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CyberSec2022 è l’evento promosso da Cybersecurity Italia, il quotidiano online nato per essere il 
punto di incontro tra aziende ed esperti interessati alla crescita coerente del sistema di sicurezza 
del Paese, delle sue pubbliche amministrazioni e delle sue imprese, con l’obiettivo di interloquire con is-
tituzioni, decisori politici, autorità regolamentari, addetti ai lavori, mondo dell’università e della 
ricerca.

La cybersecurity è un tema divenuto ormai di rilevanza strategica per tutti i Paesi: dalle dinamiche 
legate alla difesa e alla sicurezza, alla politica industriale e all’avanzamento tecnologico fino alle implica-
zioni geopolitiche.

Cybersec2022 offrirà un ricco percorso di approfondimento sulle attuali sfide legate alla sicurezza 
cibernetica che vedono protagonisti i principali paesi industrializzati del mondo. In questo contesto, 
ampio spazio sarà dedicato all’Italia e all’Europa, in particolare, alla strategia di investimenti e govern-
ance inserita dal governo italiano nel PNRR, che prevede l’allocazione di 620 milioni di euro e la creazi-
one dell’Agenzia nazionale per la Cybersecurity (ACN) appena istituita.

Cybersec2022 sarà anche una grande 
occasione di networking, un’opportunità 
per intercettare nuove opportunità di 
incontro tra industria, sistema universi-
tario e decisori.



CYBERSECURITY ITALIA PRESENTS

Italy, Europe, Mediterranean

Cybersec2022

CyberSec2022 is an event promoted by Cybersecurity Italia, the online newspaper created to be 
the meeting point between companies and experts interested in the consistent growth of the 
country’s security system, its public administrations and its businesses, with the aim of interacting 
with institutions, decision-makers politicians, regulatory authorities, professionals, university and 
research world.

Cybersecurity has by now become a strategic area for all the Countries, ranging from Defence & Securi-
ty to industrial policy, technological development and geopolitical implications.

Cybersec2022 will provide a broad overview of the current challenges related to cybersecurity, 
which today involve the main industrialised countries worldwide. In this context, plenty of time will 
be dedicated to Italy and Europe, with an eye to the investment and governance strategy included 
by the Italian Government into the National Recovery and Resilience Plan – NRRP (Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, PNRR), which provides for the assignment of 620 million Euro and the 
creation of the newly founded National Cybersecurity Agency (Agenzia Nazionale per la Cybersecurity, 
ACN).

Cybersec2022 will also be a great 
networking opportunity: a strategic 
meeting-point for businesses, the 
academic system and decision-makers.
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Durante un 
cyberattacco, 
ogni secondo è 
importante.
Se dovessi essere colpito da una minaccia informatica,
chiama gli esperti di SOPHOS Rapid Response
al numero 02 873 17993
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Cyber Talk #1 - Hassan Metwalley, CEO & Co-founder, Ermes
Cyber Talk #2 - Stefano Di Capua, Presales Manager South Europe, CyberRes
Cyber Talk #3 - Michela Carloni Gammon, Account Director, Everbridge

Saluti di benvenuto e ringraziamenti: Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia 

Adolfo Urso, Presidente, Copasir

Alessandra Guidi, Vice Direttore Generale, Dipartimento 
delle informazioni per la sicurezza, DIS

MARTEDÌ 1 MARZO MATTINA

CYBER TALK 08.45
Contributi di Manager, Professori ed Esperti

SALUTI DI BENVENUTO E RINGRAZIAMENTI09.15
Interventi individuali

Apertura09.30

La visione dell’Autorità Nazionale09.45

10.00

10.15

Intervento10.30

PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA: ENERGIA, SICUREZZA 
DELLE RETI E GESTIONE DEI DATI 10.45

Tavola Rotonda

08 09

AGENDA

Intervento

CA Giovambattista Raimondi,Vice Comandante, Comando per le 
Operazioni in Rete, COR

Intervento

Roberto Baldoni, Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza 
Nazionale, ACN

Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

Modera: Andrea Chittaro, Senior Vice President Global Security & Cyber Defence, 
Snam - Chairman of the Board, AIPSA
Alessandro Manfredini, Direttore Group Security and Cyber Defence, A2A
Massimo Ravenna, Head of Cyber Security, ACEA 
Yuri Giuseppe Rassega, Chief Information Security Officer, Enel

Hybrid warfare e Infrastrutture Critiche11.20
Intervento individuale

Marco Braccioli, Vice President Defense & Cyber Security, DigitalPlatforms 

PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA:
BANCHE, RETI E DATI FINANZIARI11.30

Tavola Rotonda
Presiede e Modera: Michele Colajanni, Professore, Università di Bologna 
Leonardo Maria Rosa, Data Governance e Sicurezza IT, Banco BPM
Gianluca Pometto, Group CSO, UniCredit 
Fabio Ugoste, Head of Cybersecurity and Business Continuity Management, Intesa San Paolo 

Openess, integrazione e innovazione nell’approccio IBM alla Cybersecurity12.00
Intervento individuale

Francesco Teodonno, Cyber Security Unit Leader, IBM Italy 

Presiede e modera: Michele Colajanni, Professore, Università di Bologna
Juhan Lepassaar, Executive Director, ENISA
Arne Schönbohm, Presidente, BSI - Ufficio Federale per la Sicurezza delle Informazioni

12.10

12.50

Cybersecurity e ai : è solo marketing?13.00
Intervento individuale

Le agenzie per la cybersecurity in Europa
Interventi individuali

Luca Nilo Livrieri, Manager Sales Engineering, Sud Europa, Crowdstrike

L’enterprise detection e response: un approccio strategico alla Cybersecurity 
Intervento individuale

Hassan Metwalley, CEO & Co-founder, Ermes

12.40
Bart Groothuis, Committee on Industry, Research and Energy, European Parliament

Intervento Individuale

Presenta Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia

Presenta: Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore

Cybersec2022
CYBERSECURITY ITALIA PRESENTA
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Cybersec2022
MARTEDÌ 1 MARZO POMERIGGIO
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Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia

14.30

14.40

Il Mediterraneo come crocevia della cybersicurezza?14.50
Interventi individuali

Intervento individuale15.30

#CYBERSEC2022 LIVE TWEETING: PRESENTAZIONE SESSIONE POMERIDIANA

Ramsés Gallego, International CTO, CyberRes, a Micro Focus Line of business

The shift from Cyber Security to Cyber Resilience
Intervento individuale

Presiede e Modera: Annita Larissa Sciacovelli, Professor of International law, 
Cybersecurity Specialist, Università di Bari 
Yigal Unna, former Director General, Israel National Cyber Directorate 
Vincenzo Camporini, Consigliere scientifico, Istituto Affari Internazionali 
Manlio Di Stefano, Sottosegretario, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale

Mirko Gatto, CEO, Yarix 

La Cyber Defence in ambito NATO 15.40
Intervento individuale

David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges, NATO

Proposte politico-giuridiche per lo sviluppo della cybersecurity 
nell'interesse dell’Italia15.50

Intervento individuale
Stefano Mele, Avvocato e Partner di Gianni&Origoni - Responsabile Dipartimento 
Cybersecurity

Intervento individuale16.00
Enza Bruno Bossio, IX Commissione  (Poste, Trasporti, Telecomunicazioni), 
Camera dei Deputati 

UNDERSEA INTERNET CABLES: LA COMPETIZIONE TECNOLOGICA NEL 
MEDITERRANEO

16.10

CYBER TALK 
Contributi di Manager, Professori ed Esperti

Cyber Talk #4 - Delia La Volpe, Security Technical Sales Manager, IBM 
Cyber Talk #5 - Stefano Di Capua, Presales Manager South Europe, CyberRes
Cyber Talk #6 - Marco Zanovello, Cyber Security Director, Digital Security Division, Var Group

CYBER TALK 14.00
Contributi di Manager, Professori ed Esperti

Cyber Talk #7 - Gianluca Ruggieri, Responsabile Laboratorio LVS, DigitalPlatforms - BU Selta
Cyber Talk #8 - Luigi Caramico, Founder & CTO, DataKrypto 
Cyber Talk #9 - Marco Maccari, Responsabile Vendite Divisione sicurezza informatica, Sielte;   
                           Fabio Guerrera – Esperto in Sicurezza Informatica e Hacker Etico

13.10

Gianni Baroni, CEO, Cyber Guru

16.50

17.00

L’elemento decisivo nella Cyber Security: il fattore umano
Intervento individuale

Lorenzo Mazzei, COO, Alfa Group 

Public-Private infosharing: Cyber Threat Intelligence condivisa 
a difesa del sistema paese

Intervento individuale

CYBER TALK17.10
Contributi di Manager, Professori ed Esperti

Cyber Talk #10 - Luca Nilo Livrieri, Senior Manager Sales Engineering, Sud Europa, Crowdstrike
Cyber Talk #11 - Michela Carloni Gammon, Account Director, Everbridge
Cyber Talk #12 -Marco Zanovello, Cyber Security  Director, Digital Security Division, Var Group

Presiede e Modera: Marco Emanuele, Editor, The Global Eye
Emmanuel Becker, Managing Director, Equinix
Manuel Moreno Minuto, Reparto Sommergibili Stato Maggiore Marina
Davide Colella, Chief Security Officer, Sparkle

Tavola Rotonda

PAUSA PRANZO

Presenta Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia
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CYBER TALK 13.00
Contributi di Manager, Professori ed Esperti

Cyber Talk #16 - Stefano Maccaglia, EMEA Incident Response Manager,
                              NetWitness,  an RSA Business division
Cyber Talk #17 - Hassan Metwalley, CEO & Co-founder, Ermes
Cyber Talk #18 - Luca Nilo Livrieri, Senior Manager Sales Engineering, 
                              Sud Europa - Crowdstrike

MERCOLEDÌ 2 MARZO MATTINA

12 13

Cyber Talk #13 - Maurizio Zacchi, Marketing Manager & Digital Learning Manager, Cyber Guru
Cyber Talk #14 -  Stefano Maccaglia, EMEA Incident Response Manager, NetWitness, an RSA                
                               Business division 
Cyber Talk #15 - Marco Maccari, Responsabile Vendite Divisione sicurezza informatica, Sielte;     
                             Fabio Guerrera, Esperto in Sicurezza Informatica e Hacker Etico

Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia

CYBER TALK 09.00
Contributi di Manager, Professori ed Esperti

PRESENTAZIONE SESSIONE MATTUTINA 09.15

Presiede e Modera: Roberto Setola, Direttore Master Homeland Security, Università 
CAMPUS Bio-Medico di Roma
Fabrizio Cilli, Chief Information Security Officer, Open Fiber
Corradino Corradi, Head of ICT Security Privacy and Fraud, Vodafone
Antonio De Martino, Head of Cyber Security, Linkem

09.30

10.10

PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA: 
LE INFRASTRUTTURE TRA MOBILITÀ, SICUREZZA E DATI10.20

Tavola Rotonda

Proattivo e adattivo: un nuovo ecosistema per la gestione 
della cybersecurity

10.50
Intervento individuale

PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA: 
RETI SICURE PER DATI PROTETTI

Tavola Rotonda

Claudio Contini, Group CEO, DigitalPlatforms

Smart Grid e IoT per la trasformazione digitale delle infrastrutture critiche
Intervento individuale

Riccardo Barrile, Security & Risk - Protezione Aziendale  - Cyber Security, Ferrovie dello 
Stato Italiane 
Francesco Di Maio, Head of Corporate security department, Enav

Marco D’Elia, Country Manager, Sophos

LA SALUTE TRA PAZIENTE E DATO SANITARIO11.00
Tavola Rotonda

Presiede e modera: Corrado Giustozzi, Senior Cyber Security strategist
Diego Antonini, Presidente, Assinter 
Walter Narisoni, Sales Engineer leader for south EMEA, Sophos
Marco Tulliani, Global CISO, Engineering Ingegneria Informatica

PNRR, Polo Strategico Nazionale e cybersicurezza: 
tra esigenze di sicurezza e interesse nazionale11.30

Interventi individuali

Presenta: Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia
Massimiliano Capitanio, IX Commissione  (Poste, Trasporti, Telecomunicazioni), 
Camera dei Deputati 
Mirella Liuzzi, IX Commissione  (Poste, Trasporti, Telecomunicazioni), Camera dei 
Deputati

Sicurezza e Resilienza: fattori abilitanti per la sicurezza di un Paese 12.00
Intervento individuale

Massimo Vulpiani, Head of EMEA Sales, NetWitness an RSA Business

Presenta e Modera: Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia
Ten. Col. Corrado Federici, Comandante del Reparto Indagini Telematiche, ROS
Col.t ST Gian Luca Berruti, Responsabile delle indagini, Nucleo Speciale Tutela 
Privacy e Frodi Tecnologiche, Guardia di Finanza
Ranieri Razzante, Professore, Università di Bologna
Stefano Maccaglia, EMEA Incident Response Manager, NetWitness, an RSA 
Business division 

12.10 L’evoluzione multidimensionale del Cybercrime: crime-as-a-service, 
terrorismo e fenomeno mafioso

Interventi individuali

PAUSA PRANZO



CYBER TALK 14.15
Contributi di Manager, Professori ed Esperti

Cyber Talk #19 - Delia La Volpe, Security Technical Sales Manager, IBM
Cyber Talk #20 - Maurizio Zacchi, Marketing Manager & Digital Learning Manager, Cyber Guru
Cyber Talk #21 - Gianluca Ruggieri, Responsabile Laboratorio LVS, DigitalPlatforms - BU Selta

#CYBERSEC2022 LIVE TWEETING: PRESENTAZIONE SESSIONE POMERIDIANA14.20
Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia 

Presiede e Modera: Stefano Mele, Avvocato e Partner di Gianni&Origoni - Responsabile 
Dipartimento Cybersecurity 
Daniele Francesco Alì, CEO E-phors & Senior Vice President Cyber Security, Fincantier
Emanuele Galtieri, CEO, Cy4gate 
Alberto Pagani, IV Commissione (Difesa), Camera dei deputati 
Angelo Tofalo,  IV Commissione (Difesa), Camera dei deputati 

14.30

15.10

Eccellenze italiane e opportunità di internazionalizzazione 
dell’industria cyber nazionale 15.20

Interventi individuali

GEOPOLITICA, CYBER DIPLOMACY E SICUREZZA CIBERNETICA16.00
Tavola Rotonda

CYBERWARFARE: QUALI STRATEGIE DI COLLABORAZIONE 
TRA PUBBLICO E PRIVATO?

Tavola Rotonda

Giorgio Mulè, Sottosegretario, Ministero della Difesa

Intervento individuale

Presenta: Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia
Francesco Arruzzoli, Responsabile Centro Studi Cyber Defense, Cerbeyra 
Andrea Mazzella, Capo Ufficio IV Dgsp, Internazionalizzazione dell’Industria 
dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, Maeci

Presiede e Modera: Irene Piccolo, Presidente, Centro Studi AMIStaDes
Mario Caligiuri, Presidente, Società Italiana di Intelligence 
Luigi Martino, Professore, Università di Firenze 
Andrea Margelletti, Presidente, Ce.S.I 
Annita Larissa Sciacovelli, Professor of International law, Cybersecurity Specialist, Università di Bari 

CYBERSECURITY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI16.30
Tavola Rotonda

Presiede e Modera: Matteo Colombo, Presidente, ASSO DPO
Agostino Ghiglia, componente del Garante per la Protezione dei Dati Personali
Massimo Attoresi, Acting Head of Unit - Technology and Privacy, EDPS 

LE SFIDE FUTURE: SUPERARE IL GENDER GAP NELLA CYBERSECURITY17.00
Tavola Rotonda

Presiede e Modera: Isabella Corradini, Presidente, Centro Ricerche Themis 
Rita Forsi, già Direttore ISCOM, founder Women4Cyber 
Selene Giupponi, Council Member, Women4cyber 

Presenta Luigi Garofalo, Direttore, Cybersecurity Italia

15.50
Alessandro D’Alesio, CEO, DataKrypto Italy

Un nuovo livello di sicurezza con la crittografia omomorfica
Intervento individuale

TEAMITALY CYBERDEFENDER
CHIUSURA E SALUTI FINALI

17.30

14 15

MERCOLEDÌ 2 MARZO POMERIGGIO
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CROWDSTRIKE

CrowdStrike Holdings, Inc. (Nasdaq: CRWD), leader della sicurezza informatica a livello globale, 
sta ridefinendo la sicurezza nell’era del cloud grazie alla sua piattaforma di protezione degli 
endpoint e del workload creata appositamente per bloccare le compromissioni. 

L’architettura basata su un unico agent a basso impatto della piattaforma CrowdStrike Falcon® 
applica l’intelligenza artificiale a livello del cloud per offrire protezione e visibilità istantanee 
sull’intera azienda e prevenire gli attacchi sugli endpoint e sui workload all’interno della rete e 
all’esterno. 

Sfruttando la tecnologia proprietaria di CrowdStrike Threat Graph®, ogni giorno CrowdStrike 
Falcon acquisisce in tempo reale circa 1.000 miliardi di segnali ad alta fedeltà provenienti da 
tutto il mondo, alimentando una delle piattaforme di sicurezza più avanzate mai esistite. 

Con la piattaforma nativa del cloud CrowdStrike Falcon, i clienti godono di protezione più 
efficace, migliori prestazioni e un time-to-value immediato. 

C’è solo una cosa da ricordare su CrowdStrike: We stop breaches.

CrowdStrike Holdings, Inc. (Nasdaq: CRWD), a global cybersecurity leader, is redefining 
security for the cloud era with an endpoint and workload protection platform built from 
the ground up to stop breaches. 

The CrowdStrike Falcon® platform’s single lightweight-agent architecture leverages 
cloud-scale artificial intelligence (AI) and offers real-time protection and visibility across 
the enterprise, preventing attacks on endpoints and workloads on or off the network. 

Powered by the proprietary CrowdStrike Threat Graph®, CrowdStrike Falcon captures 
approximately 1 trillion high-fidelity signals per day in real time from across the globe, 
fueling one of the world’s most advanced data platforms for security. 

With CrowdStrike, customers benefit from better protection, better performance and 
immediate time-to-value delivered by the cloud-native Falcon platform. 

There’s only one thing to remember about CrowdStrike: We stop breaches. 

16 17

“ We Stop Breaches “
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DigitalPlatforms SpA (DP) è un gruppo industriale italiano, in rapida crescita, che opera nel 
settore dell'Internet of Things, Cyber   e delle tecnologie digitali.
DP si rivolge principalmente ai gestori di infrastrutture critiche in Italia ed all'estero, nei settori 
dell'energia/utilities, delle telecomunicazioni, dei trasporti e della difesa.

DP è un player “full liner”, presente in tutti gli elementi necessari per creare soluzioni IoT 
end-to-end, a partire dallo sviluppo, progettazione e produzione di sensori e prodotti di 
elettronica industriale, 
passando per sistemi e tecnologie di comando e controllo, fino alle piattaforme IoT, integrazione 
di  sistemi per ambienti eterogenei e cybersecurity; Il Gruppo DP è ora composto da sette 
società/BU.

DigitalPlatforms riunisce le PMI italiane capaci di progettare e realizzare prodotti e 
tecnologie IoT e Cyber   per offrire ad aziende ed amministrazioni soluzioni integrate e funzion-
ali, pensate sulle specifiche esigenze di ogni cliente.

DigitalPlatforms punta così a diventare sempre più il partner delle aziende per l'innovazione e 
la trasformazione digitale delle infrastrutture abilitate dall'IoT.
DP mira a garantire che la trasformazione digitale in corso porti alla creazione di 
infrastrutture sicure, protette, resilienti ed efficienti.

Attività del Gruppo:

 Gibiesse ed EL&Tec - Progettazione e produzione di schede elettroniche;
        • Omicron Industriale - Prod uzione centrali elettriche e quadri per tre categorie di clienti    

MAIN
PARTNER

           (Operatori Telecomunicazioni, Distributori Energia, Infrastrutture Utility/Servizi);
        •  Umpi - Sistemi avanzati di telecontrollo per illuminazione pubblica, automazione, servizi IoT    
             per la città e il cittadino, sistemi di building automation, sistemi biometrici e termoscanner;
        •  DP Innovation - R&D su commessa in particolare sviluppo nuove piattaforme per la 
             realizzazione di sistemi aperti integrabili con nuove tecnologie e sviluppo prodotti custom  
             nei settori IoT/Domotica;
        •  System Management - Consulenza aziendale ed integrazione dei processi, Infrastrutture  
             ICT/IOT, Big Data Analytics e sistema informativo, servizi SaaS e User Experience;
        • Selta (BU di DP) - Sistemi di automazione e controllo per reti elettriche e gas, soluzioni per 
            il networking aziendale, comunicazione in cloud, smart working, Cyber   Security con focus  
            sulla Difesa, Laboratori LVS e Ce.Va secondo lo standard Common Criteria, sistemi Tempest.

Partner
DIGITALPLATFORMS

“ Your Digital 
Transformation Partner “
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DigitalPlatforms SpA (DP) is an Italian industrial group, rapidly growing, operating in the sector of 
Internet of Things, Cyber and digital technologies. 
DP primarily addresses critical infrastructure managers in Italy and abroad, in the energy / utilities, tel-
ecommunications, transport and defense sectors.

DP is a full liner player, present in all the elements necessary to create end-to-end IoT solutions, 
starting from the development, design and production of sensors and industrial electronics 
products, passing through command and control systems and technologies, up to IoT platforms, 
system integration for heterogeneous environments and cybersecurity; The DP Group is now 
made up of seven companies / BUs.

DigitalPlatforms brings together Italian SMEs capable of designing and manufacturing the IoT 
and Cyber products and technologies to offer companies and administrations integrated and 
functional solutions, designed on the specific needs of each customer.

DigitalPlatforms thus aims to become more and more the partner of companies for the innova-
tion and infrastructures digital transformation enabled by the IoT.
DP aims to ensure that the ongoing digital transformation leads to the creation of safe, secure, 
resilient and efficient infrastructures.

Group Business Activities:

        • Gibiesse and EL&Tec - Design and production of electronic boards;
        • Omicron Industriale - Power stations and switchboards production for three categories of  
            companies (Telecommunications operators, Energy distributors, Utility / Infrastructure  
            Services); Umpi - Advanced remote control systems for public and street lighting, 
            automation, IoT  services for the city and the citizen; Building automation systems, 
            biometric systems and thermoscanners; 
        •  DP Innovation - R&D on order in particular new platforms development for the creation  
            of open systems that can be integrated with new technologies and custom products 
            development in the IoT / Domotics sectors;
        •  System Management - Business consulting and process integration,ICT / IOT infrastructure,  
             Big Data Analytics and informative system, SaaS services and User Experience;
       •   Selta (DP's BU) - Automation and control systems for electricity and gas networks, solutions 
             for enterprise networking, cloud communication, smart working, Cyber Security with 
             Defence focus, Evaluation Security laboratories according to the Common Criteria 
             Standard, Test report Tempest measures execution for Authorities.

Partner
DIGITALPLATFORMS
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Cyber Guru (www.cyberguru.it) nasce in Italia nel 2017 con l’obiettivo di contribuire a creare 
una cultura diffusa della sicurezza informatica, ridefinendo il concetto di Cyber Security Awareness 
attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di agire efficacemente sul fattore umano 
e trasformare l’anello debole della catena difensiva, nella prima linea di difesa contro il Cyber 
Crime.
Le soluzioni della piattaforma Cyber Guru, attraverso percorsi di apprendimento educativi e stimo-
lanti, si rivolgono a tutti coloro che non ricoprono ruoli specialistici in ambito Cyber Security. 
Ogni elemento di Cyber Guru è stato progettato e realizzato per massimizzare l’efficacia del contrib-
uto formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e annullando i costi di gestione.
Le soluzioni Cyber Guru Awareness, Cyber Guru Phishing e Cyber Guru Channel, progettate 
sulla base di un approccio metodologico esclusivo, consentono alle organizzazioni di formare e 
addestrare i propri dipendenti a un uso corretto delle tecnologie digitali, aumentando il livello 
di protezione di individui e organizzazioni. 

Automazione, Intelligenza Artificiale e Gamification, sono solo alcune delle caratteristiche che 
rendono la piattaforma Cyber Guru unica nel suo genere.
Soluzioni
La piattaforma Cyber Guru è strutturata in tre diverse componenti, indipendenti l’una dall’al-
tra, ma che se implementate insieme, consentono di sviluppare programmi formativi e 
addestrativi fortemente sinergici:
  • Cyber Guru Awareness: un innovativo sistema integrato di e-learning che consente di   
    coinvogere tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento particolarmente 
    coinvogente, basato su una metodologia di formazione continua.
  • Cyber Guru Phishing: un innovativo sistema di apprendimento esperienziale adattivo, che 
     ha  lo scopo di aumentare la resistenza dell’organizzazione agli attacchi phishing e che produce 
     risultati efficaci grazie alla sua metodologia avanzata e alle caratteristiche di automazione e 
      di intelligenza artificiale.
  • Cyber Guru Channel: un percorso di formazione video basato su una 
     metodologia induttiva, realizzato con tecniche di produzione avanzata, tipiche   
     delle serie TV, e basato su uno storytelying particolarmente coinvolgente.
Fattori di unicità
Cyber Guru presenta alcuni fattori di unicità rispetto al panorama delle soluzioni di Cyber 
Security Awareness.

Con Cyber Guru offriamo infatti ai nostri clienti, un piano di formazione:
  • completo;
  • pronto all’implementazione su vasta scala;
  • specificatamente progettato in ogni componente per indurre un cambiamento 
     nei comportamenti degli utenti finali.
Per ottenere questo risultato giocano un ruolo decisivo le numerose funzioni di automazione, di 
monitoraggio e di reportistica di cui le piattaforme sono dotate. Condurre un piano di formazione 
che investe tutta la forza lavoro per diversi anni, senza automazione ed efficaci strumenti di monit-
oraggio e di governo, porta alla mancanza di controllo ed al fallimento.
Tra le altre caratteristiche esclusive citiamo:
  • processo adattivo nel percorso addestrativo anti-phishing; 
  • tecniche di storytelling avanzato a supporto della formazione induttiva; 
  • meccanismi di gamification individuale e a squadre a supporto del percorso 
    formativo;
  • micro-lezioni multimediali auto consistenti, interpretate da attori che svolgono la 
     funzione di coach;
  • uso della leva individuale, per aumentare il coinvolgimento dell’utente.

Enel è una multinazionale dell'energia e uno dei principali operatori integrati nei mercati globali dell'energia 

e delle rinnovabili, nonché uno dei principali operatori del gas nel mercato retail. 

È la più grande utility europea per EBITDA ordinario, ed è presente in oltre 30 paesi nel mondo, producendo 

energia con circa 89 GW di capacità installata. Enel distribuisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 

milioni di chilometri e con quasi 75 milioni di utenti �nali è il primo operatore di rete a livello mondiale. I

n occasione del Capital Markets Day 2021 e della presentazione del Piano Strategico 2022-2024 del Gruppo 

Enel è stata annunciata la creazione di una Business Line dedicata alla Mobilità elettrica per la gestione dei 

circa 245mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici disponibili in tutto il mondo e alla promozione 

e sviluppo di progetti e servizi per la di�usione dell’e-mobility nei Paesi in cui il Gruppo Enel opera.

Con più di 110 anni di storia, IBM è leader nell’Innovazione al servizio di imprese e istituzioni 
in tutto il mondo. Opera in oltre 170 paesi.
L’azienda - una open hybrid cloud and AI platform company - offre alle organizzazioni di ogni 
settore l’accesso alle tecnologie esponenziali e ai servizi di consulenza per la trasformazione 
digitale e la modernizzazione dei modelli di business.
Cloud ibrido, intelligenza artificiale, sistemi hardware mainframe e storage, cybersecurity e 
quantum computing: queste le aree in cui IBM è riconosciuta come leader a livello globale e 
come brand dal forte impegno etico nei confronti del mercato e del contesto sociale in cui 
opera. Grande, infatti, l’impegno profuso anche per creare e rafforzare nuove competenze profes-
sionali. Con particolare attenzione alla declinazione delle materie STEM al femminile. Diversità e in-
clusione, inoltre, sono parte integrante del suo DNA ultra centenario.

La ricerca scientifica rappresenta il motore della crescita per IBM, i suoi clienti e i partner. IBM 
Research guarda continuamente al "What's Next in Computing" per creare e integrare le 
tecnologie grazie alle quali risolvere le grandi sfide del mondo, generando nuove opportunità 
di miglioramento in ogni ambito.  Ciò ha assicurato ad IBM il primato, ininterrotto dal 1993, 
nella classifica dei brevetti depositati negli Stati Uniti. Nel 2021 hanno raggiunto quota 8.500.
Ad aprile 2020, IBM ha annunciato di essere tra i partner fondatori di Open COVID Pledge, 
iniziativa che offre accesso gratuito ai brevetti e alle nuove richieste di registrazione con oltre 
80.000 brevetti in tutto il mondo per contribuire a diagnosticare, prevenire, contenere e 
curare il Sars-cov-2.
IBM opera in Italia dal 1927 contribuendo allo sviluppo dell’innovazione e della sostenibilità in 
ogni settore economico. Tra i suoi clienti si possono annoverare i principali istituti bancari, le 
amministrazioni pubbliche e i leader di ogni settore industriale. 
Per approfondire:
Ibm.com/thinkmagazine
Ibm.com/annualreport
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Cyber Guru (www.cyberguru.it) nasce in Italia nel 2017 con l’obiettivo di contribuire a creare 
una cultura diffusa della sicurezza informatica, ridefinendo il concetto di Cyber Security Awareness 
attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di agire efficacemente sul fattore umano 
e trasformare l’anello debole della catena difensiva, nella prima linea di difesa contro il Cyber 
Crime.
Le soluzioni della piattaforma Cyber Guru, attraverso percorsi di apprendimento educativi e stimo-
lanti, si rivolgono a tutti coloro che non ricoprono ruoli specialistici in ambito Cyber Security. 
Ogni elemento di Cyber Guru è stato progettato e realizzato per massimizzare l’efficacia del contrib-
uto formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e annullando i costi di gestione.
Le soluzioni Cyber Guru Awareness, Cyber Guru Phishing e Cyber Guru Channel, progettate 
sulla base di un approccio metodologico esclusivo, consentono alle organizzazioni di formare e 
addestrare i propri dipendenti a un uso corretto delle tecnologie digitali, aumentando il livello 
di protezione di individui e organizzazioni. 

Automazione, Intelligenza Artificiale e Gamification, sono solo alcune delle caratteristiche che 
rendono la piattaforma Cyber Guru unica nel suo genere.
Soluzioni
La piattaforma Cyber Guru è strutturata in tre diverse componenti, indipendenti l’una dall’al-
tra, ma che se implementate insieme, consentono di sviluppare programmi formativi e 
addestrativi fortemente sinergici:
  • Cyber Guru Awareness: un innovativo sistema integrato di e-learning che consente di   
    coinvogere tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento particolarmente 
    coinvogente, basato su una metodologia di formazione continua.
  • Cyber Guru Phishing: un innovativo sistema di apprendimento esperienziale adattivo, che 
     ha  lo scopo di aumentare la resistenza dell’organizzazione agli attacchi phishing e che produce 
     risultati efficaci grazie alla sua metodologia avanzata e alle caratteristiche di automazione e 
      di intelligenza artificiale.
  • Cyber Guru Channel: un percorso di formazione video basato su una 
     metodologia induttiva, realizzato con tecniche di produzione avanzata, tipiche   
     delle serie TV, e basato su uno storytelying particolarmente coinvolgente.
Fattori di unicità
Cyber Guru presenta alcuni fattori di unicità rispetto al panorama delle soluzioni di Cyber 
Security Awareness.
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Con Cyber Guru offriamo infatti ai nostri clienti, un piano di formazione:
  • completo;
  • pronto all’implementazione su vasta scala;
  • specificatamente progettato in ogni componente per indurre un cambiamento 
     nei comportamenti degli utenti finali.
Per ottenere questo risultato giocano un ruolo decisivo le numerose funzioni di automazione, di 
monitoraggio e di reportistica di cui le piattaforme sono dotate. Condurre un piano di formazione 
che investe tutta la forza lavoro per diversi anni, senza automazione ed efficaci strumenti di monit-
oraggio e di governo, porta alla mancanza di controllo ed al fallimento.
Tra le altre caratteristiche esclusive citiamo:
  • processo adattivo nel percorso addestrativo anti-phishing; 
  • tecniche di storytelling avanzato a supporto della formazione induttiva; 
  • meccanismi di gamification individuale e a squadre a supporto del percorso 
    formativo;
  • micro-lezioni multimediali auto consistenti, interpretate da attori che svolgono la 
     funzione di coach;
  • uso della leva individuale, per aumentare il coinvolgimento dell’utente.

Con più di 110 anni di storia, IBM è leader nell’Innovazione al servizio di imprese e istituzioni 
in tutto il mondo. Opera in oltre 170 paesi.
L’azienda - una open hybrid cloud and AI platform company - offre alle organizzazioni di ogni 
settore l’accesso alle tecnologie esponenziali e ai servizi di consulenza per la trasformazione 
digitale e la modernizzazione dei modelli di business.
Cloud ibrido, intelligenza artificiale, sistemi hardware mainframe e storage, cybersecurity e 
quantum computing: queste le aree in cui IBM è riconosciuta come leader a livello globale e 
come brand dal forte impegno etico nei confronti del mercato e del contesto sociale in cui 
opera. Grande, infatti, l’impegno profuso anche per creare e rafforzare nuove competenze profes-
sionali. Con particolare attenzione alla declinazione delle materie STEM al femminile. Diversità e in-
clusione, inoltre, sono parte integrante del suo DNA ultra centenario.

La ricerca scientifica rappresenta il motore della crescita per IBM, i suoi clienti e i partner. IBM 
Research guarda continuamente al "What's Next in Computing" per creare e integrare le 
tecnologie grazie alle quali risolvere le grandi sfide del mondo, generando nuove opportunità 
di miglioramento in ogni ambito.  Ciò ha assicurato ad IBM il primato, ininterrotto dal 1993, 
nella classifica dei brevetti depositati negli Stati Uniti. Nel 2021 hanno raggiunto quota 8.500.
Ad aprile 2020, IBM ha annunciato di essere tra i partner fondatori di Open COVID Pledge, 
iniziativa che offre accesso gratuito ai brevetti e alle nuove richieste di registrazione con oltre 
80.000 brevetti in tutto il mondo per contribuire a diagnosticare, prevenire, contenere e 
curare il Sars-cov-2.
IBM opera in Italia dal 1927 contribuendo allo sviluppo dell’innovazione e della sostenibilità in 
ogni settore economico. Tra i suoi clienti si possono annoverare i principali istituti bancari, le 
amministrazioni pubbliche e i leader di ogni settore industriale. 
Per approfondire:
Ibm.com/thinkmagazine
Ibm.com/annualreport

With a history of more than 110 years, IBM is leader in innovation serving organizations 
throughout the world. It operates in 170 countries.

The company - an open hybrid cloud and AI platform company - offers organizations in 
every industry access to exponential technologies and consulting services for digital 
transformation and business model modernization.

Hybrid Cloud, Artificial Intelligence, Mainframe hardware systems and storage, Cybersecurity 
and Quantum Computing: these are the areas in which IBM is recognized as a global 
leader and as a brand with a strong ethical commitment to the market and the social 
context in which it operates. In fact, strong is the commitment to create and strengthen 
new professional skills. With a particular focus to the importance of female education in 
STEM subjects. Diversity and inclusion, moreover, are an integral part of its ultra-centennial 
DNA.

Scientific research is the engine of growth for IBM, its clients and partners. IBM Research 
continually looks to "What's Next in Computing" to create and integrate technologies that 
could solve the world's grand challenges, generating new opportunities for improvement 
in every area. This has ensured IBM's uninterrupted leadership in the ranking of patents 
in the United States since 1993. In 2021 they will reach the number of 8,500.

In April 2020, IBM announced that it is one of the founding partners of the Open COVID 
Pledge, an initiative that provides free access to patents and new applications with more 
than 80,000 patents worldwide to help diagnose, prevent, contain and treat Sars-cov-2.
IBM has been operating in Italy since 1927 where it has contributed to the innovation of 
the Country’s economy. Its clients include major banking institutions, government agencies 
and leaders in every industry sector.

For more info: 
IBM thinkMagazine Ibm.com/thinkmagazine
IBM Annual Report https://www.ibm.com/annualreport/
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Cyber Guru (www.cyberguru.it) nasce in Italia nel 2017 con l’obiettivo di contribuire a creare 
una cultura diffusa della sicurezza informatica, ridefinendo il concetto di Cyber Security Awareness 
attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di agire efficacemente sul fattore umano 
e trasformare l’anello debole della catena difensiva, nella prima linea di difesa contro il Cyber 
Crime.
Le soluzioni della piattaforma Cyber Guru, attraverso percorsi di apprendimento educativi e stimo-
lanti, si rivolgono a tutti coloro che non ricoprono ruoli specialistici in ambito Cyber Security. 
Ogni elemento di Cyber Guru è stato progettato e realizzato per massimizzare l’efficacia del contrib-
uto formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e annullando i costi di gestione.
Le soluzioni Cyber Guru Awareness, Cyber Guru Phishing e Cyber Guru Channel, progettate 
sulla base di un approccio metodologico esclusivo, consentono alle organizzazioni di formare e 
addestrare i propri dipendenti a un uso corretto delle tecnologie digitali, aumentando il livello 
di protezione di individui e organizzazioni. 

Automazione, Intelligenza Artificiale e Gamification, sono solo alcune delle caratteristiche che 
rendono la piattaforma Cyber Guru unica nel suo genere.
Soluzioni
La piattaforma Cyber Guru è strutturata in tre diverse componenti, indipendenti l’una dall’al-
tra, ma che se implementate insieme, consentono di sviluppare programmi formativi e 
addestrativi fortemente sinergici:
  • Cyber Guru Awareness: un innovativo sistema integrato di e-learning che consente di   
    coinvogere tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento particolarmente 
    coinvogente, basato su una metodologia di formazione continua.
  • Cyber Guru Phishing: un innovativo sistema di apprendimento esperienziale adattivo, che 
     ha  lo scopo di aumentare la resistenza dell’organizzazione agli attacchi phishing e che produce 
     risultati efficaci grazie alla sua metodologia avanzata e alle caratteristiche di automazione e 
      di intelligenza artificiale.
  • Cyber Guru Channel: un percorso di formazione video basato su una 
     metodologia induttiva, realizzato con tecniche di produzione avanzata, tipiche   
     delle serie TV, e basato su uno storytelying particolarmente coinvolgente.
Fattori di unicità
Cyber Guru presenta alcuni fattori di unicità rispetto al panorama delle soluzioni di Cyber 
Security Awareness.
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Con Cyber Guru offriamo infatti ai nostri clienti, un piano di formazione:
  • completo;
  • pronto all’implementazione su vasta scala;
  • specificatamente progettato in ogni componente per indurre un cambiamento 
     nei comportamenti degli utenti finali.
Per ottenere questo risultato giocano un ruolo decisivo le numerose funzioni di automazione, di 
monitoraggio e di reportistica di cui le piattaforme sono dotate. Condurre un piano di formazione 
che investe tutta la forza lavoro per diversi anni, senza automazione ed efficaci strumenti di monit-
oraggio e di governo, porta alla mancanza di controllo ed al fallimento.
Tra le altre caratteristiche esclusive citiamo:
  • processo adattivo nel percorso addestrativo anti-phishing; 
  • tecniche di storytelling avanzato a supporto della formazione induttiva; 
  • meccanismi di gamification individuale e a squadre a supporto del percorso 
    formativo;
  • micro-lezioni multimediali auto consistenti, interpretate da attori che svolgono la 
     funzione di coach;
  • uso della leva individuale, per aumentare il coinvolgimento dell’utente.

CyberRes helps customers answer the essential question in today’s digital world: 
Are you cyber resilient?

CyberRes is a Micro Focus line of business. We bring the expertise of one of the 
world’s largest security portfolios to help our customers navigate the changing 
threat landscape by building both cyber and business resiliency within their teams 
and organizations. We are here to help enterprises accelerate trust, reliability, and 
survivability through times of adversity, crisis, and business volatility. 

Focus on outcomes that strengthen your cyber resilience
Our customers’ success depends on our hybrid solutions that solves the concerns 
CISO’s have. By providing enterprise cybersecurity and technology leaders with 
trusted, intelligent solutions we give them insight, protection, compliance, and 
adaptability through a suite of industry-leading technologies. 
Our solutions cover:

  •  Application Security: Build secure software fast with a holistic application 
     security platform. With Fortify your application security already starts in your

     application  development process. Scalable testing and flexibility for 
     on-premises or on-demand and able to integrate with your DevOps. 

  • Data Privacy & Protection. Discover, protect, and secure sensitive and high value 
     data. With Voltage you can analyze your data for important insights supports 
     privacy compliance and other governmental regulations.
  • Identity & Access management: Centrally manage identities for all users, devices, 
     things, and services. NetIQ, our Identity and access management solution, gives you  
     the ability to manage the “who” (employees, customers) and “what” (devices, services) 
     that access your systems and data. It enables you to develop trusted identities with the 
     right level of access. Knowing the normal patterns of identities makes it easier to spot  
     when abnormal patterns appear. 

  • Security Operations: Accelerate effective detection and response to known and 
     unknown threats.  Our security operations solution Arcsight enhances organizational 
     productivity. For example, orchestration, automation and response (SOAR) systems, 
     and information and event management (SIEM) systems, both support productive 
     security operations.

Artificial intelligence and machine learning (AI/ML) are important contributors to effective 
cyber resilience. Arcsight Intelligence analyzes behaviors and risk and automates 
response to increase an organization’s ability to intelligently adapt to vulnerabilities and 
attacks. 

Cyber Guru (www.cyberguru.it) was founded in Italy in 2017 with the goal of contributing in creating 
a widespread culture of cyber security. It plans to do this by rede�ning the concept of Cyber Security 
Awareness through the development of innovative solutions able to impact the human factor. The 
ultimate objective is to transform people from the weak link in the defence chain, into the �rst line 
of defence against Cyber Crime.  

The solutions of the Cyber Guru platform, through educational and stimulating learning paths, are 
addressed to all those who do not hold specialist roles in Cyber Security. Each element of Cyber Guru 
has been designed to maximise the e�ectiveness of its training, minimising the dispersive e�ect and 
eliminating management costs. 
The solutions, designed on the basis of a unique methodological approach, allow organisations to 
educate and train their employees in the correct use of digital technologies, increasing the level of 
protection of individuals and organisations. 
Automation, Arti�cial Intelligence and Gami�cation are just some of the features that make the Cyber Gu-
ru platform unique. 

The platform's 3 training paths allow the development of highly synergetic training programmes: 
Cyber Guru Awareness: an innovative integrated e-learning system that allows the whole organisation 
to be involved in a particularly engaging learning path, based on a continuous training methodology.
Cyber Guru Phishing: an innovative, adaptive, and experiential learning system. It aims to increase 
the organisation's resistance to phishing attacks and produces e�ective results. Such results are 
achieved thanks to its advanced methodology and its automation and arti�cial intelligence features. 
Cyber Guru Channel: a video training course based on an inductive methodology, realised with 
advanced production techniques, typical of TV series, and based on a particularly engaging storytelling. 

“ Incrementa il livello di Cyber 
Security, agendo sul fattore umano! “
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Cyber Guru (www.cyberguru.it) nasce in Italia nel 2017 con l’obiettivo di contribuire a creare 
una cultura diffusa della sicurezza informatica, ridefinendo il concetto di Cyber Security Awareness 
attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di agire efficacemente sul fattore umano 
e trasformare l’anello debole della catena difensiva, nella prima linea di difesa contro il Cyber 
Crime.
Le soluzioni della piattaforma Cyber Guru, attraverso percorsi di apprendimento educativi e stimo-
lanti, si rivolgono a tutti coloro che non ricoprono ruoli specialistici in ambito Cyber Security. 
Ogni elemento di Cyber Guru è stato progettato e realizzato per massimizzare l’efficacia del contrib-
uto formativo, minimizzando l’effetto dispersivo e annullando i costi di gestione.
Le soluzioni Cyber Guru Awareness, Cyber Guru Phishing e Cyber Guru Channel, progettate 
sulla base di un approccio metodologico esclusivo, consentono alle organizzazioni di formare e 
addestrare i propri dipendenti a un uso corretto delle tecnologie digitali, aumentando il livello 
di protezione di individui e organizzazioni. 

Automazione, Intelligenza Artificiale e Gamification, sono solo alcune delle caratteristiche che 
rendono la piattaforma Cyber Guru unica nel suo genere.
Soluzioni
La piattaforma Cyber Guru è strutturata in tre diverse componenti, indipendenti l’una dall’al-
tra, ma che se implementate insieme, consentono di sviluppare programmi formativi e 
addestrativi fortemente sinergici:
  • Cyber Guru Awareness: un innovativo sistema integrato di e-learning che consente di   
    coinvogere tutta l’organizzazione in un percorso di apprendimento particolarmente 
    coinvogente, basato su una metodologia di formazione continua.
  • Cyber Guru Phishing: un innovativo sistema di apprendimento esperienziale adattivo, che 
     ha  lo scopo di aumentare la resistenza dell’organizzazione agli attacchi phishing e che produce 
     risultati efficaci grazie alla sua metodologia avanzata e alle caratteristiche di automazione e 
      di intelligenza artificiale.
  • Cyber Guru Channel: un percorso di formazione video basato su una 
     metodologia induttiva, realizzato con tecniche di produzione avanzata, tipiche   
     delle serie TV, e basato su uno storytelying particolarmente coinvolgente.
Fattori di unicità
Cyber Guru presenta alcuni fattori di unicità rispetto al panorama delle soluzioni di Cyber 
Security Awareness.

Con Cyber Guru offriamo infatti ai nostri clienti, un piano di formazione:
  • completo;
  • pronto all’implementazione su vasta scala;
  • specificatamente progettato in ogni componente per indurre un cambiamento 
     nei comportamenti degli utenti finali.
Per ottenere questo risultato giocano un ruolo decisivo le numerose funzioni di automazione, di 
monitoraggio e di reportistica di cui le piattaforme sono dotate. Condurre un piano di formazione 
che investe tutta la forza lavoro per diversi anni, senza automazione ed efficaci strumenti di monit-
oraggio e di governo, porta alla mancanza di controllo ed al fallimento.
Tra le altre caratteristiche esclusive citiamo:
  • processo adattivo nel percorso addestrativo anti-phishing; 
  • tecniche di storytelling avanzato a supporto della formazione induttiva; 
  • meccanismi di gamification individuale e a squadre a supporto del percorso 
    formativo;
  • micro-lezioni multimediali auto consistenti, interpretate da attori che svolgono la 
     funzione di coach;
  • uso della leva individuale, per aumentare il coinvolgimento dell’utente.

CyberRes aiuta i clienti a rispondere a una domanda fondamentale nel mondo digitale di oggi:Sei 
cyber resiliente?

CyberRes è una business unit di Micro Focus. Mettiamo a disposizione uno dei più ampi portfolio 
al mondo in ambito sicurezza per aiutare i nostri clienti a orientarsi nel mutevole panorama delle 
minacce, costruendo una resilienza sia a livello informatico che aziendale all'interno dei loro team 
e delle loro organizzazioni. Il nostro compito è quello di aiutare le imprese a promuovere fiducia, affid-
abilità e capacità di sopravvivenza in tempi di avversità, crisi e volatilità del business.
  
Concentrati sui risultati che rafforzano la tua cyberresilienza
Il successo dei nostri clienti dipende dalle nostre soluzioni ibride in grado di risolvere le preoccupazio-
ni dei CISO. Fornendo ai responsabili di cybersecurity e tecnologia soluzioni affidabili e intelligenti, dia-
mo loro conoscenza, protezione, compliance e adattabilità attraverso una suite di tecnologie 
leader nel settore. 
Le nostre soluzioni coprono i seguenti ambiti:

 •  Application Security: Sviluppa rapidamente un software sicuro con una piattaforma olistica
    per la sicurezza delle applicazioni. Con Fortify, la sicurezza delle applicazioni inizia già durante 
    la fase di sviluppo. Test scalabili e flessibilità per on-premises o on-demand e capacità di 
    integrarsi con i vostri processi DevOps.
 •  Data Privacy & Protection: Scopri, proteggi e metti al sicuro i dati sensibili e di valore. Con 
    Voltage puoi analizzare i tuoi dati per ottenere informazioni utili e favorire la conformità
    alla normativa sulla privacy e alle altre normative in vigore. 
 •  Identity & Access management: Gestisci in maniera centralizzata le identità di utenti, 
    dispositivi, oggetti e servizi. NetIQ, la nostra soluzione per la gestione di identità e accessi, ti 
     consente di gestire "chi" (dipendenti, clienti) e "cosa" (dispositivi, servizi) accede ai tuoi sistemi 
     e ai tuoi dati. Ciò ti permette di sviluppare identità fidate con il giusto livello di accesso. 
     Conoscere i modelli standard relativi alle identità rende più semplice individuare la comparsa
     di eventuali anomalie.

  • Security Operations: Accelera il rilevamento efficace e la risposta a minacce note 
    e sconosciute. La nostra soluzione per le operazioni di sicurezzaArcsight migliora 
    la produttività aziendale. Per esempio, i sistemi SOAR (Orchestration, Automation 
    and Response Systems) e SIEM (Information and Event Management Systems)
    supportano entrambi operazioni di sicurezza produttive. L'intelligenza artificiale 
    e il machine learning (AI/ML) sono fattori importanti per una cyber resilienza 
    efficace.

Arcsight Intelligence analizza i comportamenti e i rischi e automatizza le risposte 
per aumentare la capacità delle aziende di adattarsi in modo intelligente alle vulner-
abilità e agli attacchi.

CyberRes helps customers answer the essential question in today’s digital world: 
Are you cyber resilient?

CyberRes is a Micro Focus line of business. We bring the expertise of one of the 
world’s largest security portfolios to help our customers navigate the changing 
threat landscape by building both cyber and business resiliency within their teams 
and organizations. We are here to help enterprises accelerate trust, reliability, and 
survivability through times of adversity, crisis, and business volatility. 

Focus on outcomes that strengthen your cyber resilience
Our customers’ success depends on our hybrid solutions that solves the concerns 
CISO’s have. By providing enterprise cybersecurity and technology leaders with 
trusted, intelligent solutions we give them insight, protection, compliance, and 
adaptability through a suite of industry-leading technologies. 
Our solutions cover:

  •  Application Security: Build secure software fast with a holistic application 
     security platform. With Fortify your application security already starts in your

     application  development process. Scalable testing and flexibility for 
     on-premises or on-demand and able to integrate with your DevOps. 

  • Data Privacy & Protection. Discover, protect, and secure sensitive and high value 
     data. With Voltage you can analyze your data for important insights supports 
     privacy compliance and other governmental regulations.
  • Identity & Access management: Centrally manage identities for all users, devices, 
     things, and services. NetIQ, our Identity and access management solution, gives you  
     the ability to manage the “who” (employees, customers) and “what” (devices, services) 
     that access your systems and data. It enables you to develop trusted identities with the 
     right level of access. Knowing the normal patterns of identities makes it easier to spot  
     when abnormal patterns appear. 

  • Security Operations: Accelerate effective detection and response to known and 
     unknown threats.  Our security operations solution Arcsight enhances organizational 
     productivity. For example, orchestration, automation and response (SOAR) systems, 
     and information and event management (SIEM) systems, both support productive 
     security operations.

Artificial intelligence and machine learning (AI/ML) are important contributors to effective 
cyber resilience. Arcsight Intelligence analyzes behaviors and risk and automates 
response to increase an organization’s ability to intelligently adapt to vulnerabilities and 
attacks. 

“ CyberRes - Strengthen your 
cyber resilience“
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CyberRes helps customers answer the essential question in today’s digital world: 
Are you cyber resilient?

CyberRes is a Micro Focus line of business. We bring the expertise of one of the 
world’s largest security portfolios to help our customers navigate the changing 
threat landscape by building both cyber and business resiliency within their teams 
and organizations. We are here to help enterprises accelerate trust, reliability, and 
survivability through times of adversity, crisis, and business volatility. 

Focus on outcomes that strengthen your cyber resilience
Our customers’ success depends on our hybrid solutions that solves the concerns 
CISO’s have. By providing enterprise cybersecurity and technology leaders with 
trusted, intelligent solutions we give them insight, protection, compliance, and 
adaptability through a suite of industry-leading technologies. 
Our solutions cover:

  •  Application Security: Build secure software fast with a holistic application 
     security platform. With Fortify your application security already starts in your

     application  development process. Scalable testing and flexibility for 
     on-premises or on-demand and able to integrate with your DevOps. 

  • Data Privacy & Protection. Discover, protect, and secure sensitive and high value 
     data. With Voltage you can analyze your data for important insights supports 
     privacy compliance and other governmental regulations.
  • Identity & Access management: Centrally manage identities for all users, devices, 
     things, and services. NetIQ, our Identity and access management solution, gives you  
     the ability to manage the “who” (employees, customers) and “what” (devices, services) 
     that access your systems and data. It enables you to develop trusted identities with the 
     right level of access. Knowing the normal patterns of identities makes it easier to spot  
     when abnormal patterns appear. 

  • Security Operations: Accelerate effective detection and response to known and 
     unknown threats.  Our security operations solution Arcsight enhances organizational 
     productivity. For example, orchestration, automation and response (SOAR) systems, 
     and information and event management (SIEM) systems, both support productive 
     security operations.

Artificial intelligence and machine learning (AI/ML) are important contributors to effective 
cyber resilience. Arcsight Intelligence analyzes behaviors and risk and automates 
response to increase an organization’s ability to intelligently adapt to vulnerabilities and 
attacks. 

La privacy è un diritto. L’accesso è un privilegio.

Tutti sappiamo che le aziende hanno bisogno di dati per creare 
servizi personalizzati. Tuttavia, ci aspettiamo anche che i nostri 
dati vengano protetti in modo scrupoloso. Le aziende devono 
trovare il giusto bilanciamento tra privacy e accesso.

CyberRes ti aiuta a garantire che le persone adeguate abbiano 
accesso ai dati giusti e assicura la conformità alla privacy 
durante tutto il ciclo di vita dei dati.

In che modo? Scoprilo su CyberRes.com ›

La privacy non è 
uno scherzo

Partner
CYBER RES
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CyberRes helps customers answer the essential question in today’s digital world: 
Are you cyber resilient?

CyberRes is a Micro Focus line of business. We bring the expertise of one of the 
world’s largest security portfolios to help our customers navigate the changing 
threat landscape by building both cyber and business resiliency within their teams 
and organizations. We are here to help enterprises accelerate trust, reliability, and 
survivability through times of adversity, crisis, and business volatility. 

Focus on outcomes that strengthen your cyber resilience
Our customers’ success depends on our hybrid solutions that solves the concerns 
CISO’s have. By providing enterprise cybersecurity and technology leaders with 
trusted, intelligent solutions we give them insight, protection, compliance, and 
adaptability through a suite of industry-leading technologies. 
Our solutions cover:

  •  Application Security: Build secure software fast with a holistic application 
     security platform. With Fortify your application security already starts in your

     application  development process. Scalable testing and flexibility for 
     on-premises or on-demand and able to integrate with your DevOps. 

  • Data Privacy & Protection. Discover, protect, and secure sensitive and high value 
     data. With Voltage you can analyze your data for important insights supports 
     privacy compliance and other governmental regulations.
  • Identity & Access management: Centrally manage identities for all users, devices, 
     things, and services. NetIQ, our Identity and access management solution, gives you  
     the ability to manage the “who” (employees, customers) and “what” (devices, services) 
     that access your systems and data. It enables you to develop trusted identities with the 
     right level of access. Knowing the normal patterns of identities makes it easier to spot  
     when abnormal patterns appear. 

  • Security Operations: Accelerate effective detection and response to known and 
     unknown threats.  Our security operations solution Arcsight enhances organizational 
     productivity. For example, orchestration, automation and response (SOAR) systems, 
     and information and event management (SIEM) systems, both support productive 
     security operations.

Artificial intelligence and machine learning (AI/ML) are important contributors to effective 
cyber resilience. Arcsight Intelligence analyzes behaviors and risk and automates 
response to increase an organization’s ability to intelligently adapt to vulnerabilities and 
attacks. 

La nostra storia 
Nel 2017, dei ricercatori di Electronic and Telecommunication Engineering del Politecnico di Torino 
(PoliTO), capirono che i grandi cambiamenti di cui il web era protagonista stavano per stravolgere la 
natura degli attacchi cyber e tutto il circostante ecosistema, prendendo di mira l'essere umano che si 
prestava ad essere il vettore d'attacco perfetto: da questa intuizione è nata Ermes.
Il nostro prodotto 
Viviamo in un mondo in cui l’85% dei cyberattacchi di successo sfrutta l’interazione umana e colpisce i 
bersagli nelle prime 21 ore dalla sua creazione. In uno scenario come questo, i sistemi di protezione 
tradizionali che adottano un approccio reputazionale non sono in grado di contrastare in tempo ed 
efficacemente questo nuovo tipo di minacce dal ciclo di vita breve.
Ermes, grazie alla sua architettura innovativa ed ai suoi algoritmi di AI brevettati, offre una protezione 
dinamica contro le minacce del Web basata non sulla reputazione dei siti ma sul loro reale comporta-
mento.
Grazie a questo approccio comportamentale la finestra di esposizione alle minacce viene ridotta da 
giorni a minuti, garantendo una protezione complessiva real-time del 99% sul Web ed incrementando-
la del 25% rispetto alle principali soluzioni presenti sul mercato.
I nostri clienti e partner diretti 
Siamo scelti dalle migliori aziende di tutti i settori come KPMG, Carrefour, Reale Mutua, Bonelli Erede, 
Sol Group, International School of Monaco. Il nostro prodotto è distribuito da Techdata ed Icos a più di 
40 partner in 4 diversi continenti.
 Le nostre persone
Siamo pienamente convinti che le persone facciano la differenza! Questo è il motivo per cui ci impeg-
niamo continuamente per rendere Ermes il miglior posto dove lavorare attirando i migliori talenti. 
Vantiamo un esperto team di leadership con più di 45 anni di esperienza, ed internamente abbiamo 
redatto un programma per i nostri top player che tiene conto di OKR specifici e di un piano di 
ricompensa dedicato.
La nostra idea di sostenibilità
Ermes è nata con la consapevolezza che è impossibile creare valore senza preservare il mondo in cui 
viviamo. Per questo, nel 2020, abbiamo adottato un piano interno con l'obiettivo di diventare un'azien-
da a zero emissioni nette di CO2 entro il 2024. Inoltre, la tecnologia di Ermes è progettata per garantire 
una maggiore sostenibilità attraverso l'energia risparmiata riducendo la larghezza di banda della rete 
del 30%, salvando 150 alberi all'anno per ogni 1.000 dispositivi che utilizzano Ermes.
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Our Story  
In 2017, researchers of Electronic and Telecommunication Engineering at the Polytechnic of 
Turin (PoliTO) understood that the great changes the Web was protagonist of were about to 
disrupt cyberattacks nature and the whole surrounding ecosystem as well. The perfect attack 
vector was the human being: from this intuition, Ermes was born.
Our product  
We live in a world where 85% of successful cyber attacks leverage human interaction and hit 
targets within the first 21 hours of their creation. In a scenario like this, traditional protection 
systems adopting a reputational approach fail to effectively block short-living threats like these 
in time.
Thanks to its innovative architecture and patented AI algorithms, Ermes offers a dynamic 
protection against Web threats based not on the reputation of websites but on their real 
behavior. 
Thanks to this behavioral approach, the window of exposure to threats is reduced from days to 
minutes, guaranteeing an overall real-time protection of 99% on the Web and increasing it by 
25% compared to the main solutions on the market. 
Our customers and direct partners  
We are chosen by the best companies of multiple sectors such as KPMG, Carrefour, Reale 
Mutua, Bonelli Erede, Sol Group, International School of Monaco. Our product is distributed by 
Techdata and Icos to more than 40 partners in 4 different continents. 
Our people 
We know that people make the difference! This is why we continuously strive to make Ermes 
the best place to work by attracting top-notch talents. We have a leadership team with 45+ 
years of expertise, and we have drafted a special program aimed at our A1 employees with a 
dedicated rewards plan.
Our idea of sustainability 
In Ermes we believe that it is impossible to create value without preserving the world we live in. 
For this reason, in 2020 Ermes adopted an internal plan to become a net-zero carbon company 
by 2024. In addition, Ermes' technology is designed to provide greater sustainability through 
energy savings given by the 30% reduction in network bandwidth consumption. In this way we 
can save 150 trees per year for every 1,000 devices using Ermes.

RSA aiuta le organizzazioni a gestire il proprio rischio digitale con molteplici capacità e competenze, 
tra cui la gestione integrata del rischio, il rilevamento e la risposta alle minacce, la gestione dell'iden-
tità e dell'accesso e prevenzione delle frodi.

NetWitness, è l’azienda di RSA®, che fornisce alle organizzazioni in tutto il mondo funzionalità 
complete ed altamente scalabili di rilevamento e risposta alle minacce. 

La piattaforma NetWitness offre una visibilità totale combinata con la threat intelligence e l'analisi 
comportamentale degli utenti per rilevare, assegnare priorità e indagare sulle minacce, e automatiz-
zare la risposta. Ciò consente agli analisti della sicurezza di essere più efficienti e di stare al passo 
con le minacce che impattano sul business. 
Per ulteriori informazioni www.netwitness.com

RSA helps organizations managing their digital risk with a range of capabilities and expertise 
including integrated risk management, threat detection and response, identity and access 
management, and fraud prevention.

NetWitness is an RSA® Business which provides comprehensive and highly scalable threat 
detection and response capabilities for organizations around the world. 

The NetWitness Platform delivers complete visibility combined with applied threat intelligence 
and user behavior analytics to detect, prioritize, investigate threats, and automate response. 
This empowers security analysts to be more efficient and stay ahead of business-impacting 
threats. 
For more information, go to netwitness.com.

“ NetWitness. See Everything. 
   Fear Nothing.“
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Multinazionale leader nella sicurezza di ultima generazione, Sophos protegge più di 400.00 aziende 
di ogni dimensione in oltre 150 paesi dalle minacce informatiche più avanzate.

Sviluppate dai SophosLabs – team di ricerca globale – le soluzioni di sicurezza cloud-native e con AI in-
tegrata proteggono endpoint, server, device mobili e reti dalle minacce sempre più evolute, incluse vi-
olazioni automatizzate, ransomware, malware, exploit, furto di dati, phishing e molto altro. La 
pluripremiata Sophos Central, piattaforma di gestione in cloud, integra l’intero portafoglio di 
soluzioni Sophos incluso Intercept X e il firewall di ultima generazione XG in un unico sistema di 
sicurezza sincronizzata. I prodotti Sophos sono disponibili esclusivamente attraverso un canale 
globale di oltre 53.000 partner e MSP (Managed Service Provider). L’innovativa tecnologia di Sophos 
è resa disponibile anche agli utenti domestici grazie a Sophos Home.
La sede dell’azienda è a Oxford, nel regno Unito.

Per ulteriori informazioni: www.sophos.it  

“Cybersecurity delivered“

See Everything. 
Fear Nothing.

See what we’re doing for cybersecurity at netwitness.com.

Rapidly detect and respond to today’s  
targeted attacks with the NetWitness  
evolved SIEM and open XDR platform.



Sophos is a worldwide leader in next-generation cybersecurity, protecting more than 
500,000 organizations and millions of consumers in more than 150 countries from today’s 
most advanced cyberthreats. 

Powered by threat intelligence, AI and machine learning from SophosLabs and SophosAI, 
Sophos delivers a broad portfolio of advanced products and services to secure users, 
networks and endpoints against ransomware, malware, exploits, phishing and the wide 
range of other cyberattacks.
 Sophos provides a single integrated cloud-based management console, Sophos Central 
– the centerpiece of an adaptive cybersecurity ecosystem that features a centralized data 
lake that leverages a rich set of open APIs available to customers, partners, developers, 
and other cybersecurity vendors. 
Sophos sells its products and services through reseller partners and managed service provid-
ers (MSPs) worldwide. Sophos is headquartered in Oxford, U.K. 

More information is available at www.sophos.com.
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Var Group, con un fatturato di 480 milioni di Euro al 30 aprile 2021, oltre 2700 collaboratori, 23 
sedi in tutta Itali e 8 all’estero in Spagna, Germania, Austria, Romania, Svizzera e Cina, è uno dei princi-
pali partner per l’innovazione del settore ICT. 
Sostiene la competitività delle imprese del Made in Italy con offerte dedicate ai maggiori distretti 
italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, Fashion, Furniture Re-
tail & Gdo. La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla 
stretta collaborazione con Start up e Poli Universitari. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla 
profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. È frutto del lavoro 
di Business Unit focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer Experience, Digital Process, 
Digital Industries, Digital Cloud, Digital Security, Smart Services, Cognitive & Advanced Analytics e Busi-
ness Technologies Solutions. Var Group appartiene al Gruppo Sesa S.p.A., operatore di riferimento 
in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business con ricavi consolidati 
per Euro 2,037 miliardi al 30 aprile 2021. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento 
STAR del mercato MTA di Borsa Italiana.

Yarix è la società a capo della divisione Digital Security di Var Group e una delle aziende italiane 
più riconosciute, innovative e autorevoli nel comparto della sicurezza informatica: da 20 anni 
fornisce servizi e soluzioni di cyber security, business continuity e disaster recovery a industrie, 
enti governativi e militari, aziende del comparto sanitario e università. Fondata nel 2001, Yarix è 
oggi tra i più importanti player sul territorio nazionale. Dispone di un Cognitive Security Operation 
Center tra i più evoluti in Italia e si avvale di team specializzati in defensive e offensive security, 
Cyber Threat Intelligence, Incident Response.
Il 2014 ha visto l’avvio di una strategia di crescita finalizzata alla creazione di un polo di eccellenza 
per la gestione globale della sicurezza delle imprese. Attraverso un processo di acquisizioni che 
ha portato all’integrazione di realtà col maggiore potenziale e le competenze più evolute in Italia, 
Var Group e Yarix offrono alle aziende italiane – che affrontano le sfide dell’innovazione tecnologica 
e della trasformazione digitale – un nuovo livello di protezione. 

Var Group, with a 480 million euros turnover as of 30 April 2021, more than 2700 
employees in 23 offices throughout Italy, 8 foreign offices in France, Spain, Germany, 
Romania, Switzerland, Austria  and China, is one of the main partners for innovation 
in the ICT sector. 

It supports Italian businesses’ competitiveness, offering dedicated solution to major 
Italian sectors: Manufacturing, Food & Wine, Industrial Mechanics, Automotive, 
Fashion, Furniture, Retail & Mass Distribution. Var Group constantly renews its 
offering thanks to continuous research activity and close collaboration with Start-ups 
and University Centers. Var Group’s offering draws its strength from the deep knowl-
edge of business processes and the integration of several elements. It is the result 
of the work carried out by several Business Units focusing on projects development 
in terms of: Business & Industry Solutions, Digital Cloud, Digital Industries, Digital 
Process Engineering, Customer Experience, Digital Security, Business Technology 
Solutions, Smart Services, Data Science. Var Group is fully owned by Gruppo Sesa 
S.p.A., a leading Italian Group in the field of value-added IT solutions for business 
segment. The parent company Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of the MTA 
market of the Italian Stock Exchange. 

Yarix is the leading company in Var Group's Digital Security division and one of the 
most recognized, innovative and authoritative Italian companies in the IT security 
sector. For 20 years it has been providing cyber security, business continuity and 
disaster recovery services and solutions to industries, government and military organ-
izations, healthcare companies and universities. Founded in 2001, Yarix is today 
one of the most important players in Italy. It has one of the most advanced Cognitive 
Security Operation Center in Italy and benefits from teams of people specialized 
in defensive and offensive security, Cyber Threat Intelligence, Incident Response. 
In year 2014 Yarix launched a strategy of growth aimed at creating a pole of 
excellence for the global management of enterprise security. Through a process 
of acquisitions that led to the integration of companies with the greatest potential 
and the most advanced skills in Italy, Var Group and Yarix offer to Italian companies 
- facing the challenges of technological innovation and digital transformation - a 
new level of protection. 

Partner
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Var Group, con un fatturato di 480 milioni di Euro al 30 aprile 2021, oltre 2700 collaboratori, 23 
sedi in tutta Itali e 8 all’estero in Spagna, Germania, Austria, Romania, Svizzera e Cina, è uno dei princi-
pali partner per l’innovazione del settore ICT. 
Sostiene la competitività delle imprese del Made in Italy con offerte dedicate ai maggiori distretti 
italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, Fashion, Furniture Re-
tail & Gdo. La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla 
stretta collaborazione con Start up e Poli Universitari. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla 
profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. È frutto del lavoro 
di Business Unit focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer Experience, Digital Process, 
Digital Industries, Digital Cloud, Digital Security, Smart Services, Cognitive & Advanced Analytics e Busi-
ness Technologies Solutions. Var Group appartiene al Gruppo Sesa S.p.A., operatore di riferimento 
in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business con ricavi consolidati 
per Euro 2,037 miliardi al 30 aprile 2021. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento 
STAR del mercato MTA di Borsa Italiana.

Yarix è la società a capo della divisione Digital Security di Var Group e una delle aziende italiane 
più riconosciute, innovative e autorevoli nel comparto della sicurezza informatica: da 20 anni 
fornisce servizi e soluzioni di cyber security, business continuity e disaster recovery a industrie, 
enti governativi e militari, aziende del comparto sanitario e università. Fondata nel 2001, Yarix è 
oggi tra i più importanti player sul territorio nazionale. Dispone di un Cognitive Security Operation 
Center tra i più evoluti in Italia e si avvale di team specializzati in defensive e offensive security, 
Cyber Threat Intelligence, Incident Response.
Il 2014 ha visto l’avvio di una strategia di crescita finalizzata alla creazione di un polo di eccellenza 
per la gestione globale della sicurezza delle imprese. Attraverso un processo di acquisizioni che 
ha portato all’integrazione di realtà col maggiore potenziale e le competenze più evolute in Italia, 
Var Group e Yarix offrono alle aziende italiane – che affrontano le sfide dell’innovazione tecnologica 
e della trasformazione digitale – un nuovo livello di protezione. 

Var Group, with a 480 million euros turnover as of 30 April 2021, more than 2700 
employees in 23 offices throughout Italy, 8 foreign offices in France, Spain, Germany, 
Romania, Switzerland, Austria  and China, is one of the main partners for innovation 
in the ICT sector. 

It supports Italian businesses’ competitiveness, offering dedicated solution to major 
Italian sectors: Manufacturing, Food & Wine, Industrial Mechanics, Automotive, 
Fashion, Furniture, Retail & Mass Distribution. Var Group constantly renews its 
offering thanks to continuous research activity and close collaboration with Start-ups 
and University Centers. Var Group’s offering draws its strength from the deep knowl-
edge of business processes and the integration of several elements. It is the result 
of the work carried out by several Business Units focusing on projects development 
in terms of: Business & Industry Solutions, Digital Cloud, Digital Industries, Digital 
Process Engineering, Customer Experience, Digital Security, Business Technology 
Solutions, Smart Services, Data Science. Var Group is fully owned by Gruppo Sesa 
S.p.A., a leading Italian Group in the field of value-added IT solutions for business 
segment. The parent company Sesa S.p.A. is listed on the STAR segment of the MTA 
market of the Italian Stock Exchange. 

Yarix is the leading company in Var Group's Digital Security division and one of the 
most recognized, innovative and authoritative Italian companies in the IT security 
sector. For 20 years it has been providing cyber security, business continuity and 
disaster recovery services and solutions to industries, government and military organ-
izations, healthcare companies and universities. Founded in 2001, Yarix is today 
one of the most important players in Italy. It has one of the most advanced Cognitive 
Security Operation Center in Italy and benefits from teams of people specialized 
in defensive and offensive security, Cyber Threat Intelligence, Incident Response. 
In year 2014 Yarix launched a strategy of growth aimed at creating a pole of 
excellence for the global management of enterprise security. Through a process 
of acquisitions that led to the integration of companies with the greatest potential 
and the most advanced skills in Italy, Var Group and Yarix offer to Italian companies 
- facing the challenges of technological innovation and digital transformation - a 
new level of protection. 

“ Your Digital Partner “

Partner
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Alfa Group è una realtà italiana che dal 1996 accompagna le organizzazioni nel loro processo di Trasfor-
mazione Digitale e gestione del Rischio Cyber, supportandole nell’armonizzazione di persone, processi 
e tecnologie per gestire il livello di rischio e migliorare le performance di business. Attualmente Alfa 
Group opera a livello internazionale, contando 4 uffici in Italia e, grazie ad un processo di internazionaliz-
zazione iniziato nel 2016, due sedi in Olanda e in UK. 

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato tecnologie, competenze e alleanze strategiche negli ambiti 
di gestione e automazione dei processi (Business Process Management), Cyber Security, Antifrode, 
Compliance e ERP, e riversato questo know-how nelle nostre soluzioni proprietarie, attraverso cui 
supportiamo i nostri Clienti nell’implementazione di una governance end-to-end dei processi di Digital 
TRisk Management.

“Crescere con i nostri Clienti e vivere insieme ogni progetto per dare più valore alle loro prospettive” 
è la mission che guida da sempre la nostra attività: affrontando ogni progetto con un approccio custom-
er-centric, definiamo e implementiamo le soluzioni ottimali per le esigenze specifiche di ogni nostro 
Cliente. Questo ci ha consentito di costruire sin dall’inizio rapporti solidi e duraturi con alcune delle 
più grandi organizzazioni italiane, che da allora continuano a sceglierci come partner affidabile per la ges-
tione di aspetti delicati e critici del loro business. 

Le nostre soluzioni combinano componenti di consulenza, tecnologia e software development, convogli-
andole nella nostra piattaforma proprietaria RHD per una gestione efficace del Rischio Cyber e dei proces-
si ad esso connessi.

 L’esperienza accumulata nel tempo ci ha permesso di entrare a fondo nelle dinamiche dei processi 
organizzativi e comprendere le reali necessità delle aziende nostre Clienti, consentendoci di sviluppare 

ed evolvere costantemente le nostre soluzioni per garantire una risposta efficace alle 
nuove e specifiche esigenze di ogni organizzazione.

Tra le soluzioni di punta Alfa Group:
• RHD VM: soluzione per il Vulnerability Management che consente all'intero ciclo di vita 
di gestione delle vulnerabilità di essere parte di un processo di sicurezza integrato e 
continuo, per una migliore governance dei rischi e una remediation efficiente.

• xToner: soluzione di threat intelligence  per la gestione, correlazione e condivisione dei 
feed, per una gestione proattiva dei rischi e una prevenzione e mitigazione efficace e tempes-
tiva di minacce, incidenti e data-breaches.

• FRAUD 360: Soluzione per l’orchestrazione di dati e processi tra sistemi e piattaforme 
antifrode secondo gli standard più comuni sul mercato, per una gestione delle frodi che, 
attraverso il Case Management avanzato, aiuta gli operatori ad analizzare facilmente 
milioni di dati.

Alfa Group is an Italian company that, since 1996, leads organizations along their path to digi-
tal transformation, supporting them to coodinate people, processes and technology in 
order to manage digital risk and improve business performance. 
Alfa Group currently operates internationally, with 4 offices in Italy and two offices in the 
Netherlands and in the UK.
Over the years, we have developed deep expertise, innovative technologies and 
strategic partnerships in the areas of Digital Risk, Antifraud and Compliance, and have 
incorporated this know-how in our proprietary digital platform RHD, with which we 
offer our Clients an integrated approach to Digital Risk Governance.

“Growing with our Clients and living every project together” is the mission that has 
always guided us in our business: tackling each project with a customer-centric 
approach, we identify and integrate the best solutions for each Client’s specific needs. 
This has allowed us to build solid and lasting relationships with some of the largest 
Italian organizations, who continue to choose us as their trusted partner to manage the 
most delicate and critical aspects of their business
Our solutions combine consultancy, technology and software development, all on our 

proprietary platform RHD, for the integrated management of Cyber Risk and the related 
processes. 
The expertise we acquired over the years provided us with a deep understanding of the 
dynamics of our Clients’ organizational processes and their needs, allowing us to constantly 
develop and evolve our solutions to ensure an effective response to the new and specific 
needs of each organization.

Alfa Group’s flagship solutions: 

• RHD VM: Vulnerability Management platform that allows the entire lifecycle of vulnerability 
management to be part of an integrated and continuous security process, resulting in better 
risk management and efficient remediation flow.
• xToner: Threat intelligence platform for feed management, correlation and sharing. It allows 
for proactive risk management and effective prevention and mitigation of threats, incidents 
and data-breaches.
• FRAUD 360: solution for the orchestration of data and processes between existing anti-fraud 
systems and platforms, according to the most common standards on the market. The result 
is a Fraud Governance that, through advanced case management, helps operators easily 
analyze millions of data.
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Alfa Group è una realtà italiana che dal 1996 accompagna le organizzazioni nel loro processo di Trasfor-
mazione Digitale e gestione del Rischio Cyber, supportandole nell’armonizzazione di persone, processi 
e tecnologie per gestire il livello di rischio e migliorare le performance di business. Attualmente Alfa 
Group opera a livello internazionale, contando 4 uffici in Italia e, grazie ad un processo di internazionaliz-
zazione iniziato nel 2016, due sedi in Olanda e in UK. 

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato tecnologie, competenze e alleanze strategiche negli ambiti 
di gestione e automazione dei processi (Business Process Management), Cyber Security, Antifrode, 
Compliance e ERP, e riversato questo know-how nelle nostre soluzioni proprietarie, attraverso cui 
supportiamo i nostri Clienti nell’implementazione di una governance end-to-end dei processi di Digital 
TRisk Management.

“Crescere con i nostri Clienti e vivere insieme ogni progetto per dare più valore alle loro prospettive” 
è la mission che guida da sempre la nostra attività: affrontando ogni progetto con un approccio custom-
er-centric, definiamo e implementiamo le soluzioni ottimali per le esigenze specifiche di ogni nostro 
Cliente. Questo ci ha consentito di costruire sin dall’inizio rapporti solidi e duraturi con alcune delle 
più grandi organizzazioni italiane, che da allora continuano a sceglierci come partner affidabile per la ges-
tione di aspetti delicati e critici del loro business. 

Le nostre soluzioni combinano componenti di consulenza, tecnologia e software development, convogli-
andole nella nostra piattaforma proprietaria RHD per una gestione efficace del Rischio Cyber e dei proces-
si ad esso connessi.

 L’esperienza accumulata nel tempo ci ha permesso di entrare a fondo nelle dinamiche dei processi 
organizzativi e comprendere le reali necessità delle aziende nostre Clienti, consentendoci di sviluppare 

ed evolvere costantemente le nostre soluzioni per garantire una risposta efficace alle 
nuove e specifiche esigenze di ogni organizzazione.

Tra le soluzioni di punta Alfa Group:
• RHD VM: soluzione per il Vulnerability Management che consente all'intero ciclo di vita 
di gestione delle vulnerabilità di essere parte di un processo di sicurezza integrato e 
continuo, per una migliore governance dei rischi e una remediation efficiente.

• xToner: soluzione di threat intelligence  per la gestione, correlazione e condivisione dei 
feed, per una gestione proattiva dei rischi e una prevenzione e mitigazione efficace e tempes-
tiva di minacce, incidenti e data-breaches.

• FRAUD 360: Soluzione per l’orchestrazione di dati e processi tra sistemi e piattaforme 
antifrode secondo gli standard più comuni sul mercato, per una gestione delle frodi che, 
attraverso il Case Management avanzato, aiuta gli operatori ad analizzare facilmente 
milioni di dati.

Alfa Group is an Italian company that, since 1996, leads organizations along their path to digi-
tal transformation, supporting them to coodinate people, processes and technology in 
order to manage digital risk and improve business performance. 
Alfa Group currently operates internationally, with 4 offices in Italy and two offices in the 
Netherlands and in the UK.
Over the years, we have developed deep expertise, innovative technologies and 
strategic partnerships in the areas of Digital Risk, Antifraud and Compliance, and have 
incorporated this know-how in our proprietary digital platform RHD, with which we 
offer our Clients an integrated approach to Digital Risk Governance.

“Growing with our Clients and living every project together” is the mission that has 
always guided us in our business: tackling each project with a customer-centric 
approach, we identify and integrate the best solutions for each Client’s specific needs. 
This has allowed us to build solid and lasting relationships with some of the largest 
Italian organizations, who continue to choose us as their trusted partner to manage the 
most delicate and critical aspects of their business
Our solutions combine consultancy, technology and software development, all on our 

proprietary platform RHD, for the integrated management of Cyber Risk and the related 
processes. 
The expertise we acquired over the years provided us with a deep understanding of the 
dynamics of our Clients’ organizational processes and their needs, allowing us to constantly 
develop and evolve our solutions to ensure an effective response to the new and specific 
needs of each organization.

Alfa Group’s flagship solutions: 

• RHD VM: Vulnerability Management platform that allows the entire lifecycle of vulnerability 
management to be part of an integrated and continuous security process, resulting in better 
risk management and efficient remediation flow.
• xToner: Threat intelligence platform for feed management, correlation and sharing. It allows 
for proactive risk management and effective prevention and mitigation of threats, incidents 
and data-breaches.
• FRAUD 360: solution for the orchestration of data and processes between existing anti-fraud 
systems and platforms, according to the most common standards on the market. The result 
is a Fraud Governance that, through advanced case management, helps operators easily 
analyze millions of data.
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le richieste di assistenza tecnica e ridurre i tempi di ripristino dei disservizi in caso di 
guasto. Il nostro polo della Cyber Security nasce in questo “humus” tecnologico: 
Ethical Hacker, sistemisti della sicurezza informatica, sviluppatori software, consulenti 
cyber security e analisti di threat intelligence lavorano insieme quotidianamente, in 
collaborazione con centri di ricerca universitari e produttori di tecnologie per sviluppare 
servizi di cyber security di nuova generazione, come la piattaforma Cerbeyra. 

Grazie alla nostra rete di partner siamo presenti su tutto il territorio nazionale ed 
estero per offrirvi sempre il massimo supporto ed efficienza del servizio.

Cerbeyra is a platform entirely designed and built in Italy, in the heart of the Cyber 
  Security pole of Vianova Group, a national operator of fixed and mobile networks and 
of advanced and integrated voice and data services for businesses.

Vianova Group is made up of a network of companies specialized in strategic sectors 
for the growth of businesses such as integrated telecommunications, hosting and 
cloud services. The Group employs 235 people and has a total revenue of 61.8 
million euros.

Vianova constitutes the operational nucleus of the Cyber   Security Center (CSC) together 
with two other companies of the group: Vola SpA specialized in internet data communi-
cation, web and mobile solutions, and Winitalia Srl specialized in cyber threat 
intelligence solutions to protect the cyber domain of organizations.

“ Security is a matter of 
intelligence“

Cerbeyra è una piattaforma progettata e realizzata interamente in Italia, nel cuore del polo della Cy-
ber Security del Gruppo Vianova operatore nazionale di rete fissa, mobile e di servizi voce e dati 
avanzati ed integrati per le imprese. 

Il Gruppo Vianova è composto da una Rete di imprese specializzate in settori strategici per la 
crescita delle aziende come le telecomunicazioni integrate, i servizi in hosting e in cloud. Il Gruppo im-
piega 235 persone e ha un fatturato complessivo di 61,8 milioni di euro.

Costituisce il nucleo operativo del Cyber Security Center (CSC) insieme ad altre due società del 
gruppo: Vola SpA specializzata nella comunicazione dati su internet, soluzioni web e mobile e Winita-
lia Srl specializzata in soluzioni di cyber threat intelligence a protezione del dominio cibernetico 
delle organizzazioni.

Il polo di cyber security del gruppo è in grado di gestire complessi progetti per realtà enterprise 
e governative, grazie alle risorse altamente specializzate ed alle sue avanzate infrastrutture tecnolog-
iche, come ad esempio i due Datacenter di Pisa e Massarosa (LU) ad elevata sicurezza, interconnessi 
ed in grado di prevenire interruzioni dei servizi erogati ed assicurare le business continuity.

L’intera infrastruttura di Cerbeyra risiede su territorio italiano, nei due Datacenter operativi 
Tier IV di Vianova SpA.

I datacenter, la connettività ed i servizi erogati ai clienti sono costantemente monitorati dal NOC 
(Network Operation Center) del gruppo Vianova, un’imponente infrastruttura di controllo in cui 
operano, esclusivamente dall’Italia, esperti qualificati con lo scopo di prevenire disservizi, anticipare 
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The group's cyber security hub is able to manage complex projects for enterprise and 
government entities, thanks to highly specialized resources and its advanced technologi-
cal infrastructures, such as the two highly secure, interconnected datacenters of Pisa 
and Massarosa (LU) that are able to prevent service disruptions provided and ensure 
business continuity.

Cerbeyra infrastructure resides in italy, in the two Tier IV operational datacenters 
of Vianova SpA.

The datacenters, the connectivity and the services provided to customers are constantly 
monitored by the NOC (Network Operation Center) of Vianova group, an impressive 
control infrastructure in which qualified experts operate exclusively from Italy with 
the aim of preventing disservices, anticipating requests for technical assistance and 
reduce the recovery times of disservices in the event of a breakdown.

Our Cyber   Security hub was born in this technological "humus": Ethical Hackers, IT 
security systems, software developers, cyber security consultants and threat intelligence 
analysts work together on a daily basis, in collaboration with university research 
centers and technology producers to develop next generation cyber security services, 
such as the Cerbeyra platform.

Thanks to our network of partners, we are present throughout Italy and abroad, in 
order to offer the maximum support and service efficiency.
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www.cerbeyra.com info@cerbeyra.com 0584.43671

Cerbeyra è la soluzione di Cyber Security 
pensata per analizzare e prevenire potenziali 
minacce alla sicurezza delle informazioni 
all’interno ed all’esterno di un’organizzazione. 

Un servizio cloud “as a service” che permette 
di disporre di una piattaforma di Cyber 
Threat Intelligence in grado di controllare ed 
analizzare il livello di sicurezza di infrastrutture 

minacce da data breach, cyber reputation, 
social engineering, phishing e criticità in 

CYBER SECURITY E 
THREAT INTELLIGENCE
A PROTEZIONE DEL TUO BUSINESS

Tecnologia all’avanguardia tutta italiana 
per la tua sicurezza

FUNZIONALITÀ E SERVIZI

VULNERABILITY ASSESSMENT INTERNO

VULNERABILITY ASSESSMENT ESTERNO

CYBER FEED E REPUTATION

THREAT INTELLIGENCE

CYBER CONTROL CENTER

MONITORAGGIO IOT SENSORS

ASSET MANAGEMENT

CYBER SURVEY

REPORT

PENETRATION TEST

CONSULENZA

TRAINING

La nostra mission è quella di rendere le 
infrastrutture, i sistemi e le applicazioni 

informatiche dei nostri clienti sicure attraverso 
l’utilizzo di strumenti semplici. 

che lo faccia.
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DataKrypto nasce nel 2021 da uno spin-off di DRSlab Inc. fondata nel 2009 in California, specializ-
zata
nella Data Retention e Big Data. DataKrypto progetta, sviluppa e vende prodotti e soluzioni 
software
per la protezione dei dati. Con oltre dieci anni di esperienza nella crittografia con l’uso dei più
complessi ed evoluti algoritmi di crittografia omomorfica, ha disegnato e sviluppato il proprio
algoritmo omomorfico denominato "DK Cloud”.

Il prodotto di punta DK Cloud è interamente dedicato alla crittografia dei dati "by design”, 
con
l'obiettivo di proteggere qualunque tipo di informazione sensibile, senza compromettere le
prestazioni computazionali derivanti dai consueti processi di crittografia/de-crittografia. Grazie
all’algoritmo di crittografia omomorfica, DK Cloud consente di effettuare operazioni aritmetiche 
e di ricerca sui dati cifrati, lasciando il database completamente ignaro di cosa si stia cercando 
e di cosa si sia trovato. Questo permette di implementare un nuovo livello di protezione 
chiamato “Encryption in Process”. Con DK Cloud, i dati in cloud godranno ora di un ulteriore 
livello di protezione, garantendo allo stesso tempo la compliance alle normative GDPR e 
HIPAA.

Datakrypto ha svariati brevetti in corso di approvazione o già approvati. Tra i suoi brevetti appro-
vati, vi sono due prodotti di crittografia, uno destinato alla gestione delle chiavi (DK Key), l’altro al-
la cifratura delle immagini con tecnologia “Quantum Proof” (DK Image).

Con sede nella Silicon Valley e uffici in Italia, il team di DataKrypto comprende ingegneri, fisici 
e matematici con esperienza in database, crittografia, big data e cloud computing.
In DataKrypto crediamo che i dati siano la tua risorsa più preziosa e che per questo, richiedano 
la protezione più avanzata disponibile.

The cloud encryption
company

Protection by design

With over ten years of experience in data retention and encryption design using 
a proprietary homomorphic algorithm called “DK Cloud”, Datakrypto develops 
and sells data protection software products and solutions.

Datakrypto has its offices in USA and Italy. Its team of experts mainly located  
between the United States and Italy, has 20 engineers with high-level skills on 
Database, Encryption, Big Data, Cloud Computing.

Its flagship product DK Cloud is entirely dedicated to “by design” data 
encryption with the aim of protecting any type of customer information, without 
compromising on performance.

www.datakrypto.com
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Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una multinazionale che fornisce software di livello enterprise 
volti ad automatizzare e accelerare la risposta operativa delle aziende in caso di eventi critici, al 
fine di tutelare le persone e garantire il proseguimento delle attività (Keep People Safe and Organiza-
tions Running™). 

Oltre 5.800 clienti in tutto il mondo hanno scelto di appoggiarsi sulla piattaforma Critical Event 
Management (CEM) di Everbridge per far fronte alle eventuali minacce che potrebbero minare la pub-
blica sicurezza, come sparatorie, attacchi terroristici, pandemie globali, condizioni meteo avverse 
o eventi problematici per le imprese, come ad esempio interruzioni dell’infrastruttura IT, attacchi 
informatici, richiami di prodotti o interruzioni delle catene di approvvigionamento. 

La funzione della piattaforma Everbridge consiste nell’aggregare e valutare in modo rapido e affida-
bile i dati relativi alla minaccia, individuare le persone a rischio e il personale di pronto intervento, au-
tomatizzare l’esecuzione di procedure predefinite tramite la trasmissione sicura a oltre 100 diverse 
modalità di comunicazione e monitorare l’avanzamento dei piani di risposta. 

Le aziende e gli enti che hanno deciso di affidare la gestione della propria sicurezza a Everbridge 
sono numerosi: 8 delle 10 città più grandi degli Stati Uniti, 9 delle 10 banche di investimento più impor-
tanti basate negli Stati Uniti, 47 dei 50 aeroporti del Nord America più frequentati, 9 delle 10 più 
grandi aziende di consulenza globali, 8 dei 10 principali produttori di automobili, 9 delle 10 società 
principali di assistenza sanitaria statunitensi e 7 delle 10 imprese tecnologiche mondiali più importan-
ti. 
Everbridge ha sede a Boston e filiali in 25 città in tutto il mondo.
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DataKrypto is a data protection software company born in 2021 as a spin-off of 
data retention leader, DRSlab. DataKrypto’s advanced data encryption solutions 
protect data throughout its life cycle. 

Our flagship product, DK Cloud, employs a proprietary homomorphic cryptography al-
gorithm to deliver an unrivaled data security solution without compromising compu-
tational performance, delivering true end-to-end encryption.
When data is protected by DK Cloud, users can perform arithmetic and search opera-
tions on encrypted data, leaving databases, applications, and services completely 
blind to what is searched and what is found. 

This new level of data protection is called "Encryption in Process". With DK Cloud,
data in the cloud will now be shielded by a new layer of protection, while 
ensuring GDPR and HIPAA compliance.
The DataKrypto Solution also includes DK Image a unique image encryption 
product, that is also quantum-proof. You need a benefit statement.

Headquartered in Silicon Valley with offices in Italy, DataKrypto’s team includes 
engineers, physicists, and mathematicians with expertise in databases, cryptography, 
big data, and cloud computing.
All our products are patented or patent pending. At DataKrypto we believe data 
is your most valuable asset, and your most valuable asset requires the
most advanced protection available.
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“Keep People Safe and 
Organizations Running”
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Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) is a global software company that provides 
enterprise software applications for automating and accelerating an organizations’ 
operational response to critical events in order to Keep People Safe and Organiza-
tions Running™. 

During public safety threats such as active shooter situations, terrorist attacks, a 
global pandemic or severe weather conditions, as well as critical business events 
including IT outages, cyber-attacks or other incidents such as product recalls or 
supply-chain interruptions, over 5,800 global customers rely on the Company’s 
Critical Event Management (CEM) Platform to quickly and reliably aggregate and 
assess threat data, locate people at risk and responders able to assist, automate 
the execution of pre-defined communications processes through the secure delivery 
to over 100 different communication modalities, and track progress on executing 
response plans. 

Everbridge serves 8 of the 10 largest U.S. cities, 9 of the 10 largest U.S.-based invest-
ment banks, 47 of the 50 busiest North American airports, 9 of the 10 largest global 
consulting firms, 8 of the 10 largest global automakers, 9 of the 10 largest U.S.-based 
health care providers, and 7 of the 10 largest technology companies in the world. 

Everbridge is based in Boston with additional offices in 25 cities around the 
globe.

Linkem S.P.A. è l’operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless. Presente 

sul mercato dal 2001, Linkem o�re servizi Internet a banda ultralarga per famiglie e imprese su tutto 

il territorio nazionale basati su diverse tecnologie, Fixed Wireless Access (FWA), �bra, nonché 

installazioni punto-punto simmetrici/garantiti dedicate al mondo business e pubbliche amministrazio-

ni.  Linkem è impegnata nella creazione di valore per i clienti e per i territori in cui opera grazie alla 

costante evoluzione della rete in termini di capacità e in ottica di transizione al 5G.

Linkem rappresenta un esempio virtuoso di attrazione di capitali dall’estero, grazie agli investimenti re-

alizzati da fondi americani del calibro di Je�eries, Cowen in partnership con Armavir, e Blackrock. La Soci-

età, che ha raggiunto e superato la valorizzazione di 1 Miliardo di euro (c.d. “unicorn” company), oggi 

conta più di 800 dipendenti, tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. Tra questi, 540 

operano nel sud Italia a Bari e Taranto, presso i due customer care proprietari dell’Azienda.

Linkem pone costante attenzione allo sviluppo e alla crescita dei propri dipendenti anche mediante 

la promozione di programmi di formazione ispirati al principio del costante miglioramento e dello 

sviluppo di nuove competenze.

Ad oggi Linkem copre circa il 70% della popolazione a livello nazionale, con più di 600.000 clienti, 

grazie alla propria rete Fixed Wireless Access (FWA) basata su frequenze licenziate nella banda riconosci-

uta a livello internazionale quale golden band per lo sviluppo delle reti 5G. La Società ha un programma 

di transizione al 5G �nalizzato, non solo a fornire migliori prestazioni ai clienti �nali, ma anche ad 

abilitare la digital transformation della Pubblica Amministrazione e del Paese al �ne di accelerare 

così la creazione di valore per l’ecosistema nel suo insieme. 
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Questo modello si baserà sulla messa a disposizione di terzi non solo dell’infrastruttura, ma 

anche del proprio know how tecnologico e di tutti gli asset aziendali con particolare riferimento 

allo sviluppo dei servizi IoT e Smart City. L’approccio è quello di creare un vero e proprio labora-

torio di cui potrà bene�ciare l’intero ecosistema, grazie anche al modello di collaborazione 

aperta con centri di ricerca, università italiane ed enti che contribuiranno ad intercettare 

bisogni  delle soluzioni applicative.

Il modello open innovation di Linkem in ottica 5G è stato validato recentemente anche da 

parte del MISE, che ha ammesso al �nanziamento, terzo a livello nazionale nella graduatoria 

�nale del bando per lo sviluppo delle tecnologie emergenti, il progetto di Linkem per sperimen-

tare l’introduzione di sistemi di monitoraggio distribuito sicuro, a�dabile ed intelligente su 

tecnologie 5G.
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Open Fiber nasce per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL) in �bra ottica FTTH (Fiber 

To The Home) in tutte le Regioni italiane. Per realizzare il nostro progetto abbiamo scelto un modello di business 

“wholesale only” (all’ingrosso) che garantisce un libero accesso a tutti gli operatori interessati, a parità di 

condizioni, fornendo agli utenti una vasta possibilità di scelta.

La nostra missione persegue gli obiettivi di connettività �ssati dall’Unione Europea con EU Digital Compass 

2030 e dall’Italia con il Piano Italia 1 Giga, per fornire connettività ultraveloce a cittadini, istituzioni e aziende 

in tutti i Paesi europei.

Oggi Open Fiber vanta la più vasta rete FTTH in Italia e la terza in Europa. Un’infrastruttura interamente in �bra ot-

tica che permette di raggiungere una velocità di connessione di 10 Gigabit al secondo (Gbps).

Come player infrastrutturale, Open Fiber si occupa della realizzazione, gestione e manutenzione della rete 

in �bra ottica sia nelle città grandi e medie, con investimento privato, che nei piccoli comuni, dove opera come con-

cessionario Infratel. 

Open Fiber was created to build an ultra broadband (UBB) network in FTTH (Fiber To The Home) optic �ber 

across all Italian regions. To achieve this goal we have chosen a "wholesale only" business model so as to 

guarantee free access to all interested operators, on equal terms, giving users the broadest choice.

Our mission pursues the connectivity target set out by the EU with 2030 Digital Compass and by Italian Govern-

ment with Italia 1 Giga,  in order to provide ultra-fast connectivity to citizens, institutions and businesses in all Euro-

pean countries.

Today Open Fiber boasts the largest FTTH network in Italy and the third biggest in Europe, an infrastructure 

entirely in �ber optic which delivers connection speeds of up to 10 Gigabits per second (Gbps).

As an infrastructure player, Open Fiber is responsible for the construction, operation and maintenance of the 

�ber optic network in big cities and medium-sized towns, with private investment, and in small municipalities, 

where it operates as an Infratel licensee. 
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SIELTE S.p.A. è una realtà 100% italiana, operante da più di 90 anni nel mercato della TELECOMUNI-
CAZIONE. Costituita nel 1925 come Società del Gruppo svedese Ericsson, dal 1999 è una Società pri-
vata di proprietà della famiglia Turrisi, con sede legale a Catania e Direzione Generale a Roma.
Presenta un Capitale sociale di 28 milioni di euro, un fatturato complessivo di oltre 550 milioni 
di euro nel 2021 e un team di oltre 4.000 dipendenti, costantemente impegnato in importanti 
percorsi di certificazione e specializzazione.

SIELTE è un PARTNER STRATEGICO che durante i diversi anni ha sviluppato un progetto di diversifi-
cazione che gli permette di essere riconosciuto sul mercato come uno dei principali System Integra-
tor italiani. È in grado di fornire un servizio a 360° garantendo un servizio completo ai propri 
clienti grazie a personale qualificato e costantemente aggiornato; copertura nazionale (30 sedi 
in Italia); Partnership con tutti gli operatori Carrier; Dipartimenti Enterprise Sales and Pre-sales 
aziendali e Partnership con la maggior parte dei maggiori vendor. 

I settori in cui opera sono: Infrastrutture di Rete Fissa e Mobile, Application IoT, Sistemi Tecnologici 
e ICT, Energy e Transportation, Digital Solution e Spid application.

Oggi dispone delle principali certificazioni per operare nei suoi settori di riferimento, tra cui ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO/IEC 20000-1:2011, ISO/IEC 
27001: 2013, ISO 50001:2018, SA 8000:2014, F-GAS, Agid Accreditation for Digital Identity Provision-
ing.
Inoltre, possiede le principali categorie SOA: OG1, OG3, OG10, OG11, OS1, OS5, OS9, OS17, OS17, 
OS19, OS27, OS30, OS35 (per tutti classifica VIII) e OG9 (classifica V).
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Sielte was founded in 1925 in Genoa as an Italian Ericsson Telephone System Compa-
ny. Today it has over ninety years of experience in the fields of Telecommunications.

With its Registered Office in Catania and the General Management in Rome, Sielte 
has a registered capital of 28 million Euros, a total turnover of over 550 million 
Euros in 2021, a team of over 4.000 employees, constantly engaged in important 
certification and specialization paths.

Sielte is a strategic partner who developed a project of diversification, it is recognized 
on the market as one of the main Italian System Integrator in the following fields: 
Fixed and Mobile Network 

Infrastructure, Application IoT, Technological Systems and ICT, Energy and Transpor-
tation, Digital Solution and Spid application. Sielte is able to provide a complete 
service to its clients thanks to qualified and constantly updated staff; national cover-
age (30 offices in Italy); Enterprise Sales and Pre-sales Departments; Partnership 
with most of the major vendor.

Nowadays, Sielte has the principal certifications to operate in its reference fields, 
among which ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, 
ISO/IEC 20000-1:2011, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2018, SA 8000:2014, F-GAS, 
Agid Accreditation for Digital Identity Provisioning.
Further, it has the principal SOA categories: OG1, OG3, OG10, OG11, OS1, OS5, 
OS9, OS17, OS17, OS19, OS27, OS30, OS35 (for all rankings VIII) and OG9 (ranking 
V).
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Recorded Future is the world’s largest intelligence company. 

The Recorded Future Intelligence Platform provides the most complete coverage across adversaries, 

infrastructure, and targets. By combining persistent and pervasive automated data collection and analytics 

with human analysis, Recorded Future provides real-time visibility into the vast digital landscape and empow-

ers clients to take proactive action to disrupt adversaries and keep their people, systems, and infrastructure 

safe. 

Headquartered in Boston with o�ces and employees around the world, Recorded Future works with 

more than 1,300 businesses and government organizations across 60 countries. Learn more at recordedfu-

ture.com. 
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