha completato lo sviluppo di due soluzioni
che tentano di risolvere problematiche distinte: il Software IDEA
Privacy, pensato per una matura e corretta organizzazione degli

adempimenti previsti dal GDPR e dal Dlgs 196/2003 - il Codice della
Privacy italiano così come modificato dal Dlgs 101/2018 - e il

Software IDEA Rischio, progettato come ausilio per gli Istituti
Assicurativi che cercano di gestire e ottimizzare polizze e prodotti

assicurativi che vengono proposti ai loro clienti.
 

IDEA Privacy è rivolto a P.A, privati, studi di professionisti,
consulenti, Responsabili Protezione Dati - DPO: una soluzione
indispensabile per adempiere alle disposizioni in materia, in

continua evoluzione e perfezionamento.
 

IDEA Rischio è sviluppato per cercare di rispondere ad una duplice
necessità delle agenzie assicurative: monitorare i rischi e le

conformità dei prodotti e al tempo stesso controllare gli ambiti
organizzativi in cui i clienti presentano deficit e debolezze più

evidenti.



IDEA PRIVACY 

MODULO BASE GESTIONE
DOCUMENTALE

DATA BREACH FORMAZIONE
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ANAGRAFICHE 

REGISTRO DEI  
TRATTAMENTI 

REPORTISTICA

VALUTAZIONE 
RISCHIO 

DIRITTI INTERESSATI 

HELP E VIDEO 
TUTORIAL  

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI
EDITABILI

INFORMATIVE
PERTINENTI

NOMINA
RESPONSABILI 

ARCHIVIAZIONE
DEDICATA

 

 

 

 

CALCOLO  GRAVITÀ
DATA BREACH

NOTIFICA AUTORITÀ
GARANTE 

COMUNICAZIONE
INTERESSATI

GESTIONE AZIONI
CORRETTIVE 

STAMPA REPORT
DATA BREACH  

 

 

 

 

MAPPATURA CORSI
FORMAZIONE

GESTIONE CORSI
INSERITI

STAMPE CORSI

ARCHIVIO CORSI
COMPLETATI

REGISTRI
AGGIORNATI 

 

 

 

 



IDEA RISCHIO 

GRAFICI COMPILAZIONE 
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Grazie all'applicativo IDEA
Rischio, l'assicurazione
potrà usufruire in ogni

momento di pratici grafici
che fotografano lo stato di
adeguamento e il livello di

rischio dei vari clienti.
 

Tali livelli corrispondono
a quattro questionari
riferiti a: sicurezza nei

luoghi di lavoro, ambiente,
Dlgs 231/ 2001 e GDPR.

 

I grafici citati restituiscono
una matrice di rischio

grazie alla corretta
compilazione da parte degli

utenti dei questionari
messi a dispozione.

 
L'agenzia potrà in ogni
momento invitare alla

compilazione e monitorare
i risultati tramite modalità

semplici e intuibili.
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SVILUPPI FUTURI

La nostra realtà aziendale è in costante evoluzione e crescita e, proprio per tale motivo, è fucina
piena di progetti ed idee per il futuro. 

Nonostante i due software già in commercio, IDEA Privacy ed IDEA Rischio, IDEA PSI non smette
mai di innovarsi, alla ricerca continua delle soluzioni ideali per i propri clienti. 

 Il nostro team tecnico altamente qualificato sta progettando due nuove soluzioni per cercare di
affrontare distinte problematiche riguardanti: gestione complessiva e archiviazione dei dati e

aggiornamento delle politiche di qualità dei processi delle organizzazioni.

Tali sviluppi cercheranno sempre di unire accessibilità di utilizzo degli applicativi a efficienza
organizzativa e lavorativa. 



IDEA PSI srl
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Sede  

Via della Martinicca 36
Loc. Santa Maria Rossa
06132 Perugia (PG)

TEL.: +39  3714509623

commerciale@ideapsi.it

www.ideapsi.com

direzione@ideapsi.com 


