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www.tilak.itMETTI AL SICURO 
LA TUA AZIENDA 
CON LE NOSTRE 
SOLUZIONI



In una realtà lavorativa in continua 
evoluzione, all’interno della quale 
l’informatica è il perno attorno a 
cui ruota un’azienda, la sicurezza 
informatica deve essere uno dei 
punti fondamentali da affrontare 
nella gestione dell’infrastruttura.

L’AZIENDA
AL CENTRO DELL’ATTENZIONE

PROTEGGI 
IL TUO BUSINESS

I malintenzionati cercano ogni giorno di accedere alle 
reti aziendali per rubare dati sensibili ed in molti casi 
anche progetti industriali. 

Questo tipo di intrusione può essere messa in atto 
sfruttando buchi di sicurezza lasciati aperti sui sistemi di 
protezione perimetrale (es. Firewall) oppure utilizzando 
bachi dei sistemi operativi o dei software non ancora 
conosciuti ai produttori.

È quindi importante capire bene quali servizi all’interno 
della propria rete è possibile pubblicare anche 
all’esterno ed in ogni caso è necessario proteggerli con 
sistemi che controllino attivamente il traffico generato. 
Ed è altrettanto importante preoccuparsi di utilizzare 
software e sistemi operativi aggiornati all’ultima release 
disponibile protetti dal giusto antivirus.

Ma le minacce non sempre arrivano dall’esterno. 
L’utente, spesso inconsapevolmente, può diventare 
un cavallo di Troia per i malintenzionati, ad esempio 
aprendo allegati od eseguendo file contenenti virus o 
cryptolocker.

Da qui nasce l’esigenza che chiunque acceda ad un 
computer nella propria rete, sia adeguatamente formato 
e sia cosciente delle minacce in cui potrebbe incappare, 
imparando a riconoscerle in anticipo e sapendo come 
comportarsi.

Tilak aiuta le aziende nell’analisi della situazione 
attuale, fornendo un report ed una prospettiva di 
crescita futura.
 
Eseguendo vulnerability test e penetration test è 
possibile valutare il livello di protezione interno della 
rete e l’affidabilità dei sistemi perimetrali presenti. 
Seguendo passo passo il cliente nella scelta e 
nella configurazione ottimale dei migliori strumenti 
di protezione, come ad esempio firewall UTM, 
antivirus, sistemi di monitoring, sarà possibile 
portare le aziende al massimo livello di protezione 
e prevenzione disponibile sul mercato.
 
Sarà inoltre possibile organizzare dei corsi 
sulla sicurezza informatica destinati agli 
utenti, indipendentemente dal livello della loro 
formazione; questi corsi sono mirati ad aumentare 
la consapevolezza degli utenti nell’utilizzo delle 
risorse informatiche e nella valutazione dei rischi 
ad esse connessi.

LA TUA AZIENDA 
E’ DAVVERO AL SICURO?


