soluzioni integrate per il controllo
e la sicurezza informatica

Information
Technology
Control

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 attività dei
dispositivi di rete, ripristinare configurazioni e fare
reboot di router, switch e server accedendo da remoto
all’infrastruttura periferica.

La nostra esperienza,
al vostro servizio.

spcybertech è partner dei migliori clienti nella gestione di progetti
in ambito di sicurezza aziendale
Un team di Professionisti con esperienza pluriennale nel settore dell‘ Information Technology opera nello
Sviluppo delle Strategie di posizionamento della sicurezza.
• Organizzazione e governo dei processi
• Progettazione/implementazione soluzioni di sicurezza (Cyber Security)
Obiettivo è portare al mercato un’offerta di servizi in ambito security in grado di coniugare
aspetti consulenziali, tecnologici ed economici al fine di creare valore per i nostri clienti
Referenze principali: tour operator, industria, editoria, assicurazioni
Forti legami con il mondo universitario e con centri di R&D e realtà tecnologiche a livello nazionale

Da sempre siamo partner per la Sicurezza Informatica grazie alle nostre
consulenze e innovazioni tecnologiche”

L’inserimento
di quasi cento
dispositivi ha
consentito
SP – TECHNOLOGY si pone come Trusted Advisor su attività di consulenza sui processi di Security Governance & Compliance (D.Lgs 196/03
Privacy (Dlgs
l’abbattimento
231/2001 – nuovo Regolamento EU 2016/679 secondo lo schema certificazione ISDP©10003:2015 – normative ISO 9001 – 14001 – 27001 – BS –
del
costo
del
OHSAS 18001).
personale e dei
costi di trasferta

Progetti innovativi in logica end to end
SP – TECHNOLOGY ha il suo punto di forza nell’approccio consulenziale e specialistico che le permette di gestire progetti innovativi in logica end-to-end. SP - TECHNOLOGY ha una struttura interna
solida e coesa, capace di valorizzare il contributo di skill e profili diversi ma sinergici

sicurezza

innovazione

imparzialità

Specializzazione e competenze fra le
più consistenti e focalizzate sul mercato italiano

Capacità di leggere in anticipo i trend
emergenti nel settore della tecnologia
e di trasferirli in un contesto businessoriented per la creazione di valore

End to end

credibilità

Copertura e presidio dell’intero
spettro dei servizi legati alla sicurezza (analisi, design della soluzione, delivery e operation)

Forti competenze consulenziali e
tecnologiche

Specializzazione e competenze fra le pi Totale indipendenza da vendor di prodotti e tecnologie di
sicurezza ù consistenti e focalizzate sul mercato italiano

SP – TECHNOLOGY si pone come Trusted Advisor su attività di consulenza sui processi di Security Governance & Compliance (D.Lgs 196/03 Privacy (Dlgs
231/2001 – nuovo Regolamento EU 2016/679 secondo lo schema certificazione ISDP©10003:2015 – normative ISO 9001 – 14001 – 27001 – BS –
OHSAS 18001).

Security Strategy
Definizione della strategia di posizionamento della funzione
sicurezza Struttura organizzativa, politi-che e processi
Analisi continuativa del rischio

Security Operations

Gestione centralizzata della sicurezza
Advisory, alerting e monitoring
Gestione degli incidenti e delle metodologie reattive

Application Security

Progettazione e realizzazione di soluzioni di SSO
e Strong Authentication

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

Una struttura solida e coesa, in grado di valorizzare
il contributo di skill e profili diversi ma sinergici
project manager
senior consultant

security specilist

legal consultant

network specialist

Supporta l’innovazione

in azienda

Consulenza e Soluzioni
dati, reti, infrastrutture, applicazioni,
End Pointi fissi e mobilie identità digitali

Partner nella vostra
sicurezza aziendale

L’inserimento di quasi 100 dispositivi SPAIR
ha consentito l’abbattimento del costo del personale e dei
costi di trasferta per raggiungere le sedi remote ed
installare aggiornamenti software, monitorare
attività dei dispositivi di rete, ripristinare
configurazioni e fare reboot di
router, switch e server
accedendo da remoto
all’infrastruttura
periferica.

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

Consulenza
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.

data protection officer
Affiancamento al D.P.O. aziendale. Erogazione servizi D.P.O. per l’esternalizzazione della
funzione

manutenzione
Supporto e manutenzione impianto privacy aziendale. Sorvegliare l’osservanza del regolamento EU, fornire consulenza al Titolare del trattamento o ai Responsabili del
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito
agli obblighi derivanti dal regolamento EU, fungere da punto
di contatto per l’autorità di controllo per questioni
connesse al trattamento

SP – TECHNOLOGY si pone come Trusted Advisor su attività di consulenza sui processi di Security Governance & Compliance (D.Lgs 196/03
Privacy (Dlgs 231/2001 – nuovo Regolamento EU 2016/679 secondo lo schema certificazione ISDP©10003:2015 – normative ISO 9001 –
14001 – 27001 – BS – OHSAS 18001).
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Data Protection Officer
Formazione
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