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Supporta l’innovazione
in azienda

SP-Cybertec è da anni partner e riferimento per numerosi clienti in ambito di sicurezza aziendale, con un team di 
professionisti con esperienza pluriennale nel settore dell’Information Technology. Grazie a Skill e sinergie complesse  
SP-Cybertec garantisce alle aziende un controllo accurato e una gestione completa in ogni ambito.

L’inserimento 
di quasi cento 
dispositivi ha 
consentito 
l’abbattimento 
del costo del 
personale e dei 
costi di trasferta 
per raggiungere 
le sedi remote 
ed installare 
aggiornamenti 
software, 
monitorare 

Norme di legge e standard internazionali 
(ISO27001, privacy - GDPR): valutazione di 
conformità delle misure di sicurezza in ambito 
organizzativo e tecnologico. 
Audit e gap analysis obiettivo compliance.

Realizzazione di iniziative di Security Aware-
ness mirate ad aumentare la consapevolezza 
degli utenti sulle minacce di Cyber Security 
per mitigare i rischi oltre che con l’applicazio-
ne di contromisure tecnologiche, anche attra-
verso il fattore umano.

Progettazione e implementazione di soluzioni di 
sicurezza finalizzate alla gestione degli aspetti di 
sicurezza, alla prevenzione e al contrasto delle 
minacce informatiche nonché alla protezione del 
patrimonio informativo aziendale.

Implementazione di soluzioni tecnologiche per la 
protezione dei dati, visibilità e di governance che 
permette il controllo su modifiche, configurazio-
ni e l’accesso in ambienti IT di cloud ibrido, per 
proteggere i dati indipendentemente dalla loro 
posizione.
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spcybertec  è partner nella sicurezza aziendale

Sicurezza, Consulenza 
e Innovazione tecnologica



sicurezza End to endSpecializzazione e competenze fra le 
più consistenti del mercato italiano

Copertura totale dei servizi legati 
alla sicurezza (analisi, design della 
soluzione, delivery e operation)

Capacità di leggere in anticipo i trend 
emergenti per trasferirli in contesti bu-
siness-oriented

innovazione Competenze consulenziali 
e tecnologiche

credibilità

SP-Cybertec  grazie all’approccio consulenziale e specialistico, una struttura interna solida e coesa gestisce 
progetti innovativi in logica end-to-end con il contributo di skill e profili diversi e sinergici.

Progetti innovativi in logica end to end

SP–CYBERTEC propone i migliori prodotti possibili strutturando il servizio di adeguamento seguendo lo 
schema internazionale certificato ISDP©10003:2018 DATA PROTECTION, accreditato da Accredia. 
Schema ISDP ©10003:2018 fornisce i principi e i controlli per una completa valutazione della conformità 
dei processi interni all’organizzazione in merito a: data protection  • corretta gestione dei rischi • requi-
siti del Regolamento. SP–CYBERTEC S.r.l. si avvale di figure professionali, tecniche e legali, specializzate 
in ambito Privacy, certificate AUDITOR ed Iscritti al Registro AICQ/SICEV secondo lo stesso schema 
ISDP©10003:2018 DATA PROTECTION.

Adeguamento Regolamento Europeo 2016/679ITSecurity

Data Protection

spcybertec  è partner nella sicurezza aziendale

Da sempre siamo partner per la Sicurezza Informatica 
grazie a consulenze e innovazioni tecnologiche



Security Assesment
Assessment infrastruttura tecnologica
Assessment dei servizi e delle possibili «vulnerabilità»

Security Operations
Gestione centralizzata della sicurezza
Advisory, alerting e monitoring

Infrastructure Security 
Progettazione e o realizzazione dell’infrastruttura 
tecnologica di sicurezza 
Progettazione di soluzioni di Business Continuity 
e Disaster Recovery

Application e  Data Security
Realizzazione e implementazione di soluzioni 
di Autenticazione, Accesso sicuro e cifratura

Security Assessment (audit e gap analysis)
adeguamento e supporto manutentivo al nuovo regolamento 
Europeo (EU 2016/679).

Consulenza ISO 27001
Consulenza in ambito ISO 27001 per definire, implementare, 
condurre, monitorare, revisionare, manutenere e migliorare 
un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.

Data Protection
Servizi di Data Protection Officer (DPO)

Formazione
Formazione indirizzata a sensibilizzare i dipendenti 
verso comportamenti adeguati e 
atteggiamenti consapevoli. Formazione Norma UNI 
11697:2017 propedeutica per l’ottenimento delle 
relative certificazioni AICQ-SICEV2 e l’iscrizione al 
registro DPO o Valutatore Privacy secondo la norma 
UNI 11697:2017.
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