


WHO



CHI SIAMO Un nuovo approccio alla sicurezza informatica 
nell’era della trasformazione digitale.

Società di consulenza che nasce con l’obiettivo 
di unire esperti e professionisti nel campo dell’IT, 
delle telecomunicazioni e dei rischi per cambiare 
l’approccio della sicurezza informatica nell’era 
della trasformazione digitale.

Attraverso una costante attività di formazione 
e di investimenti nella ricerca, siamo in grado di 
proporre servizi e soluzioni all’avanguardia al passo 
con i continui mutamenti degli scenari tecnologici 
e normativi.



INNOVAZIONE

SUPPORTO

Affianchiamo startup, aziende locali e medio/grandi 
imprese affermate a livello nazionale ed internazionale 
nella definizione, nello sviluppo e nell’implementazione di 
soluzioni di sicurezza informatica, sfruttando al massimo le 
potenzialità offerte dall’innovazione e garantendo sempre 
una grande disponibilità in modo da divenire l’elemento di 
agilità per il business dei nostri clienti.

Quasi ogni giorno si scoprono nuove vulnerabilità, ragion 
per cui è importante affiancare le aziende in ogni aspetto 
della sicurezza, delle reti, dei device, al supporto nella 
scrittura di codice sicuro, così da avere una visione 
globale del progetto.
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SICUREZZA DAL PRINCIPIO
La sicurezza deve essere prevista 
fin dai primi passi e non come un 
aspetto da introdurre solo in fase 
finale. Diventa così un requisito 
chiave da integrare nel processo 
di distribuzione del software.

SICUREZZA AUTOMATIZZATA
Con l’introduzione di test e processi 
automatizzati viene ridotto il rischio 
di introdurre lacune di sicurezza 
dovute ad errori umani. Inoltre, i test 
sono più efficienti e il processo risulta 
più coerente ed efficace.

SICUREZZA OVUNQUE
Utilizzando strumenti che vengono 
condivisi dalle diverse funzionalità, 
le organizzazioni ottengono 
visibilità e controllo sui sistemi 
IT, automatizzando le attività di 
testing e reporting.



CULTURA E VALORI

QUALITÀ
Garantiamo ai 
nostri clienti servizi e 
soluzioni di massima 
qualità.

PASSIONE
La sicurezza 
informatica e le 
nuove tecnologie 
sono la nostra 
passione.

CRESCITA
Ci sforziamo di 
crescere sempre nel 
rispetto dei principi 
morali ed etici.

RISPETTO
Il web costruisce 
forti relazioni basate 
sulla trasparenza e la 
fiducia.

CURA
Ci prendiamo cura 
dei bisogni reali dei 
nostri clienti e del loro 
business.



WHY



Da una ricerca di Microsoft e IDC emerge
che il 43% delle imprese italiane sopra i

10 addetti non ha ancora predisposto un
vero e proprio piano per proteggere i dati.

43%



Cybersecurity, in sanità 700 mila
attacchi al minuto. Nel nostro Paese
l’atteggiamento delle aziende è ancora
inadeguato: solo il 39% delle grandi
società vanta piani di investimento
pluriennali, soltanto il 46% ha in organico
un Chief Information Security Officer.

700.000
ATTACCHI AL MINUTO

39%
46%

SOCIETÀ CON 
PIANI PLURIENNALI

SOCIETÀ CON 
CHIEF INFORMATION 
SECURITY OFFICER



I dati sul 2017 della Polizia postale: sono
28.500 gli allarmi hacker scattati in Italia

contro obiettivi di interesse strategico
nazionale, il quintuplo rispetto al 2016.

28.500



WHAT



APPLICATION

SECURITY Aiutiamo le imprese a creare, 
distribuire e sviluppare applicazioni 
con uno sviluppo sicuro. Con i nostri 
servizi il tuo staff sarà in grado di 
accelerare i cicli di rilascio, mentre 
la sicurezza all’interno del tuo intero 
ambiente operativo continuerà 
a crescere.

• Web & Mobile Application Security

• Enterprise Application Security

• Data Security & Privacy

•  Secure Software Development 
Lifecycle (S-SDL)



IOT INFRASTRUCTURE

PROTECTIONLe organizzazioni non sempre sono 
a conoscenza delle implicazioni, 
in materia di sicurezza, dovute 
all’IoT e alla digital transformation. 
Forniamo soluzioni complete 
con l’obiettivo di proteggere la 
tua azienda attraverso analisi, 
monitoraggio e reporting.

• IoT API Security & Integration

• IoT & Sensor Network Security

• IoT Encryption & Authentication



SECURITY

ASSESSMENT

360 Utilizziamo un approccio innovativo 
basato su ricerche condotte dal 
nostro team di professionisti, in 
grado di comprendere l’attuale 
panorama delle minacce alla 
sicurezza informatica.Garantiamo le 
migliori soluzioni volte all’ottenimento 
di ottimi standard di sicurezza.

•  Threat & Vulnerability 

Assessment

• Penetration Testing



INFORMATION SECURITY

MANAGEMENTDefiniamo politiche e processi 
per consentire la gestione 
ottimale degli standard di 
sicurezza dei dati, con l’obiettivo 
di supportarti nel mantenimento 
della sicurezza informatica 
aziendale e nella gestione 
dei rischi in conformità alle 
normative del settore.

• Auditing & Compliance

• IT Risk Assessment

• Security Awarness & Training



INDUSTRIES



Riconoscere un panorama 
tecnologico in continuo 
cambiamento e mantenere 
la fiducia del cliente mentre si 
ottimizza lo stato di sicurezza 
informatica.

BANKING &
FINANCIAL SERVICES



Fornisci soluzioni e servizi 
tecnologici avanzati a 
cittadini, impiegati e studenti, 
senza sacrificare la sicurezza 
informatica.

EDUCATIONAL &
GOVERNMENT
SECTOR



Il furto d’identità medica, 
cyber attacchi e ransomware 
svolgono tutti un grande ruolo in 
materia di violazioni di sicurezza 
all’interno delle organizzazioni 
sanitarie.

HEALTHCARE
SYSTEMS & SERVICES



Fortifica la tua rete e la tua 
supply chain, con particolare 
focus ai rischi per i sistemi IoT, 
per proteggerti da aggressori 
che possono rubare segreti 
aziendali e commerciali.

PRODUCTS &
MANUFACTURING



I retailer sanno che devono 
proteggere i sistemi POS, ma 
spesso ignorano gli altri sistemi 
di collegamento in rete insiti 
nella loro azienda.

RETAIL &
CONSUMER GOODS



Comprendi le vulnerabilità 
presenti nei tuoi sistemi e sfrutta 
l’utilizzo di nuove tecnologie per 
soddisfare i requisiti di sicurezza.

TECHNOLOGY,
MEDIA &
TELECOMMUNICATIONS



PROTEGGI LA TUA AZIENDA
Ci prendiamo cura della

sicurezza del tuo business

DOVE SIAMO

Galleria Santa Marta 1, 
24122 Bergamo – Italia

SCRIVI A

hello@ookey.io

CHIAMA IL

+39 035 06 68 250


