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BlackBridge è una società italiana giovane, dinamica e in 
continua crescita, specializzata nelle soluzioni software per la 
sicurezza e l’automazione degli ambienti IT aziendali.

I professionisti di BlackBridge operano nel settore dell’IT 
dagli anni 90 e provengono da settori diversi, quali:
• gestione di processi e documenti
• Sicurezza
• networking.

BlackBridge ha sede a Milano ed è composta da 3 dipendenti 
e una collaboratrice Marketing.



BBES Group si occupa di:
• Network Analysis
• MFT-Managed File Transfer
• RPA-Robotic Process Automation
• WLA-Workload automation

(Schedulazione)
• DC-Data Classification
• DLP-Data Loss Prevention
• Cyber Security - VM-Vulnerability

Management
• Network Analysis
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GoAnywhere MFT (Managed File Transfer)
Trasferimento gestito e sicuro di file e collaborazione

GoAnywhere MFT è 
una soluzione di 
trasferimento gestito e 
sicuro di file che 
semplifica lo scambio 
di dati tra sistemi, 
dipendenti, clienti e 
partner commerciali. 

• Automazione processi

• Criptazione

• Conversione dei dati

• Compressione

• Schedulatore

• Hotfolder

• Trasmissione e Ricezione

• Batch Ad hoc

• Sincronizzazione e Condivisione file

• Form Sicuri e Personalizzati

• Secure Mail

• Gestione dei partner commerciali

Piattaforme                   File Server                   Cloud                   Database                   Applicazioni  
Agenti MFT
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A chi serve GoAnywhere MFT ?
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A qualsiasi tipologia di società che necessiti di:

Automatizzare, controllare e/o monitorare l'attività di trasferimento dei file.

Essere conformi alle leggi e regolamenti sulla sicurezza dei dati.

Utilizzare una modalità più sicura di invio e ricezione dei dati.

Utilizzare processi adattabili in grado di superare i tempi di inattività, ridurre l'errore umano 

e riprendere automaticamente.

Scambiare dati con interlocutori interni ed esterni nel cloud, in locale, tramite SaaS o 

all'interno di ambienti ibridi. 



Vulnerability Management
Soluzione software per l’identificazione delle vulnerabilità presenti nelle
risorse di rete e la definizione delle priorità di azione per l’applicazione delle
patch e delle remediation per eliminare o ridurre i rischi di sicurezza.

INVENTARIO ANALISI 
VULNERABILITA’

PRIORITA’ CORREZIONI

VM è una parte fondamentale della Cybersecurity per la prevenzione dei rischi Zero day.
I criminali riutilizzano le vecchie vulnerabilità e sfruttano quelle appena scoperte nell'arco di qualche
giorno o addirittura di ore.
Per questo è fondamentale avere un’ambiente IT e soluzioni sempre aggiornati.
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Cyberwatch (OnPremise)

Soluzione di Vulnerability e Compliance Management
Basata sui  database di sicurezza più importanti, sulle
best practice dei vendor e dei service provider.
Dopo una scansione degli asset (tre modalità, agenti, 
agentless da remote e AirGap con script),  fornisce una
panoramica completa e continua delle vulnerabilità, 
suggerimenti di conformità e priorità di applicazione. 
Dispone inoltre della funzionalità di Patch management.
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FrontLine VM (Cloud)

Frontline è una soluzione software di gestione delle vulnerabilità affidabile 
e performante; Protegge reti ed applicazioni con facilità e precisione.
Rileva, analizza e assegna la priorità alle tue vulnerabilità di sicurezza prima 
che possano essere sfruttate. 
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