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CYBERGATE

Racchiude tutti quei Servizi e Strumenti che

generano consapevolezza della situazione di 

Sicurezza dei propri Asset Aziendali.

CSOH ENGAGMENT

• VULNERABILITY ASSESSMENT
• PENETRATION TESTING
• MALWARE ANALYST
• CYBER INTELLIGENCE
• DARK / DEEP WEB
• OSINT / CLOSINT
• RED TEAM
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PENETRATION

TESTING

AND 

VULNERABILITY 

ASSESSMENT

La nostra realtà segue meticolosamente 

l’avanzamento tecnologico e mette in atto 

procedure di Attacco e Difesa in ambito 

CyberSec per tutelare e prevenire i nostri 

clienti. 

Il nostro Team di PenTester esegue ed evidenzia eventuali debolezze delle piattaforme e si accerta della
corretta sicurezza di tutti gli asset aziendali.

Le tipologie di Pentesting utilizzate sono:

• Internal – External Testing BlackBox

• Target Testing GreyBox

• Blind Testing WebApp
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CYBER 

INTELLIGENCE 

RED TEAM 

ENGAGEMENT

Ricerchiamo, raccogliamo ed analizziamo

informazioni tramite Deep e Dark Web con

lo scopo di evitare DataLeak e DataBreach

che possano compromettere le aziende il

tutto tramite fonti aperte.

Inoltre adottare la strategia di testare la

propria azienda ingaggiando un vero e

proprio Red Team serve per prevenire

eventuali attacchi informatici, testare le

attrezzature ed individuare vulnerabilità.

La squadra è in grado di operare e simulare un attacco, all’interno di uno scenario reale verificando e
analizzando le capacità di risposta dell’organizzazione in fattore ai seguenti eventi:

● Territoriale – Verifica e collaudo perimetrale, accesso agli edifici

● Personale - Social Engineering – Osint

Lo scopo del Red Team è quello di fornire una fotografia del livello di rischio reale a cui una compagnia è
esposta.

Verranno eseguite le seguenti fasi:

• Ricognizione - Scansione
• Accesso - Mantenimento dell’accesso
• Azione
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IT SECURITY E NETWORK SECURITY

Offriamo soluzioni per la protezione del perimetro, accompagniamo i nostri clienti dal progetto alla realizzazione 

Progettiamo soluzioni per mettere in sicurezza le

infrastrutture, e proteggere l’accesso ai dati dei

nostri clienti:

• Protezione del perimetro

• Protezione degli Endpoint e Asset aziendali

• Gestione e monitoraggio dell’accesso dei

dati in sicurezza

• Protezione degli ambienti IoT/OT/SCADA
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CONTINUOUS MONITORING

Seguiamo meticolosamente l’avanzamento tecnologico per offrire il massimo ai nostri clienti tutelando, proteggendo 

le informazioni digitali, i dispositivi e le risorse personali e prevenendo eventuali minacce.

CSOH ( CYBER SECURITY OPERATION HUB )

Il nostro Cyber Security Operation Hub,
garantisce una continua analisi delle minacce
interne ed esterne. Campagne di Phishing,
monitoraggio continuo IoT/OT, Threat
Intelligence, Malware Analisys. Il nostro CSOH è
composto da analisti e consulenti certificati,
sviluppatori ed Ethical Hackers.



SALES DEPARTMENT 7


