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Security Intelligence
Un portfolio completo di servizi di sicurezza per proteggere
la tua attività dalle minacce informatiche
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Il tuo partner tecnologico per la sicurezza informatica
Dispositivi
Le soluzioni di sicurezza progettate da ClioCom oﬀrono in un’unica piattaforma un’avanzata tecnologia ﬁrewall integrata con evoluti servizi di
sicurezza allo scopo di contrastare eﬃcacemente attacchi e minacce
apportate all’infrastruttura di rete aziendale, ormai sempre più "liquida"
a fronte di un cybercrime, al contrario, sempre più organizzato e pronto
a sfruttare ogni minima debolezza.
I nostri dispositivi sono in grado di gestire servizi di sicurezza integrati
ed eﬃcienti, grazie alla semplicità di gestione e alla possibilità di
integrazione in una vasta gamma di scenari implementativi, e oﬀrono
una protezione completa contro minacce di varia natura come accessi non autorizzati, tentativi d'intrusione, virus, worm, trojan, spyware,
phishing, spam e altri tipi di attacchi content e network based.

Funzionalità

Analisi e Reporting

I servizi di sicurezza proposti includono una vasta
gamma di necessità dell’utente ﬁnale tra cui supporto
tecnico, aggiornamenti antivirus, antispam e web
content ﬁltering, con l’obiettivo di avere un dispositivo
di sicurezza costantemente aggiornato per contrastare
con semplicità ed eﬃcacia tutti i tipi di attacchi combinati.

L’implementazione del servizio prevede, inoltre, la
deﬁnizione di un area nel Data Center certiﬁcato ISO
27001 di ClioCom per la gestione dei log e l’analisi e il
monitoraggio delle attività di sicurezza. Attraverso
l'accesso riservato a un'innovativa piattaforma di reporting è possibile ricevere periodicamente i report di
sicurezza al ﬁne di veriﬁcare conﬁgurazione e tipologia
dei ﬂussi di rete, oltre che avere consapevolezza dell’utilizzo della propria infrastruttura tecnologica. La piattaforma web consente di generare graﬁci e statistiche su:

ClioCom si avvale di una serie di strumenti automatici
sviluppati da Fortinet che veriﬁcano e trattano una
mole di informazioni elevatissima, confrontando le
nuove vulnerabilità, fornite dalle partnership con i
maggiori produttori di software e sistemi operativi
mondiali, con i dati provenienti dai dispositivi installati e
connessi in rete.
Tali apparati implementano in un unico apparato ﬁsico
le seguenti funzionalità che saranno attivate per il servizio di sicurezza:
• Firewall
• Intrusion Detection & Prevention System (IDS/IPS)
• Antivirus perimetrale
• Application Control
• Web Filtering
• IP Reputation
• Anti-botnet Security
I servizi oﬀerti sono, dunque, comprensivi di tutte le
componenti hardware e software necessarie per garantire l'eﬃcienza ed eﬃcacia delle azioni preventive e
correttive.
In particolare, tutte le funzionalità degli apparati utilizzati per l’erogazione del servizio di ingegneria di
sicurezza includono le corrispondenti licenze Fortinet e
gli aggiornamenti di sicurezza di ﬁrme e motori di scansione.

• Bandwidth Analysis: panoramica di consumo di
banda per utenti e applicazioni;
• Forensic Analysis: panoramica delle attività di rete
dettagliate, come applicazioni di IM ed email;
• Threat Analysis: informazioni su antivirus, IPS e
Antispam nel periodo richiesto;
• Web Filtering-Group Analysis: analisi su utilizzo del
web per gruppi di utenti;
• Web Filtering-User Analysis: analisi su utilizzo del
web per utenti.
È possibile, inoltre, creare rapporti personalizzati,
andando a scegliere i dati e gli ambiti da analizzare.

Perché scegliere ClioCom.
Azienda attiva sul territorio dal 1995
Vent’anni di esperienza nella progettazione di soluzioni per
la Pubblica Amministrazione e le PMI:
- fornitore uﬃciale CN RUPAR SPC
- oltre 200 clienti PA
Azienda certiﬁcata:
- ISO 9001 (Gestione della qualità)
- ISO 27001 (Sicurezza delle informazioni)
- ISO 14001 (Gestione ambientale)
- OHSAS 18001 (Gestione sicurezza e salute dei lavoratori)
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