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Milano, 15 Marzo 2021 
 
 

Momit Srl si occupa di erogazione servizi di computing e di sicurezza dei dati informatici. Dispone 
all’interno della propria Organizzazione, di un Sistema di Gestione Integrato basato sulla norma UNI 
EN ISO 9001:2015 e ha inoltre deciso di conformare i propri processi per la sicurezza delle 
informazioni allo standard UNI CEI EN ISO/IEC 27001 con estensione alla ISO/IEC 27017, ISO/IEC 
27018 e alla ISO/IEC 27701 per quanto concerne la protezione delle informazioni inerenti: 
"Erogazione servizi di sicurezza informatica e servizi cloud computing in modalità IaaS – PaaS - BaaS" e 
a breve anche DRaaS. 
 
L'esigenza nasce dalla necessità di rispondere alle molteplici richieste provenienti dall'esterno, 
principalmente dai principali Partner, e dall'interno dell'organizzazione, inclusa la necessità di 
rispondere a quanto definito dal GDPR in materia di protezione dei dati personali di clienti e 
dipendenti. 
Momit Srl ha individuato il Control Owner (CO) nella figura del MISMS così come riportato nei 
Controlli e SOA documentato nel “2021 verification & validation Tools Momit”. 
 
La certificazione del Sistema di Gestione per Sicurezza delle Informazioni (SGSI) secondo la norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 27001 con estensione alle I SO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e ISO/IEC 27701, 
relativamente alla Erogazione servizi di sicurezza informatica e servizi cloud computing in modalità 
IaaS-PaaS- BaaS rappresenta per Momit Srl il riconoscimento dell'impegno nella ricerca costante del 
miglioramento della qualità di questi servizi. 
 
Momit Srl basa sulla profonda conoscenza del mercato e sulla competenza del suo personale le 
proprietà per erogare un servizio preciso ed affidabile come richiesto dal mercato. 
 
Momit Srl seguendo le indicazioni della propria direzione si pone come mission 
 

“trovare le migliori soluzioni per risolvere i problemi di gestione delle informazioni dei propri clienti” 
 
con una vision di divenire nei prossimi anni  
 

“il partner di riferimento per i propri clienti nella gestione delle informazioni in completa sicurezza”. 
 
Il punto di forza principale su cui si basa la crescita del proprio mercato è da ricercare nella qualità 
del servizio che viene erogato con la massima rapidità ed entrando subito in empatia con il cliente 
capendone le esigenze, le problematiche e offrendo soluzioni su misura per il cliente stesso.  
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Il sistema di Gestione Integrato è basato su questi valori: 
 

INTEGRITA’ manteniamo con i fatti le parole 
COLLABORAZIONE costruiamo relazioni con i clienti forti e durature 
DEDIZIONE amiamo ciò che facciamo e lo facciamo bene 
ECCELLENZA capiamo le esigenze dei clienti e offriamo servizi superiori  

 
In uno scenario in cui la diffusione del cloud computing accresce le preoccupazioni dei clienti per la 
conformità, la trasparenza, la riservatezza e il controllo sul servizio erogato, Momit Srl ha scelto di 
adottare degli standard che attestino la propria capacità di garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati, inclusi quelli personali soggetti alle normative privacy. 
 
Le modalità applicate per la concretizzazione ed il mantenimento dei valori cardine sono: 

 Sviluppare e mantenere un Sistema Integrato di Gestione Aziendale e di Sicurezza delle Informazioni, 
inteso come strumento per realizzare gli obiettivi aziendali; 

 Promuovere un costante confronto interno volto alla conoscenza dei fattori interni ed esterni 
all'organizzazione che possono influire sugli obiettivi dell'SGI ((SGQ + ISMS); 

 Gestire un’organizzazione interna snella ed efficiente, capace di migliorare costantemente i propri 
flussi di lavoro e di creare valore aggiunto, vivendo con dinamicità le richieste del mercato ed essendo 
al passo con l’evoluzione dello stesso; 

 Fare attenzione ai costi della non qualità, in modo da aumentare la propria competitività sul mercato; 
 Adottare un sistema di gestione del rischio, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la 

disponibilità dei dati e di far sì che rispondano ai requisiti di sicurezza delle informazioni; 
 Valorizzare le risorse umane interne, con particolare attenzione per la formazione, la motivazione, 

l’informazione e la valutazione sia dal punto di vista delle competenze che dal punto di vista del 
potenziale; 

 Basare tutte le scelte strategiche, oltre che sull’esperienza di tutto il personale interno, anche sul 
feedback che il Sistema di Gestione Integrato stesso è in grado di garantire all’azienda nei confronti 
del mercato / Cliente e delle risorse interne; 

 Promuovere il miglioramento continuo dei processi aziendali e tutti gli incidenti o i punti deboli di 
sicurezza devono essere segnalati e gestiti dall’organizzazione; 

 Definire gli obiettivi per la sicurezza delle informazioni che vengono aggiornati in tempo reale tramite 
l’applicazione di gestione RYO e presentati alla Direzione durante il Riesame della Direzione, oppure 
ogni volta che sia ritenuto necessario dalla Direzione stessa. I responsabili degli obiettivi sono tenuti 
al monitoraggio e alla rilevazione di eventuali anomalie rispetto a quanto predisposto. 

 Focalizzare tutto il personale sul miglioramento continuo del SGSI per mezzo della misurazione delle 
prestazioni e degli audit interni ed esterni. 

 Assicurare l'integrazione dei requisiti dell'SGI nei processi dell'Azienda;  
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 Conoscere e rispettare le normative cogenti e volontarie oltre che alle certificazioni ottenute 
dall’organizzazione facendo della sicurezza delle informazioni la linea guida di tutte le attività. 
 
Momit Srl si assicura che la Politica della Sicurezza delle Informazioni sia compresa, attuata e 
sostenuta. Definisce altresì Piani di Miglioramento aziendale (con obiettivi chiari e misurabili) che 
coinvolgono i processi aziendali e i settori operativi, risorse e infrastrutture, responsabilità e tempi di 
attuazione, si assicura altresì che il personale e collaboratori siano a conoscenza degli obiettivi, 
vigilando sul perseguimento degli stessi. 
 
La politica del SGSI è comunicata 

 all'interno dell’organizzazione per mezzo del portale RYO e tramite apposite sessioni formative e 
comunicazioni da parte dei MISMS. 

 all'esterno tramite pubblicazione sul sito internet di Momit. 
 
La presente Politica verrà rivista ed aggiornata dalla direzione della Momit Srl ogni qualvolta vi si 
verifichino avvenimenti e cambiamenti sostanziali degli asset aziendali e verrà analizzata ad ogni 
Riesame della Direzione. 
 
 
 

Momit Srl 
CEO 

Mauro Razzetti 
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