Le nostre linee guida:
Awareness
Il primo passo verso un sistema di
sicurezza di successo è quello di creare
consapevolezza tra i dipendenti. Ci sono
diversi modi per farlo: ci occupiamo
di organizzare regolari sessioni di
formazione, simulazioni mirate di
un’emergenza possono infatti garantire
tra i dipendenti. Inoltre, è importante
determinare come gli incidenti vengono
comunicati all’interno dell’azienda e
determinare chi e quali compiti deve
elaboreremo insieme a voi una strategia
adeguata.
Security Posture
importante aumentare la barriera di
sicurezza per diventare meno attraente

Sicurezza 365°

una visione precisa dell’informatica
dell’azienda. A questo scopo,
conduciamo un’analisi delle vulnerabilità
dei vostri sistemi. Inoltre, le impostazioni
di sicurezza comuni, le cosiddette

KONVERTO
Il Suo contatto quando si tratta
di sicurezza informatica

essere applicate a tutti i sistemi IT.
Prevention
Dopo aver fatto un’analisi dello
stato attuale, vengono prese misure

La sicurezza informatica non
dovrebbe essere solo un
concetto, ma una realtà.
Dopo che la pandemia di

contrario, deve diventare una
priorità non solo in situazioni di
crisi. La sicurezza informatica,
inoltre, sta diventando sempre

rischio di attacchi informatici a
causa dell’aumento dello smart
working, la guerra in corso in
Ucraina mette ulteriormente
a repentaglio la sicurezza dei
nostri sistemi informatici che, al

della digitalizzazione e l’uso
notebook e smartphone, inoltre,
aumenta anche la varietà dei
sistemi di sicurezza.

l’inviolabilità delle reti aziendali.
La nostra pluriennale esperienza
ci ha reso specialisti in questo
campo. Ciò ci permette di creare
soluzioni individuali per ogni
azienda.
pilastri della sicurezza.

smart e innovative per uso privato e
aziendale. Il nostro portfolio aziendale
comprende soluzioni di Network, ITInfrastructure, Security, Azure Cloud,
Applications, Application Development e
Smart Business. Con i nostri prodotti e
le nostre soluzioni, supportiamo i nostri
clienti nella vita digitale quotidiana e nei
complessi processi aziendali.
Da diversi anni siamo l’interlocutore
informatico di numerose banche e
nonché di piccole e medie imprese e di
e il miglioramento permanente del
servizio, così come il rispetto dei tempi
e costi concordati, insieme al nostro
basi per la massima soddisfazione del
cliente.
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Services, accompagniamo la vostra
azienda in tutti i passi necessari.
Questi includono tutti i servizi,
dall’implementazione al monitoraggio e
agli avvisi. Nel corso degli anni, abbiamo
acquisito molti partner internazionali e
abbiamo ottimizzato le nostre soluzioni
di sicurezza combinando i vari servizi.
Fortinet ci supporta nei nostri servizi
per tecnologie, processi e politiche che
di rete e le risorse accessibili dalla rete.
Nelle aree di backup e disaster recovery,

nelle aree di protezione degli endpoint,
delle informazioni, della posta elettronica
e del cloud.

per ogni azienda.
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