
LA CRESCITA DEL CYBER SPACE

La IV rivoluzione industriale ha portato all’integrazione dei sistemi di produzione
fisici e digitali e alla creazione di nuove e sempre più complesse interconnessioni.
Minacce sempre più diffuse e tecniche sempre più sofisticate lasciano le imprese
esposte al rischio di cyber attack.
L’obiettivo non è più solo respingere le violazioni e reagire agli attacchi, ma
conoscere e prevenire potenziali minacce.

I SETTORI PIÙ ESPOSTI

La Cyber Intelligence fornisce un livello sempre maggiore di conoscenza
e comprensione delle minacce cyber.
In questo modo le organizzazioni possono predisporre strategie di actionable 
cyber security e ottenere un concreto ritorno economico.

IL GRUPPO

AlmavivA è sinonimo di innovazione digitale.
Esperienze consolidate, competenze uniche,
ricerca continua e una profonda conoscenza
dei diversi settori di mercato, pubblico e privato,
ne fanno il Gruppo leader italiano nell’Information
& Communication Technology.
La mission: accompagnare i processi di crescita
del Paese, raccogliendo la sfida che le realtà
enterprise devono affrontare per rimanere
competitive nell’epoca del Digitale Assoluto,
innovando il proprio modello di business,
la propria organizzazione, la cultura aziendale
e l’ICT.

www.almaviva.it - info.cybersecurity@almaviva.it 
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proteggiamo 
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Un approccio modulare e scalabile, 4 domini: un panel completo e diversificato 
di servizi, tecnologie e prodotti proprietari e di mercato che tiene conto 
delle sempre più sofisticate minacce informatiche e della continua evoluzione 
delle industry
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SECURITY CONSULTING  
& ADVISORY
Servizi di consulenza verticali
a supporto delle aziende nella
definizione e implementazione
di un vero e proprio cyber risk 
framework: Governance,
Risk & Compliance, Software
e Hardware Security
Assessment (Vulnerability,
Penetration, Code Review,
Firmware Security, Cyber
Training)

HOMELAND SECURITY 
Soluzioni per la Cyber Defence,
sistemi di Comando e Controllo,
Comunicazioni Sicure, radar
tattici, tecnologie di
identificazione biometrica,
sistemi di supporto alle attività
investigative e per la
prevenzione dei crimini

RESEARCH & DEVELOPMENT
CyberLab dedicato all’evoluzione delle piattaforme di CyberSec,  
alla progettazione di prototipi e al benchmarking di nuove soluzioni, 
attraverso strumenti e metodologie all’avanguardia: ICS 3D Simulation, 
Deep Learning Penetration Testing, Cyber Deception, SOC Automation

PRODUCTS & SOLUTIONS
Soluzioni proprietarie personalizzabili, con l’obiettivo 
di stabilire controlli sugli assett aziendali più sensibili, 
garantire la riduzione dei rischi di business, abilitarne 
a produttività e la crescita, ottimizzando i costi: 
piattaforme proprietarie per l’ottimizzazione dei processi 
legati al trattamento dei dati secondo i principi 
delle normative vigenti, la gestione degli account aziendali 
e delle autorizzazioni per l’accesso ai sistemi, 
il miglioramento del livello di sicurezza complessivo
delle organizzazioni attraverso la misurazione oggettiva 
del rischio informatico e la definizione di percorsi ad hoc 
di prevenzione e mitigazione

SYSTEM INTEGRATION
Servizi di integrazione nelle diverse 
fasi di formalizzazione dei requisiti, 
progettazione e realizzazione, con 
l’utilizzo di innovative tecnologie  
di mercato e soluzioni proprietarie:
ICS Monitoring, Serverless e DevOps 
Cloud Sec, Data Masking, Web e 
E-mail Security-as-a-Service, Web 
Isolation Secure Browsing, Hybrid DC 
Sec, Mobile Sec, Privileged Access 
Management, Borderless Sec CASB, 
Sandbox, Fixed Function Security, 
Passive Security Assessment, 
Fraud Detection

ALMAVIVA CYBER SECURITY PRACTICE

La Cyber Intelligence per conoscere e prevenire
le potenziali minacce


