Rafforzare le proprie difese con ADORA-ICT
Security

Chi siamo?
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Costituita il 15 Luglio 2005
Due sedi: ROMA (Sede principale) e Milano
Oltre 70 dipendenti

Il nostro approccio alla
Cyber Security
• Assessment per definire la postura di
sicurezza dell’azienda
• Proposta di soluzioni semplici e ritagliate
sul budget e sulle esigenze del cliente
• Approccio a fasi per costruire insieme
un’infrastruttura sempre più resiliente alle
minacce dalla rete
• Supporto secondo le necessità del cliente e
per il tempo necessario a costruire un team
interno di sicurezza

I Servizi di Adora-ICT Security
• Vulnerability Assessment

• Attraverso tool automatici e personale specializzato siamo in grado di offrire
un servizio di assessment della sicurezza in modo da adeguare la propria
infrastruttura attraverso attività di patching, tuning o modifica dei propri asset
IT. Tale attività può essere ripetuta con cadenze concordate per avere sempre
il controllo della propria sicurezza aziendale

• Penetration Test

• Il processo si attua attraverso software specializzati e le competenze dei nostri
esperti di sicurezza, i quali possono agire dall’esterno conoscendone o meno il
suo asset interno. L’utilizzo di questi strumenti rende possibile la verifica
puntuale del grado di sicurezza della tua infrastruttura.

• GDPR Compliance

• Misuriamo il grado di conformità e di aderenza al GDPR valutando come
sanare eventuali difformità, per migliorare la salute della tua azienda e
metterla al sicuro dalle sanzioni previste.

Le soluzioni Adora-ICT Security
• Antiphishing
• Per la tranquillità delle utenze è utile avere strumenti per riconoscere
mail malevole per evitare che la minaccia sia eliminata ancora prima di
raggiungere la casella email dell’utente

• Strong Authentication
• Evitiamo il furto di identità aumentando il livello di autenticazione
aggiungendo uno step successivo nel momento dell’inserimento delle
credenziali

• Web & Email Security
• Offriamo servizi in grado di identificare, classificare e rimuovere le
minacce dalla rete aziendale così da salvaguardare il flusso dati e
prevenire gli attacchi sulle risorse IT

Le soluzioni Adora-ICT Security
• Cloud Security
• La condivisione di dati e risorse tramite Internet avviene con altri dispositivi
autorizzati e in maniera protetta. L’accesso al cloud avviene con processi
sicuri che garantiscono la protezione dei due dati

• Web Application Firewall
• I WAF sono ottime soluzioni se combinati con altre misure di sicurezza
perché oltre che proteggere da falle ed errori nelle applicazioni web
consentono di indicare le vulnerabilità e dove intervenire

• Digital Forensics
• L’informatica forense identifica, acquisisce e preserva, studia e analizza,
documenta le memoria presenti in computer, sistemi informativi, dispositivi
digitali per dare evidenza dello svolgimento delle indagini.

