
I CHECK GIUSTI 
PER VALUTARE 
LA TUA RETE

LA TUA RETE AZIENDALE E' 

SICURA?

OBSOLESCENZA 
HARDWARE E APPARATI
Dispositivi e Hardware 

tecnologicamente superati

determinano un notevole aumento

del rischio di vulnerabilità della

rete. Per questo è importante un 

adeguato controllo di 

manutenzione ma soprattutto un 

efficace programma di rinnovo

SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DELLA RETE 

MANUTENZIONE E 
AGGIORNAMENTI

I SO e i Software garantiscono la 

produttività e la sicurezza della

rete. Dimensionamento coerente

tra Software e Hardware, piani di 

manutenzione e aggiornamento e 

architetture di condivisione sono i

principali parametri di analisi .

STRUTTURA E 
VISIBILITÀ DELLA RETE

Accessi fisici e wirless alla rete e  

utilizzo delle risorse per tutti gli

host pubblici e privati. La 

complessità della struttura deve

essere accompagnata da una 

adeguata politica di controllo

BACK UP E PIANI 
DISASTER RECOVERY
Pianificare e utilizzare risorse per 

l'archiviazione sicura e prevenire

interruzioni inattese o  

recuperare dati compromessi.

Intervenire "solo se"  è già una 

perdita..

CONTROLLO E UTILIZZO 
DELLA CONNETTIVITÀ

GDPR 
COMPLIANCE

Adeguatezza delle tecnologie, 

dei processi e degli strumenti

impiegati per rispondere ai 

requisiti normativi per la 

protezione e la sicurezza dei

dati sui quali l'azienda agisce a 

vario titolo.

CYBER SECURITY

SOLUTIONS TOOLS
ASSISTENZA E CONSULENZA PER LA GESTIONE SICURA DELLA TUA RETE

SCEGLI IL TUO PIANO DI GESTIONE

COME SI MISURA LA SICUREZZA DELLA RETE 

AZIENDALE?

Garantire una connettività sicura

e adeguatamente dimensionata, 

significa garantire la continuità

del lavoro e la produttività. 

Ottimizzare i processi in 

funzione della banda.

Rafforzare le politiche di 

protezione per adottare le 

misure standard contro gli

attacchi o intrusioni sempre più

frequenti.

PENSACI 
SUBITO



SOLUTIONS TOOLS
GESTIONE SICURA DELLA TUA RETE
SCEGLI I SERVIZI PER IL TUO PIANO DI GESTIONE

Forniture software e 
hardware

Forniamo supporto finanziario e logistico, per il 
tuo investimento.
Acquisto, noleggio, trasporto installazione e 
configurazione.
Un servizio completo per l'adeguamento 
tecnologico della tua struttura IT

Assistenza sistemistica e 
monitoraggio

Supporto e assistenza On site o da remoto, per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
gestione aggiornamenti licenze software e 
adeguamento tecnologico.
Verifiche della raggiungibilità e controlli “Up & 
Running” dei servizi.
Interventi per  anomalie hardware e software 
o di performance delle macchine fisiche e 
virtuali.
Applicazioni nuove patch o aggiornamenti di 
firmware rilasciati dai vendor

Network Project & Solutions

Progettazione e adeguamento della rete 
aziendale. Cablaggi, connettività, 
configurazioni, test.
Progettazione e implementazione sistemi 
Digital Work Sapce. 

Software selection

Valutazione dei software più efficaci per la 
gestione della rete, dei servizi e devices 
presenti.

Web Services

Servizi Hosting, connettività messaggistica, 
servizi in cloud.
Soluzioni As A Service per l'archiviazione e la 
condivisione

Recovery & Data protection

Consulenza e Assistenza specialistica per la 
gestione dei servizi di data recovery e data 
restore (Disaster recovery)
Servizi di recupero dati  e Data Protection

Consulenza per l'analisi dei processi aziendali 
nell’ottica di individuare gli spazi di 
miglioramento per una più efficace gestione 
delle risorse e una specifica rispondenza alle 
norme di sicurezza e protezione dei dati.
Gestione della Businness continuty.
Individuazione dei fattori critici alle quali è 
esposto il Sistema Informativo Aziendale 

Analisi e ottimizzazione dei 
processi 

Impact Assessment e 
Valutazione dei Rischi

Consulenza per la valutazione oggettiva  del 
rischio, in funzione della natura e impatto nel 
contesto specifico: organizzazione, risorse e 
produttività.
Servizi di Vulnerability Assessment e 
Penetration Test 

Servizio di aggiornamento e notizie utili sulle tematiche IT. 
Attraverso il proprio team di professionisti esperti, un consulente sarà sempre a disposizione per 
analizzare particolari criticità emergenti e per rispondere ai quesiti  inerenti gli aspetti normativi di 
gestione dei dati, e alla protezione e adeguamento tecnologico delle risorse IT

Fleet consulting
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