
Scopri come mettere 

i tuoi dati al sicuro

FAST CYBERSECURITY CHECK



Quali conseguenze avrebbe un attacco che blocca la tua 
azienda o divulga in rete i dati dei tuoi clienti?

Non basta acquistare tecnologia senza un piano:

è necessario individuare le aree di rischio, attuare procedure 

di sicurezza e formare il personale



- Smart working

Vorresti avere tutto sotto 
controllo?



Abbiamo progettato un modello rapido per 

individuare i rischi della vostra realtà e formulare 

un piano ed una stima degli investimenti per 
renderla più sicura.

Fast Cybersecurity Check

La soluzione

Il piano vi permetterà di definire le priorità 

per essere competitivi  e pronti ad 

affrontare le emergenze e le minacce.



Vulnerabilità, procedure, 

formazione

FAST CYBERSECURITY CHECK



• Verifica di violazioni degli account e di 

pubblicazione di vostri dati nel dark web 

• Analisi sicurezza dei servizi pubblicati sulla 

vostra connessione Internet 

• Analisi della configurazione dei firewall

Vulnerabilità Internet



• Verifica accessi anomali ai servizi cloud 

• Analisi della sicurezza Microsoft 365

Exchange/SharePoint/Teams 

• Analisi della sicurezza Google Workspace 

La sicurezza nel cloud 

Microsoft 365 - Google



• Analisi del traffico di rete per rilevazione di 

eventuali intrusioni

• Analisi eventi di sicurezza del dominio 

Windows

• Verifica “brute force” di password deboli e 

scansione password memorizzate nei browser 

• Verifica accessi anomali alla rete, utenze 

amministrative ed utenze inattive 

• Verifica patching Microsoft 

Vulnerabilità della tua rete



• Verifica adeguatezza del Regolamento Informatico

• Verifica procedura di backup

• Verifica politiche per lo smart working

• Verifica controlli di sicurezza ISO 27002

Procedure e 

Regolamento Informatico



• Simulazione attacchi di phishing

• Pillole formative per lavorare in 

sicurezza in ufficio ed in smart working

• Test di valutazione delle competenze

Coinvolgimento 

del personale



I risultati

FAST CYBERSECURITY CHECK



Presentazione alla Direzione di un report delle 

criticità e delle contromisure suggerite, integrato 

da indicazioni economiche che vi aiuteranno a 

pianificare un’innovazione sicura della vostra 
organizzazione.

Condivisione dei risultati

Forniremo inoltre le istruzioni alla Direzione sui

controlli legittimi che può compiere nei 

confronti dei lavoratori (ad es. accesso alla 

mail ed ai dati di navigazione).



• Personale formato e organizzazione più 

sicura

• Report tecnici chiari e utilizzabili dal tuo IT

• Presentazione alla Direzione di un piano 

d’azione con una stima degli investimenti

Il valore per te



• Ingegneri informatici 

• Certified Ethical Hacker

• Lead Auditor ISO 27001

• Privacy Officer certificati TÜV Italia

La nostra squadra

Mettiamo a disposizione un team di esperti composto da:



Un modello collaudato, l’uso di strumenti e metodi

chiari e l’esperienza del team consentono di 

effettuare Fast Cybersecurity Check in poche 

settimane, senza grandi investimenti di tempi e 

risorse.

Mettiti subito in sicurezza

Non ci vogliono mesi!
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