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Pensi che la tua azienda sia spiata ?

Con Aksilia proteggi il tuo business

TG Soft presenta le soluzioni più adatte per difendersi dal Cyber-Spionaggio Quando la soluzione di cybersecurity su misura è possibile

O

gni giorno le aziende subiscono attacchi
informatici legati al CyberSpionaggio. Cifratura di
dati con richieste di riscatto,
esfiltrazione dati, furto di informazioni riservate sono le
principali minacce che colpiscono società, enti pubblici
ed ospedali in Italia. TG Soft
con le proprie tecnologie e
competenze consolidate in
oltre 25 anni di attività può
aiutarti a contrastare efficacemente le minacce informatiche dal Cyber-Spionaggio.
TG Soft Cyber Security
Specialist in quanto leader
dal 1992 nella produzione,
distribuzione e commercializzazione di software
di Cyber-Security offre le
seguenti soluzioni per la
protezione da queste minacce di Computer e Server Windows® e di Device
Android[TM]:
1. Vir.IT eXplorer PRO AntiMalware per Windows® con
tecnologie AntiRansomware
protezione Crypto Malware.
2. VirIT Mobile Security PRO Anti-Malware per
Android[TM]
Dal 2012 Vir.IT eXplorer
PRO viene periodicamente
certificato a livello internazionale dai più noti e prestigiosi
enti Certificatori mondiali:
• Virus Bullettin Ltd (London GB), con oltre 20 certificazioni VB100.
• ICSALabs International

Computer Security Association (Pennsylvania US)
powered Verizon Ltd, ente
certificatore americano che
ne verifica efficacia ed efficienza dal 2016.
• AppEsteem (Seattle US)
che rilascia il riconoscimento di AntiVirus Deceptor
Fighters contro le App potenzialmente pericolose per
l’utente finale.
• OPSWAT (San Francisco
US) di cui TG Soft è partner
tecnologico avendo integrato nella piattaforma METASCAN il suo motore di scansione e che ha riconosciuto
a Vir.IT eXplorer il massimo livello di Certificazione
-PLATINUM (2020)-.
TG Soft offre inoltre attività consulenziali di analisi in
ambito Cyber-Security che
necessitano di personale esperto con consolidati
e provati skill in tali ambiti
per procedere alla bonifica

TG Soft le tecnologie made in
Italy per proteggere al meglio
Server / Client Windows® e
Device Android [TM]

A

Servizi SOC, Threat Intelligence & Threat Hunting per PMI e
GRANDI aziende

dell’infrastruttura informatica attraverso le seguenti attività/servizi:
• Analisi di attacchi informatici di Cyber spionaggio (intrusioni informatiche
attraverso virus, spyware,
malware, password stealer etc.);
• IR Incident Response attività volte a spiegare come
sia avvenuto l’attacco e da
chi / come, ad esempio, il
dirottamento di bonifici bancari;
• Cyber Threat-Intelligence & Cyber Threat Hunting
avanzate;
• Verifiche di compromissione di Server, PC e Device;
• Remediation / Bonifica
nel caso di attacchi informatici derivanti da qualsiasi
tipo di minaccia.
Il Centro Ricerche AntiMalware #CRAM di TG Soft
segue i propri clienti nella
corretta installazione, configurazione, aggiornamento
ed utilizzo dei propri software
come anche servizi ad elevato valore aggiunto quali:

• Supporto tecnico via email, telefonico e teleassistenza (da Remoto) come,
in caso di necessità, anche con personale inviato
presso la sede del cliente
quando sia necessario e/o
richiesta indagine specifica
OnSite per l’analisi di intrusioni informatiche particolarmente delicate.
• Security Operation Center (SOC) dove vengono
centralizzate tutte le informazioni sullo stato di sicurezza dell’IT della Vs. azienda con personale altamente
specializzato per riconoscere e mitigare ogni tipologia
di attacco informatico.
Se la tua azienda ha subito un attacco informatico
o pensi di essere spiato e
vuoi mettere in sicurezza la
tua infrastruttura IT rivolgersi a professionisti qualificati
e di consolidata esperienza
è fondamentale per proteggere al meglio i propri asset
aziendali dagli attacchi informatici oramai sempre più
frequenti.

ksilia è una realtà che
fornisce servizi evoluti
di consulenza aziendale e
cybersecurity.
Il suo core business è il
settore della protezione
dati, per cui fornisce soluzioni flessibili alle imprese
attraverso la gestione ottimizzata delle attività, la
soddisfazione dei requisiti preposti dalle normative
vigenti in materia di privacy (GDPR) e la minimizzazione dei rischi legati al
cybercrime, aspetto impattante sul patrimonio aziendale. Con sedi dislocate su

Michela Turri, CEO di Aksilia

tutto il territorio nazionale,
Aksilia opera per rendere
le aziende italiane com-

petitive nel loro percorso
di trasformazione digitale.
Per farlo, aiuta le imprese a dotarsi delle certificazioni ISO necessarie al
loro business, con un approccio basato sul ricorso a tecnologie digitali innovative. Il metodo Aksilia
è basato su un’analisi iniziale finalizzata all’individuazione dei gap aziendali
ed una successiva pianificazione degli interventi,
per la creazione di un modello gestionale integrato che comprenda formazione, ottimizzazione dei

processi aziendali e azioni di cybersecurity. Michela Turri, CEO di Aksilia e
Dottore Commercialista, ci
spiega: “Oggi le attività tendono sempre più al modello industria 4.0; ecco che la
protezione digitale diventa
materia indispensabile per
le aziende always-on, che
spesso sottovalutano i rischi dell’online, lasciando
sotto attacco il patrimonio
aziendale. Con una consulenza trasversale, Aksilia
individua con l’imprenditore il giusto piano di protezione del business”.

La cybersecurity di CyBrain è phygital
Il nuovo perimetro da proteggere nel cyberspace è digital e physical

L

a digitalizzazione ha trasformato la realtà imponendo uno scenario dove
non esiste più il dominio
puramente fisico o logico
ma una nuova dimensione Phygical cioè Digital e
Physical: è quello che noi
definiamo il dominio della
cybersecurity. È ormai condiviso che la trasformazione
digitale crea grandi opportunità di business ma, parallelamente, amplia a dismisura
il panorama delle minacce.
La sicurezza oggi si confronta quindi con una nuova
dimensione di rischio che le

CyBrain –
Brainy Cyber
Solutions

tradizionali soluzioni logiche
e fisiche compartimentate
in silos non sono in grado
di leggere e risolvere costituendo invece un vincolo
che frena lo sviluppo di contromisure adeguate.
Cybrain (www.cybrain.it) si
pone come ragion d’essere
l’adozione di un approccio
olistico alla cyber/physical
security in cui gli ambiti fi-

sico, logico, organizzativo
e umano vengono integrati in un processo iterativo
end-to-end, sia nella fase
di assessment che di soluzione. Ecco che nei nostri
assessment di una smart
factory, degli online services di una banca, della supply chain di una GDO, degli
SCADA di una infrastruttura
critica, vengono analizzati

aspetti comportamentali e
di processo, SW, HW, MW,
edifici e macchinari, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (IT, IoT, OT)
per individuare le vulnerabilità presenti nel loro intero ciclo di vita. Grazie alle
tecnologie digitali applicate
alla sicurezza valorizziamo
i sistemi esistenti e le risorse coinvolte minimizzando
i tempi di ritorno dell’investimento e massimizzando
la flessibilità delle soluzioni
che, per rimanere tali, devono necessariamente evolvere nel tempo.

