Cresce il bisogno di sicurezza
Il mercato mondiale dei SOC
dovrebbe crescere
dai 31 miliardi di dollari del 2019
a oltre 61 miliardi di dollari
entro il 2025,
con un CAGR del 11.5% nel periodo.
(ResearchAndMarkets.com)

Perché scegliere DAUVEA
Esperienza pluridecennale
nella progettazione, gestione
e nella protezione di servizi
e infrastrutture ICT distribuite in ambito
internazionale per milioni di clienti,
su migliaia di apparati con copertura
del servizio in modalità H24X7.
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SECURITY
OPERATION
CENTER

Rilevazione e gestione degli incidenti di
sicurezza.
Raccolta e correlazione degli eventi provenienti
dall’infrastruttura, dai sistemi e dagli
applicativi del cliente.
Le informazioni sono collezionate da soluzioni
SIEM (Security Information and Event Management)
che consentono l’analisi degli eventi
provenienti da fonti eterogenee.

Gestione
proattiva
degli attacchi
e delle
minacce Cyber

MANAGED
ICT/ICS
SECURITY

• GESTIONE DEI LOG, MONITORAGGIO
DELLA SICUREZZA, CONFIGURAZIONE
E GESTIONE DEI SIEM
• CYBER THREATH INTELLIGENCE E MONITORAGGIO
• MONITORAGGIO DATA BREACH
• GESTIONE DEI DISPOSITIVI
DI SICUREZZA

Gestione
della sicureza
Informatica
e Industriale

I servizi di Managed ICT/ICS Security permettono
una gestione unificata delle infrastrutture di
rete, IT e di controllo industriale. Un’unica
console di gestione consente ai System Engineer
di Dauvea di intervenire in maniera organizzata
e strutturata sia per la gestione di incidenti,
così come per attività di gestione ordinaria o
straordinaria, come il patching, il tuning e i
change.

• PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURA SICURA
• SUPPORTO REMOTO E ON-SITE
• ESTENSIONE NOC (NETWORK OPERATION CENTER)

CYBER
SECURITY
MANAGEMENT

SECURITY
ASSESSMENT

Servizi enterprise specifici
per monitorare e gestire le
postazioni di lavoro, le
applicazioni mobili e la loro
sicurezza, garantendo un
contributo specialistico ai clienti in modalità
8x5 o 24x7, a seconda delle diverse esigenze.

ENTERPRISE
SECURITY

• GESTIONE DI ANTIVIRUS
• GESTIONE PIATTAFORME DI PATCH MANAGEMENT
• SOLUZIONI DI IDENTITY MANAGEMENT
• GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DISPOSITIVI,
STRONG AUTHENTICATION E STANDARD COMPLIANCE
• STRATEGIE E SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SECURITY AWARENESS AZIENDALE
• SOLUZIONI DI DATA LOSS PREVENTION.

Sicurezza
delle
applicazioni
aziendali

Check della
cybersecurity
aziendale,
pen test
e vulnerability
assessment

Esecuzione di un Security
Posture Assessment a partire
dalla verifica dei servizi e
delle policy di sicurezza:
dalla sicurezza di base
dell’infrastruttura a quella delle applicazioni,
attraverso l’utilizzo di tecniche di Penetration
Test, vulnerability assessment e metodologia
OWASP.

• ASSESSEMENT DELLA SICUREZZA
E DELLE SECURITY POLICY
• PENETRATION TESTING
• VULNERABILITY ASSESSMENT
• VALUTAZIONE DEL CYBERRISK SCORE
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