
CYBERSICUREZZA COMPLETAMENTE COMPLETA
E PROTEZIONE DEI DATI

Le sfide della sicurezza informatica sono molteplici. Le situazioni di minaccia cambiano costantemente e la
digitalizzazione sta creando nuovi obiettivi. Le PMI stanno diventando sempre più l'obiettivo degli attacchi degli
hacker e le perdite di dati associate, i guasti ai sistemi o i danni finanziari hanno conseguenze di vasta portata.

Vi offriamo una difesa informatica completa per la vostra intera infrastruttura IT.

I VOSTRI VANTAGGI

PROTEZIONE DEI VOSTRI DATI E DEL VOSTRO
KNOW-HOW COME OBIETTIVO PRIMARIO

STRATEGIA, CONCEZIONE E IMPLEMENTAZIONE DA
UN'UNICA FONTE

STACK DI SICUREZZA MODERNO PER LA MIGLIORE
PROTEZIONE POSSIBILE

TEAM ESPERTO DI DIFESA INFORMATICA
AZIENDALE DISPONIBILE IN OGNI MOMENTO

NUMEROSE CERTIFICAZIONI GARANTISCONO IL
RISPETTO DELLE NORME PIÙ RECENTI

CONSIGLI E SUPPORTO PER LE PROPRIE
CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA

CYBER
SECURITY

https://www.mtf.ch/it/


ORGANIZZAZIONE E PROTEZIONE
TECNICA A TUTTO TONDO

Sistemi IT affidabili sono la base per la digitalizzazione dei processi produttivi e dei servizi. Sulla base dei
principali standard di sicurezza (ISO 27001, ISO 22301 e molti altri), i nostri esperti di sicurezza vi supportano

dallo sviluppo della strategia di sicurezza e dalla pianificazione della vostra infrastruttura di sicurezza fino
all'adattamento continuo e all'ulteriore sviluppo della vostra protezione completa della sicurezza

informatica.



OFFERTA COMPLETA
PER LA MASSIMA PROTEZIONE INFORMATICA

STRATEGIA DI SICUREZZA E GESTIONE DEI RISCHI

Vi sosteniamo in termini di contenuto  e metodologia nello  sviluppo della
vostra politica di sicurezza e della vostra strategia di sicurezza, nella
creazione del concetto  e dell'architettura corrispondente.

Sviluppo di una strategia globale di sicurezza informatica per le PMI-

Sviluppo di principi e linee guida per la gestione del rischio-

Supporto  nello  sviluppo di TOM correlati-

Formazione di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica e la gestione
dei rischi

-

INFRASTRUTTURA SICURA

Sviluppiamo, installiamo e integriamo soluzioni perimetrali, di rete, endpoint
e di protezione avanzata secondo le vostre esigenze individuali di sicurezza
informatica.

Sicurezza completa degli endpoint, compresi MDR o  EDR-

Servizi di sicurezza di rete con perimetro  Next-Gen, UTM, IPS, ecc.-

Application Delivery Controller per la sicurezza delle applicazioni-

Sicurezza dei data center e software-defined networking (SDN)-

DIFESA CIBERNETICA

Difendere il vostro  business contro  le vio lazioni della sicurezza rilevando
rapidamente, rispondendo a, rimediando e comunicando in modo trasparente
gli attacchi senza ritardi.

Risposta agli incidenti e gestione delle vio lazioni-

24/7 Enterprise Cyber Defense Center per il monitoraggio  proattivo-

Servizi di intelligence sulle minacce, compresa l'integrazione del SIEM-

La scansione delle vulnerabilità e i test di penetrazione garantiscono il
massimo livello  di sicurezza

-

IDENTITÀ DIGITALE

Consentire a persone, applicazioni e macchine di verificare le loro  identità
digitali per accedere a dati e servizi in modo sicuro e tracciabile.

Servizi di gestione dell'identità, compresa l'autenticazione a più fattori-

Broker di autenticazione per controllare l'accesso-

Gestione centralizzata degli account per un maggiore controllo-

Singolo  punto  di ingresso per VPN, accesso alle applicazioni e desktop-
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