SOLUZIONI SECURITY

Security IT
un valore per le aziende

La protezione di dati e infrastrutture è strategica
per ogni organizzazione
La Security non riguarda solo le minacce
al funzionamento di reti e dispositivi.
Gli attacchi mirati al furto di dati sensibili,
segreti industriali e informazioni private
possono generare danni enormi sia
economici che di immagine, oltre a minare
la credibilità stessa delle aziende e ad esporre
i responsabili dei dati di terze parti al rischio
di azioni legali.
La tendenza del Bring Your Own Device ad
aprire le reti aziendali a dispositivi personali
e la diffusione delle tecnologie Mobile e Cloud
rendono le organizzazioni ancora più vulnerabili.
Nel mondo ibrido la sicurezza del dato diventa
cruciale per ogni organizzazione.

Per questo, progettando servizi e soluzioni
ICT per migliorare le performance e accelerare
il raggiungimento degli obiettivi di business,
supportiamo le aziende nell’adozione di processi
e strategie di sicurezza IT basate su soluzioni
avanzate e integrate in ogni ambiente operativo.
Formiamo inoltre i professionisti della Security
con percorsi ufficiali e certificati, tenuti da tecnici
di alto livello, impegnati in prima linea nella
realizzazione delle più innovative soluzioni
tecnologiche.
Da 27 anni lavoriamo con passione,
professionalità, trasparenza e flessibilità,
realizzando soluzioni innovative e sicure.

I NOSTRI PARTNER

SOLUZIONI SECURITY

Chi siamo

Customer Requirements Workshop | Security Design
Development | Security Deployment Engineering | Security
Knowledge Transfer | Post Deployment Services

Dal 1988 progettiamo e realizziamo soluzioni ICT a
supporto del business, affiancando le aziende nel loro
percorso di crescita.

Cosa facciamo
Offriamo servizi e realizziamo soluzioni ICT flessibili e
integrate, utilizzando l’innovazione tecnologica come
leva strategica per la gestione, il controllo e la crescita
dell’impresa.
Integriamo soluzioni di Networking, Security, Data
Center, Collaboration e Cloud.
Supportiamo le aziende per ottenere il massimo
rendimento dagli strumenti ICT e consentire
maggiore competitività, ottimizzazione dei processi,
razionalizzazione dei costi, compliance e sicurezza.

Security Posture Assessment Services

Affianchiamo le aziende nell’analisi dell’infrastruttura
di rete per identificare i potenziali rischi e definire una
strategia di protezione a difesa di tutte le possibili
vulnerabilità.
Internal & External Vulnerability Assessment | Security
Architecture Assessment | Network and Security
Devices Configuration Assessment

•

Security Optimization Services

Forniamo supporto sul campo con i nostri esperti di
Security per progettare e attuare soluzioni in linea con
i requisiti aziendali e in qualunque ambiente operativo.
Design Review and Support | Design Development
Support | Validation and Testing Support| Performance
Tuning | Change Support | Network Consulting Support

• Remote Monitoring and Management Support
Siamo Managed Service Provider e mettiamo a disposizione
soluzioni cloud e ibride di Security, Networking e Application
Control as a Service.
Help Desk telefonico | Attività proattiva di gestione,
sicurezza, monitoraggio, aggiornamenti | Gestione dei
fornitori

Le nostre soluzioni Security
•

•

Security Plan and Build Services

Progettiamo insieme alle aziende le strategie di Security più
adatte alle esigenze del business e più efficaci per la tutela
della rete e dei dati.

Sedi e contatti
Sede Legale e Operativa
Direzione Generale e Tecnica
Corso Susa 242, 10098 Rivoli (TO)
Sede Operativa
Direzione Commerciale
Via Nino Bonnet 6/A, 20154 Milano
Ufficio Commerciale
Via Mosca 52, 00142 Roma

Email: info@pres.it
Sito web: www.pres.it
Numero Verde: 800 278447
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