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VANTEA SMART PRESENTA LA NUOVA ESC 2 PLATFORM AI SUMMIT 
INTERNAZIONALI DI NORIMBERGA, BARCELLONA E TIRANA  

ESC 2 diventa la società di riferimento per i prodotti di Cybersecurity del 
Gruppo, che prosegue con le attività di selezione e sviluppo. 

 

Roma, 28 ottobre 2022 – Vantea SMART (ticker VNT), Società di Information Technology e PMI innovativa, 
quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, ha 
preso parte a Home of IT Security (25-27 ottobre), il summit più importante d’Europa per il settore 
IT Security, che ha avuto luogo a Norimberga (Germania) dal 25 al 27 ottobre 2022. 

Si tratta del primo di tre appuntamenti internazionali dedicati all’IT, alla Digital Transformation e alla 
Cybersecurity che impiegheranno la forza commerciale del Gruppo da qui a fine 2022. Dopo Norimberga, 
Vantea SMART sarà presente al Gartner Symposium di Barcellona (7-10 novembre) e, infine, a Tirana 
presso l’International Fair 2022 (1-4 dicembre). 

Al summit Home of IT Security di Norimberga appena conclusosi, al quale hanno partecipato oltre 
700 espositori e visitatori da 20 nazioni, Vantea SMART ha presentato la ESC 2 Platform, una nuova 
soluzione Governance, Risk e Compliance Management (GRC) unica e unitaria indirizzata al settore pubblico 
nazionale e a quello privato (PMI e large enterprise), che combina Infosync, il prodotto di Integrated Risk 
Management (IRM) ottenuto dall’acquisizione della società ESC 2, che diventa la società di riferimento 
per i prodotti di Cybersecurity del Gruppo, e KubeX, il prodotto di Fraud Intelligence acquisito da Kataskopeo 
con cui la Società ha esordito nel mercato dell’antifrode, entrambi entrati nella Gartner cool-vendor list, 
rispettivamente nel 2018 e nel 2013. 

La seconda tappa del roadshow vedrà Vantea SMART partecipare al Gartner IT Symposium/Xpo™ 
2022 (7-10 novembre 2022) di Barcellona (Spagna), una vetrina internazionale dove si confronterà 
con i leader dell’informatica mondiale per esplorare la tecnologia, le tendenze e la correlazione con altre 
soluzioni per future integrazioni e partnership strategiche.  

Infine, l’ultima tappa del roadshow europeo di Vantea SMART sarà a Tirana (Albania), presso 
l’International Fair 2022 (1-4 dicembre 2022), l’expo che riunisce espositori da più di 20 Paesi - con 
una media di 20.000 ospiti – sui temi Business, Economia, Cultura e Gastronomia, in uno scenario 
fortemente volto alla Digital Transformation. Il Gruppo presenterà l’offerta completa di Cybersecurity, 
Piattaforma gestionale ERP, Food & Beverage e Personal Assistance e, in particolare, incontrerà grandi 
aziende, intercettate nel settore Food, in fase di pieno sviluppo e con estrema necessità di soluzioni di 
cybersicurezza che intervengano sull’incremento dei rischi dovuti alle sfide dell’innovazione tecnologica. 

Enrico Picano, Head of Cybersecurity Consulting di Vantea SMART, commenta: “Vogliamo 
affiancare le aziende nella Digital Transformation e lo vogliamo fare giocando d’anticipo sulla sicurezza. Questo è possibile 
grazie alla ESC 2 Platform. Generalmente, in un’era in cui i rischi sono interdipendenti, le iniziative che riguardano 
Governance, Risk e Compliance Management non vengono gestite in maniera coordinata. Questo comporta un incremento 
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dell’effort, dei costi e, inevitabile, dei rischi per le organizzazioni. La nostra esperienza, la nostra metodologia e i nostri 
prodotti permettono il controllo, la definizione, il rafforzamento e il monitoraggio dell’intero ambito GRC in un unico 
punto. Address the risks of tomorrow, today. Questo è il motto che ci rappresenta in questo roadshow”. 

 

 
VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le 
diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT 
Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove 
architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito servizi di 
Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access 
Management, Infrastructure Security, Security Assessment, Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, 
SOAR, XSOAR), Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di Cybersecurity, Vantea SMART, 
combinando la piattaforma di Governance, Risk and Compliance Management proprietaria “Infosync” con la piattaforma 
software di Fraud Intelligence proprietaria “KubeX”, presenta la “ESC 2 Platform”, una soluzione interamente sviluppata in 
Italia che ha come obiettivo la reale gestione centralizzata e dinamica delle informazioni. L’esperienza decennale in ambito di 
Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, 
manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by 
Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi 
nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la 
distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di 
gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario. Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata 
e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell’offerta di business, dando all’azienda 
l’identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema 
fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all’interno del 
Gruppo. www.vantea.com 
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