ADVISORY & DIGITAL

SOFT STRATEGY PRIVACY & SECURITY SERVICE LINE

SECURITY RISK & COMPLIANCE
SECURITY STRATEGY & GOVERNANCE
Supportiamo il Cliente in tutte le attività che necessitano consulenza «regolamentare» in ambito ICT
Security, nazionale e comunitaria, per traguardare la compliance normativa garantendo un eﬃcace
ed eﬃciente controllo dei rischi sottesi.
Ci occupiamo inoltre di supportare il Cliente nella deﬁnizione di strategie volte sia alla
reingegnerizzazione dei processi (policy/procedure) di sicurezza rispetto alle best practices di settore
e sia nella scelta dei prodotti di sicurezza rispetto al trend di mercato.
Deﬁniamo spesso le metodologie di analisi del rischio Cyber rispetto al perimetro dei servizi interni
ed esterni, inclusi quelli esternalizzati a terze parti, e core/business core di un organizzazione.

OVERVIEW

KEY BENEFITS

· Analizziamo il quadro di riferimento regolamentare

· Garantiamo il raggiungimento della compliance

· Deﬁniamo i requisiti di Sicurezza atti a garantire sia

alla normativa

l’adozione di nuove tecnologie e sia lo sviluppo dei

· Valutiamo e gestiamo il rischio delle Terze parti

processi operativi del presidio di Cyber Security

· Minimizziamo i rischi normativi e di business

· Sviluppiamo modelli di governo del Rischio Cyber

· Minimizziamo i proﬁli di rischio e non compliance che

· Valutiamo il rischio Cyber dei fornitori

possono avere impatti sul posizionamento di prodotti

· Forniamo supporto nella deﬁnizione di piani strategici

e servizi sul mercato tramite un eﬃcace approccio di

e operativi di sicurezza, scouting & benchmarking di

security by design orientato al business

soluzioni tecnologiche e procedurali
· Sviluppiamo analisi del rischio verticali in ottica PSD2
per le soluzioni di pagamento

SERVICE KEYWORDS
#COMPLIANCE #DATAPROTECTION #GOVERNANCE #PRIVACY

TECHNOLOGY & COMPLIANCE
Supportiamo il Cliente nella deﬁnizione di modelli tecnologici volti ad assicurare la compliance
dell’organizzazione rispetto alle principali normative e best practices di settore.
Ci occupiamo principalmente del set-up del modello di soluzioni GRC e IAM e relativo disegno
funzionale rispetto alle tecnologie/sistemi in essere e ai processi operativi IT dell’organizzazione.
Assicuriamo al nostro Cliente la messa in sicurezza di tutti i moduli SAP al ﬁne di garantire la
compliance (esempio SOX), la Segregation of Duties e lo sviluppo sicuro del codice.

OVERVIEW

KEY BENEFITS

· Progettiamo servizi IAM, GRC, Data Protection

· Deﬁniamo soluzioni per minimizzare le risorse da

· Deﬁniamo i Framework di IT & Security Compliance integrata

dedicare alla mitigazione dei rischi base del livello di

· Valutiamo ed implementiamo la sicurezza dei landscape di SAP

maturità del Cliente

· Supportiamo il Cliente nella implementazione delle misure di

· Supportiamo l’implementazione di processi e

sicurezza richieste dal Regolamento "GDPR" per il

procedure basate sul principio «security and privacy by

trattamento dei dati personali

design & default e coerenti con gli obiettivi di

«

· Deﬁniamo ed implementiamo Framework di IT General

business del Cliente

Controls ( basati sul Cobit 2019) essenziali in termini di
compliance e di tutela del business aziendale

SERVICE KEYWORDS
#SECURITY #PLAN #RISK #ANALYSIS #SCOUTING #BENCHMARKING

CYBERSECURITY
Mettiamo in atto azioni mirate e coordinate in ambito organizzativo e tecnologico per la protezione
degli asset ﬁsici e delle informazioni dalle minacce che arrivano dal «cyber space».

OVERVIEW

KEY BENEFITS

· Progettiamo Modelli Operativi Target e Valutazione di servizi

· Preveniamo proﬁli di data breach e security incident

SOC & Threat Intelligence

attraverso un approccio risk-based

· Eseguiamo attività Red Team & Social Engigneering per la
valutazione dell’awareness

· Assicuriamo un adeguato indirizzamento di misure di
sicurezza sia proattive sia reattive in relazione alla

· Implementiamo framework per la ricerca, classiﬁcazione,
correlazione ed analisi di informazioni rilevanti dal punto di
vista della sicurezza e provenienti da diverse fonti

tipologia di business osservata
· Valutiamo il livello di resilienza di un organizzazione
rispetto il trend delle minacce informatiche

· Forniamo soluzioni tecniche di cybersecurity testing su
mobile app e servizi di VAPT
· Forniamo supporto nella valutazione di sicurezza delle API
messe a disposizione per le terze parti per i servizi di
pagamento (es. PSD2 e Open Banking).

SERVICE KEYWORDS
#CYBERSECURITY #TESTING #MOBILEAPP #VAPTSERVICES
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