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L’Azienda 

 

Eustema S.p.A. è una società di Consulenza e Ingegneria del Software che opera sul mercato 

nazionale dal 1989, sviluppando soluzioni ICT all’avanguardia. E’ presente sul territorio nazionale 

con sedi operative a Roma, Napoli e Milano. Il successo che da oltre 30 anni accompagna i progetti 

realizzati da Eustema è frutto di un ecosistema, basato su competenze d’eccellenza con oltre 500 

professionisti, su un network di partnership tecnologiche e commerciali con i 

più importanti player di mercato, e su una forte sinergia con il mondo della 

ricerca accademica, attuata tramite il proprio centro di Ricerca attivo sin dal 

2008. L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto ad 

Eustema il massimo livello del Rating di Legalità.  

 

Eustema è impegnata da sempre nella fornitura di servizi IT alla PA e ai grandi clienti e annovera 

tra i suoi clienti Acquirente Unico, AIFA, ANAS, Avvocatura Generale dello Stato, Banca d’Italia, 

CONSIP, Consob, ENAV, Guardia di Finanza, INAIL, Inarcassa, Infocamere, INPS, RAI, IPZS, MIBACT, 

Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MISE, 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento Protezione Civile, SOGEI (per MEF, Corte dei Conti, RGS); 

tra quelli della PAL AMA, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Milano, Regione Lombardia, 

Regione Marche, Regione Sardegna, Roma Capitale. Nel settore privato si enumerano ADR, BNL 

Positivity, CBI, CNPADC, ENEL, Gruppo FS, Gruppo Poste Italiane, Novomatic, Oasi, RAI, Telespazio 

Terna, TIM. 

 

La posizione di leadership di Eustema in ambito automazione dei processi legal con numerose 

esperienze presso grandi realtà del pubblico e privato, proprie competenze e prodotti ha portato 

alla costituzione della NewCo EUforLegal s.r.l., controllata al 100% da Eustema, focalizzata 

nell’ambito LegalTech con prodotti e soluzioni basate su AI. 

Il RINA S.p.A. ha certificato la rispondenza del Sistema di Gestione Aziendale di Eustema alle norme: 

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; SA 8000:2014; ISO 20000-1:2018; ISO/IEC 27001:2017. 

 

La centralità delle 

competenze e delle 

tecnologie innovative 

sono in Eustema fonti di 

cambiamento continuo, 

facendo dell’innovazione il 

naturale strumento di 

stimolo della Ricerca e di 

canalizzazione dei suoi 

risultati nell’offerta 

aziendale, nelle 

competenze delle persone e nei progetti sui nostri clienti. L’approccio all’innovazione basato 
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sull’Open Innovation è lo strumento di eccellenza di Eustema per acquisire competenze anche da 

partner e centri di Ricerca e Università. Quality, Excellence, Team Up sono le note di base di 

Eustema. Il programma di lavoro del delivery management ruota su processi cooperativi e 

condivisione degli obiettivi del cliente. 

 

Eustema supporta il Cliente durante l’intero processo di end-to-end con prodotti e soluzioni tailor 

made: dalla consulenza organizzativa e tecnologica, alla progettazione e realizzazione, 

all’integrazione nei sistemi esistenti su realtà complesse e di grandi organizzazioni, fino alla 

valutazione finale dei risultati. Attraverso proprie metodologie, linee guida, middleware, framework 

e semi-lavorati, a supporto dei gruppi di lavoro, acceleriamo i tempi di attuazione di servizi e 

soluzioni, garantendo rapidità ed economicità di realizzazione, affidabilità e qualità, nel pieno 

rispetto di standard e livelli di servizio. 

 

Sviluppo delle Competenze e Certificazioni Professionali 

La gestione delle competenze organizzate in gruppi tecnologici - Competence Line e strutture di 

supporto aziendali - consente a Eustema di favorire un vivaio di competenze d’eccellenza 

Investiamo sulla valorizzazione e crescita del capitale umano: attraverso il Training & Digital Lab 

dell’azienda superiamo i nuovi trend per dare valore alla crescita, creando le competenze per 

operare nella Digital Transformation. Questo ha garantito ogni anno percorsi formativi e di 

aggiornamento al 90% dei nostri specialisti, erogati in 20.000 ore di formazione, raggiungendo oltre 

700 certificazioni professionali. 
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Ricerca & Sviluppo 

L’Area Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&D) di Eustema, attiva dal 2008, impegna professionisti 

specializzati negli ambiti di Architetture Software Enterprise, Cloud&Edge Computing, Big Data e 

Analytics, Data Science e Artificial Intelligence, Blockchain e Distribuited Ledger, Iperautomazione. 

Ciascuna specializzazione è organizzata in un laboratorio situato nella sede di Napoli o Roma.   

 

Il focus dei laboratori è nei progetti di trasformazione digitale applicati al Enterprise Information 

Management, all’Information Extraction & Information Retrieval, al Open Source Intelligence 

(OSINT), analisi del rischio e antifrode, notarizzazione di processi e documenti, automazione 

intelligente dei processi tramite RPA e iBPM.  

 

L’area R&D sviluppa progetti di innovazione nell’ambito delle Tecnologie dell’Informazione e 

Comunicazione coerentemente con le strategie Nazionali di specializzazioni Intelligente. E’ attiva nel 

panorama nazionale sia a livello strategico che operativo, in particolare: 

• Presidia ed Interviene ai tavoli di indirizzo di Digital Innovation riguardanti Industry 4.0, 

Intelligenza Artificiale, Blockchain, e partecipa a consultazioni di mercato 

• Partecipa ai bandi di ricerca Nazionali (PON e PNR del MISE e del MIUR), regionali ed 

europei (Horizon Europe) e realizza progetti di Ricerca Industriale 

• Collabora strutturalmente con Università e Centri di Ricerca 

• Partecipa ad eventi/sessioni di divulgazione tecnologica 

• Sviluppa e sperimenta soluzioni business-ready ICT 

• Supporta il presale nell’ampliamento dell’offerta tecnica aziendale. 

 

Le tecnologie abilitanti su cui esplora ed introduce nuovi soluzioni di business sono:  

• Machine Learning, Deep Learning applicati alla classificazione, metadatazione ed 

estrazione automatica della conoscenza da contenuti e documenti. 

• Big Data & Analytics applicati all’analisi esplorativa e predittiva, Anomaly Detection, 

Antifrode, Risk Management 

• Blockchain per la certificazione di processi documentali e la cifratura end-to-end delle 

informazioni 

• Cloud e Architetture a Microservizi per l’IT Modernization e architetture federate 

• Information Security, Network Internet Security (NIS), Open Source Intelligence e GDPR 

• Robotic process automation per l’iperautomazione dei processi. 

 

Attualmente l’azienda ha all’attivo numero quattro dottorati di ricerca industriale sui temi del 

Explainable Artificial Intelligence (XAI), Outlier Analysis e anomaly detection, sistemi di 

classificazione della informazione, modelli e tecniche di notarizzazione delle informazioni con 

blockchain. 
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Progetti di ricerca industriali 

Per il periodo 2018-2021 il centro R&D ha il corso la realizzazione del progetto di ricerca industriale 

SLEM (Smart Legal Management) per l’applicazione di algoritmi e tecniche di Data Analytics, 

Machine Learning/AI e della tecnologia Blockchain per favorire la trasformazione digitale e 

l’interoperabilità dei processi delle area legale di Grandi Enti ed Imprese. In particolare il progetto 

prevede: 

 

• Strumenti e tecniche di Machine Learning effettuano la classificazione e metadatazione 

automatica delle pratiche legali, la summarization e la ricerca dei precedenti. 

• Algoritmi di Intelligenza Artificiale supportano il Legal Worker nella correlazione ed 

arricchimento semantico delle pratiche, atti e citazioni. 

• Modelli e tecniche di Advanced Data Analytics supportano l’Impresa nell’analisi del 

contenzioso, probabilità di successo della causa, definizione della strategia legale e 

nell’accantonamento del budget (petitum). 

• Modelli di recommendation per definire il miglio iter della prativa legale. 

 

Il progetto è stato co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e viene realizzato in 

collaborazione tecnico-scientifica con l’Università di Milano Bicocca e il Consiglio Nazionale Ricerche 

(CNR) di Firenze. 

 

In precedenza l’area R&D ha realizzato diversi progetti di ricerca industriale cofinanziati sui bandi 

del Programma Operativo Nazionale (PON) tra cui: 

 

• SCMS - Semantic Content Management System: progetto triennale per introdurre algoritmi 

e tecnologie del Sematic Web per la classificazione e metadatazione automatica di contenuti 

web e documenti al fine di migliore il ciclo di vita, la qualità e la ricerca semantica delle 

informazioni (progetto cofinanziato dal MISE, sviluppato in collaborazione con Università di 

Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria) 

• MODERN – Modelli Architetturali per Definizione, Esecuzione e Riconfigurazione di Processi 

User-Centric nell’Impresa 2.0: progetto per la gestione della conoscenza implicita ed esplicita 

nei processi aziendali e per la creazione assistita di modelli sociali Enterprise e di Knowledge 

Base (Progetto Cofinanziato dal MIUR sviluppato in collaborazione con l’Università di Salerno 

– Dipartimento di Ingegneria). 

• DigiCult – progetto per la valorizzazione di giacimenti culturali diffusi attraverso la 

realizzazione di un Destination Management System e sistema di raccomandazione per 

incrociare domanda offerta di servizi per il turista e visitatore culturale (Progetto 

Cofinanziato dal MIUR sviluppato in collaborazione con l’Università di Salerno – 

Dipartimento di Ingegneria). 
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Collaborazioni e Network 

Eustema è sostenitrice dei centri di eccellenza nazionali ed Europeo ed è presente nei seguenti 

consorzi: 

 

• Consorzio MediTech4.0, Centro di competenza ad alta specializzazione, indetti dal MISE 

– coordinato dall’Università di Napoli Federico II - per lo sviluppo di laboratori e progetti 

per l’Industria 4.0. 

• Smart Community Tech – Italian Technology Cluster for Smart Community – per la 

costruzione di Comunità Sicure Intelligenti ed Inclusive nell’ambito della strategia 

Nazionale Smart, Secure and Inclusive Communities per le pubbliche amministrazioni 

locali e centrali. 

• Progetto Europeo GAIA-X per la costruzione, la standardizzazione e l’interoperabilità di 

un’infrastruttura Cloud Europea abilitante servizi per la data economy nel mercato 

Europeo (Digital Single Market). 

• Fondazione Dock3, coordinato dall’Università di Roma TRE, per favorire un ecosistema 

programma di training, incubazione e open-innovation per le startup secondo un 

modello di partecipazione pubblico privato. 

L’area R&D ha sviluppato e si avvale di un network di collaborazioni accademiche e scientifiche e si 

pone come sostenitore e partner di startup e PMI Innovative.  
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Key Offering 

L’offerta di servizi di Eustema, sintetizzata nell’immagine che segue, è fondata sulle tematiche più 

innovative del panorama IT e con un focus particolare su Analytics & Data, CX/UX, Architetture a 

Microservizi, AI/ML & Deep Learning, e Cloud & Infrastructure. 

 

 

 

Ogni pillar è qualificato da esperienze, sperimentazioni, PoC, ed è supporato da framework e best 

practice riutilizzabili, frutto della consolidata esperienza di Eustema sia nella conduzione di progetti 

per il mercato, sia nella continua e permanente attività di scouting tecnologico innovativo attuata 

attraverso i propri laboratori di ricerca & sviluppo. Di seguito alcuni pillar. 

Analytics & Data 

E’ uno dei pilastri più importanti dell’offerta, ambito in forte espansione sia sul panorama italiano 

che internazionale, nel quale Eustema vanta numerose esperienze. 

 

Grazie al confronto costante con analisti di mercato, l’approccio di 

Eustema tende ad orientare la strategia ed il modello operativo dei 

nostri clienti per generare business data-driven e orchestrare l’azione 

aziendale: la strategia si focalizza sugli stakeholder ed ha una vision 

chiara sui risultati di business ed il loro valore; il modello operativo e 

gli asset aziendali determinano le capability e il gap che indirizzano la 

strategia e individuano gli investimenti e le decisioni operative da 

assumere che concernono cultura, governance di dati e analytics, 

processi e tecnologie.  
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La Data Strategy va quindi di pari passo con il modello operativo, ed è improntata alla 

comunicazione e collaborazione; è caratterizzata da tre pilastri: 

 Data Governance 

 Big Data Architecture 

 Data Science & Analytics 

 

La Data Governanance fa parte 

dell’offerta storica di Eustema. 

Consiste nel programma in corso 

d’opera integrato con ogni 

iniziativa che coinvolge la gestione 

dei dati, cioè il framework che, 

attraverso l’adozione delle cinque 

azioni strategiche, garantisce che l’azienda cliente ed i suoi stakeholder ricevano le giuste 

informazioni. 

 

La Big Data Architecture riprende i modelli architetturali del NIST (Nist Big Data Reference 

Architecture) e quelli che riguardano le metodologie di analisi dei dati (Knowldege Discovery 

Database – KDD) per implementare una soluzione software che unica le competenze tecnologiche 

a quelle di analisi e scienza dei dati. Il framework proposto orienta l’evoluzione dei sistemi in 

un’ottica moderna di big data, senza trascurare il consolidamento dei dati strutturati propri del 

business dell’azienda cliente, in un sistema integrato e coeso. 

 

La Big Data Architecture abilita la Data Science & Analytics che ha un ruolo strategico nella Data-

Driven company: con la sperimentazione di metodi e tecniche innovative aiuta a vedere l’invisibile 

dai dati e a cogliere relazioni non altrimenti desumibili. La metodologia impiegata è una 

personalizzazione, realizzata da Eustema, della CRISP-DM definita da IBM. Permette di conciliare 

l’approccio bottom-up di data discovery con quello top-down tradizionale, e definisce un ciclo 

iterativo ripetibile più volte per ciascuna delle fasi progettuali inserita nel piano di rilascio, fino al 

raggiungimento di risultati ottimali.  

 

La personalizzazione della CRISP-DM consiste in un’estensione per le attività di deploy che prende 

in considerazione il paradigma di Continuous Delivery for Machine Learning (CD4ML), ovvero un 

approccio che porta automazione, qualità e disciplina nella delivery dei progetti di ML grazie a 

codice, dati e modelli rilasciati in piccoli incrementi che possono essere riprodotti e rilasciati in brevi 

cicli di adattamento. 
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CX/UX 

Da sempre Eustema offre 

consulenza e soluzioni per la 

gestione avanzata di informazioni, 

contenuti e servizi per i contesti Web 

e Mobile. L’approccio utilizzato 

definisce livelli ottimali di User 

Experience e Accessibilità, 

rispondendo pienamente alle linee 

guida di progettazione per i siti della 

PA e ai principali standard 

internazionali. L’offerta relativa al 

pillar CX/UX è cresciuta anno dopo 

anno grazie a implementazioni per 

Clienti di spicco nel panorama 

italiano e le competenze acquisite coprono a 360° l’ambito digital media. 

 

Il metodo della società si focalizza sugli obiettivi ed accompagna il cliente end-to-end durante 

l’intero processo, fino alla valutazione finale dei risultati. 

 

L’approccio User Centered Design (Discovery, Concepting, 

Prototyping & User Testing), assicura la copertura 

dell’intero ciclo di vita di un progetto di comunicazione 

digitale: dalla definizione degli obiettivi, alla progettazione 

dell’architettura dell’informazione, secondo le più 

avanzate discipline di User Interface design, dalla 

progettazione tecnologica e sviluppo al supporto 

redazionale nella creazione di contenuti e servizi di web 

analytics.  

 

L’approccio adottato da Eustema è una propria 

personalizzazione derivante dalla norma ISO 9241-210 

“Human-centred design for interactive systems”, caratterizzata dalle fasi Ricerca con gli utenti, 

Valutazione risultati, Progettazione, Misurazione. Il metodo e le tecniche adottate consentono di 

accorciare ulteriormente le distanze tra “prodotto digitale” e “servizio all'utente” innestando nel 

classico ciclo di vita di progetto fasi di studio, ricerca e progettazione incentrati sugli utenti, 

adottando tecniche dedicate e strumenti specifici per il coinvolgimento diretto dell’utente finale, 

adatti a contesto e prodotto in questione. Ogni progetto di comunicazione è corredato da strategie 

di Digital marketing e Social Collaboration. 
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Microservices Architecture Style 

E’ una delle tecniche più usate nel processo di “Application Modernization” in quanto le architetture 

a micro-servizi consentono di adottare un approccio efficiente e graduale verso il cloud. L’approccio 

graduale è realizzato seguendo il pattern di sostituzione applicativa (Strangler).  

 

Questo consente una migrazione incrementale di un sistema legacy, sostituendo particolari 

funzionalità con nuovi servizi che utilizzino best practice moderne dell’ingegneria del software e 

sfruttino i vantaggi del cloud. Mano a mano che sono implementare funzionalità, il nuovo sistema 

subentra nelle funzionalità del sistema precedente, fino a quando quest’ultimo viene 

completamente dismesso. 

 

Questo è uno degli approcci proposti da Eustema per sostituire gradualmente l’infrastruttura 

software ed hardware attualmente in produzione. Tale approccio può essere declinato nel tempo 

sia per funzionalità che per cliente, prevedendo quindi la coesistenza dell’ambiente As-Is e del To-

Be fino a completamento globale della transizione.  

 

 

La strategia di migrazione terrà conto del fattore “6R”: Retain o Conservazione; Retire o 

Smantellamento; Re-purchase o Sostituzione; Re-host o Trasferimento di host; Re-platform o 

Trasferimento di piattaforma; Re-architect o Rifattorizzazione / Creazione di una nuova architettura. 
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Prodotti 

Eustema ha realizzato prodotti innovativi che supportano i nostri Clienti in vari ambiti. 

 

 

Legal Management 

In ambito Enterprise Legal Suite il prodotto di punta è TeleforumFor®, ideato e realizzato da 

Eustema, oggi di proprietà della società Euforlegal s.r.l. controllata al 100% da Eustema, per la 

gestione ed il monitoraggio del contenzioso legale. 

 

Il prodotto è rivolto alle avvocature di medie/grandi organizzazioni supportandole nella digital 

trasformation del legale d’impresa e dei General Counsel. Gestisce l’intero ciclo di vita delle 

pratiche giudiziali, stragiudiziali o di altra tipologia, ottimizzando monitoraggio e governance delle 

attività svolte dagli attori coinvolti nel processo e consentendo la completa integrazione con il 

sistema del Processo Telematico, grazie a CERTO® che permette di automatizzare i processi di 

deposito e consultazione telematica degli atti, aderendo alle nuove regole del Processo Telematico. 

Teleforum For ha superato le verifiche di AGID per essere inserito tra i prodotti cloud enabled per la 

P.A. 

 

Questa posizione di leadership è stata anche riconosciuta da Gartner che, sia nel 2019 che nel 2020, 

ha inserito il prodotto Teleforum For nel Market Guide for Enterprise Legal Management Solutions 

e nel Market Guide for Corporate Legal Matter Management. 
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Regulatory e Compliances 

Questo recente filone intende complementare le attività nel settore legale con quelle del settore 

regolatorio, ritenendo LegTech e RegTech due facce della stessa medaglia. 

 

Da una concreta esigenza di un grande multinazionale nel settore finance nasce una soluzione, 

battezzata Jenny a supporto dei processi di Regulatory, Compliance e Tutela nelle organizzazioni 

pubbliche e private con specifico riferimento alle funzioni di Supervisory Affairs.  

 

La soluzione consente di capitalizzare la conoscenza prodotta durante le fasi ispettive per 

migliorarne il processo, fornire informazioni strategiche all’intera organizzazione, semplificare la 

produzione delle evidenze richieste dagli organismi di vigilanza. 

 

Si integra con i sistemi informativi presenti per il recupero delle informazioni necessarie alle attività 

di Regulatory e si integra con le piattaforme di Office Automation già in uso per garantire la massima 

produttività. 

 

Posiziona il focus sulla «conoscenza» attraverso Analytics con un approccio pragmatico e utilizzando 

le potenzialità del Machine Learning per dare risposte in tempo reale. 

 

Knowledge Management & Artificial Intelligence 

I risultati della ricerca industriale condotta da alcun anni in collaborazione con Università e centri di 

ricerca, nazionali e internazionali che spazia su Big Data e Data Science (Statistical e Machine 

Learning, Neural Network, Federated Learning), Text Analytics e Knowledge management 

(Information Extraction, Information Retrieval, Natural Language Processing) e Artificial 

Intelligence (Supervised, Unsupervised, Reinforcement learning, Etica ed Explainable), ci hanno 

consentito di realizzare una piattaforma cognitive enterprise , denominata MINERVA, per utilizzare 

le potenzialità dell’AI e del Machine Learning nell’ambito dell’analisi di dati e documenti nei processi 

di trasformazione digitale. 

 

Applicando MINERVA nell’ambito legale abbiamo potuto automatizzare la classificazione, l’analisi 

di similarità, il trend dei tempi e costi per supportare il fondo rischi, la probabilità di soccombenza 

ed individuare il miglior iter della pratica legale in base ai dati storici. Un motore di cognitive search 

permette inoltre di accedere alla base di conoscenza legale utilizzando anche query in linguaggio 

naturale. 

 

Le potenzialità di MINERVA e le nostre esperienze vanno però oltre il settore legale. In 

collaborazione con grandi clienti abbiamo messo in campo competenze e testato modelli ed 

algoritmi finalizzati a: 
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• fare analisi e clustering delle abitudini degli utenti delle carte prepagate, per definire nuovi 

modelli di costi di ricarica e per proporre servizi personalizzati secondo un modello di 

recency, frequency e monetary con algoritmi supervisionati; 

• rilevare le classificazioni inesatte delle classi di merito delle imprese, usando tecniche 

Natural Language Processing e Decision tree, verificare eventuali anomalie e suggerire la 

classificazione più adeguata; 

• valutare la performance di un modello di analisi near realtime sulle informazioni strutturate 

e semi-strutturate per individuare dati e informazioni sensibili (privacy) ed effettuare in 

automatico operazioni di mascheramento e pseudo-anonimizzazione; 

• capire il trend dei fenomeni di microcriminalità sui mezzi di trasporti ed effettuare delle 

politiche sul territorio e sicurezza sul lavoro attraverso analisi di fonti dati aperti (OSINT - 

Open Source Intelligence). 

 

Con Eulero®, supportiamo le strutture HR e le aree marketing: piattaforma snella e di facile uso per 

la gestione centralizzata di sondaggi e questionari interni ed esterni alle organizzazioni. Eulero 

permette di strutturare i processi di Customer Satisfaction Management e Employee Engagement 

per migliorare il i servizi di business e rafforzare il legame tra organizzazione e collaboratori. 

 

Geo & Mobile Suite 

In ambito Geo & Mobile Suite ci distinguiamo con prodotti specifici per la gestione e l’analisi del 

dato geografico (GeoTEMA®). EUTURING®, garantisce l’arricchimento della user experience 

attraverso la localizzazione di oggetti e persone in luoghi chiusi.  

 

VISITARE®, è il prodotto mobile per la gestione remota delle visite ispettive in itinere. Supporta i 

processi di verifica riducendo i costi di trasferta e l’impegno di risorse dedicate. Permette di 

aumentare il numero di controlli mantenendo formale e misurabile il processo di verifica. 

 

Design Tools - User Experience e Low code 

MODH, rappresenta una piattaforma lowcode per industrializzare la fase di prototipazione, 

implementazione e standardizzazione della User Experience e della brand identity di piattaforme e 

servizi on-line. Nasce da una concreta esigenza di un grande cliente di migliorare la UX e la brand 

identity. 

 

MODH semplifica e rende collaborativa la progettazione di applicazioni web. Consente di ridurre i 

costi nella progettazione di nuove applicazioni e di standardizzare la user experience efficientando 

le attività formative e l’operatività dell’utente. La gestione centralizzata degli aspetti di presentation 

permette di applicare facilmente nuovi aspetti grafici. 
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LEDA accelera la realizzazione di nuovi servizi digitali integrando nativamente piattaforme quali: 

 

 Document Management per la gestione dell’intero ciclo di vita dei documenti, dalla 

redazione alla sua archiviazione, gestendo metadati, protocollazione e versioning. 

 Firma digitale remota per semplificare i processi di firma digitale nei flussi di lavoro 

dell’organizzazione. 

 Workflow Management e Business Process Management per disegnare e gestire i processi 

di lavoro interni allo studio o al dipartimento legale. 

 Identity Management per la gestione della profilazione e autenticazione degli utenti 

garantendo sicurezza e tracciatura delle azioni svolte da ciascuna persona coinvolta nei 

processi. 

 Enterprise Search Engine per un accesso immediato all’informazione anche attraverso 

interrogazioni «full-text» o in linguaggio naturale. 

 Data Analytics a supporto dei processi di Decision Making: LEDA compone nativamente 

algoritmi di analisi per il monitoraggio di KPI di riferimento per un determinato contesto e 

consente di progettare le dashboard personalizzate. 

 Data Layer per la gestione e archiviazione delle informazioni, predisposto per integrare Big 

Data per l’analisi di fonti esterne (OSInt). 

 Cognitive Platform con l’integrazione nativa ai servizi di classificazione e arricchimento 

automatico dei documenti offerti da Minerva4Legal. 

 Legal Project Management per la gestione delle attività interne di uffici e dipartimenti. 
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Partners & Expertise 

Eustema, grazie ad una serie di accordi commerciali e di partnership con i maggiori players del 

mercato e con start up, nei confronti delle quali si muove come un incubatore aiutandole a crescere 

commercialmente, integra ed innova continuamente la propria offerta per cavalcare l’onda della 

Trasformazione Digitale ed acquisire nuovi spazi di mercato e nuovi clienti. 

 

Big data e Analytics, Intelligenza Artificiale, Robotics Process Automation, Blockchain, 

Information Security, Architetture Iperconvergenti sono le tecnologie ove maggiormente indirizza 

i propri investimenti e studi. Nella immagine seguente sono rappresentate partnership, 

tecnologiche e commerciali, e le principali esperienze che consolidano l’offerta di Eustema. 

 


