EASYSHIELD®

BUILD SECURITY DAY BY DAY
WITH MAGIC
Metti in Sicurezza le tue informazioni
con le nostre soluzioni dalla Governance alla Compliance
e i nostri Servizi Gestiti
Governance
Incident Response

Awareness
Management

Lowered
Cost

Compliance

Your Security Partner

FROM COMPLIANCE TO MANAGED SERVICES

Increased
Security

Le migliori tecnologie sul mercato con le competenze
specialistiche e certificate di un team dedicato, per
supportare e guidare le aziende in un percorso di Security
Improvement, dalla Awareness alla Compliance.

SCOPRI COME PROTEGGERE IL TUO PATRIMONIO DI INFORMAZIONI
CON LE MIGLIORI TECNOLOGIE E I SERVIZI SU MISURA

SCEGLI EASYSHIELD®

PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI AZIENDALI, DIMINUENDO I COSTI,
RIDUCENDO I RISCHI DI ATTACCHI ED ESSENDO CONFORMI

Management

IN SINTESI:

Aiutiamo le aziende a mettere in atto politiche per gestire la sicurezza
delle informazioni tramite un approccio olistico per la progettazione,
l'implementazione e la gestione dei processi e dei controlli finalizzati a
misurare lo stato della propria infrastruttura (reporting) e l’operato
delle risorse (people).

Awareness

Uno dei processi fondamentali è la formazione degli utenti che ha
come scopo quello di mitigare il rischio.
Definiamo piani di formazione dedicati agli utenti per una
conoscenza approfondita, responsabile e consapevole (sensitization)
delle policy, delle procedure, delle “best practices” e degli strumenti di
lavoro dell’azienda.

Governance

Definiamo con il cliente le attività e le operazioni di Security
Governance per consentire di impostare al meglio il processo di
gestione della sicurezza, basandoci sulla conoscenza del business
aziendale (Business Knowledge), la visibilità degli asset, la
valutazione dei rischi e la definizione di regole per gli adeguamenti di
conformità a standard/normative e per la protezione delle informazioni
vitali dell’azienda.

Incident Response

Piani e servizi di Incident Response per affrontare e gestire in modo
strutturato le conseguenze di una violazione o di un attacco di
sicurezza e definire in termini specifici ciò che costituisce un incidente,
fornendo un processo da seguire. Gli step principali sono rilevare e
analizzare l’incidente in modo da contenere i danni, ridurre i tempi e le
spese di (ripristino) recupero.

• Un approccio a 360°
dalla Compliance ai
Servizi Gestiti
• Soluzioni tecnologiche
“Best of Breed” di
mercato
• Servizi cross-industry,
dal mondo finance al
manufacturing
• Team dedicato e
altamente qualificato
• Protezione totale del
dato, dall’ambiente
office e produttivo alle
infrastrutture critiche
• Servizi consulenziali
per raggiungere la
compliance ed elevati
standard di security

Compliance

Attraverso un approccio trasversale eroghiamo servizi in ambito
Security Compliance, supportando i Clienti nel controllo della
sicurezza e nella gestione del rischio IT, per il raggiungimento della
conformità rispetto a normative/standard di settore.
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