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SECURITY

CONSULENZA ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
Operiamo nel settore della finanza fornendo servizi di consulenza organizzativi
e tecnologici di alto livello. Abbiamo solide competenze nel disegno,
implementazione e gestione di soluzioni di sicurezza delle informazioni,
continuità operativa e gestione dei rischi informatici.
I nostri servizi sono realizzati attraverso una metodologia ispirata alla ISO 27001
Process Model PDCA (plan-do-check-act) e sono suddivisi in 5 aree:
•Security Governance - definizione dell’organizzazione, dei processi e dei
controlli necessari per una corretta gestione della sicurezza delle informazioni
•IT Risk & Management - definizione e adozione di framework per il controllo e
la gestione dei rischi
•Sicurezza Preventiva - protezione dell’infrastruttura, protezione dati, gestione
delle identità digitali e sicurezza applicativa
•Sicurezza Reattiva - gestione delle emergenze di sicurezza, disegno e
implementazione di sistemi di security monitoring, definizione dei piani di
continuità operativa e disaster recovery
•Tecnologia e servizi di Supporto
Aiutiamo i nostri clienti a raggiungere la IT Security e li supportiamo
nell’adeguamento e nella preparazione alla certificazione rispetto a normative e
a standard rilevanti in ambito sicurezza, come PCI-DSS 2.0, ISO 27001:2005, ISO
22301:2012. Progettiamo e implementiamo cruscotti per il monitoraggio della
sicurezza, basati su modelli di Key Performance Indicators/Key Risk Indicator.

SOLUZIONI
SECURITY GOVERNANCE
IT RISK & MANAGEMENT
SICUREZZA PREVENTIVA
SICUREZZA REATTIVA
TECNOLOGIA E SERVIZI DI
SUPPORTO

IDEALE PER
Grandi aziende
Banche
Compagnie assicurative
System integrators

Definiamo e implementiamo modelli di IT Risk Management per la gestione dei
rischi operativi (anche in conformità rispetto alle normative Basilea II e Solvency
II). Disegniamo e offriamo soluzioni di IT Governance sulla base dei più diffusi
standard di mercato (COBIT, ITIL, CMMI, ISO 20000:2005).
Supportiamo nel disegno della struttura organizzativa dell’IT e nell’introduzione
di policy e procedure per la gestione dei sistemi informativi.
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