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COS’È

Cerbeyra è la prima piattaforma 
in cloud di Cyber Security 
pensata per operare in 
maniera continuativa, h24x365 
giorni l’anno, un’attività di 
analisi continua a difesa delle 
informazioni e del dominio 
cibernetico interno ed esterno, di 
organizzazioni, enti e aziende.

Cerbeyra è in grado di 
comprendere, analizzare e 
prevenire i possibili scenari 
di attacco e valutare i vari 
ambiti dei livelli di sicurezza 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 ICT, dati, 
processi informativi, identificare minacce 
da data breach, cyber reputation, social 
engineering, phishing e criticità in 
ambienti fisici.



“
Una soluzione Governance Risk & Compliance 
in grado di assicurare le informazioni critiche 
necessarie al Management Tecnico e alla 
Direzione Aziendale per stabilire il giusto 
equilibrio tra sicurezza dei sistemi e gestione 
dei rischi e di garantire la compliance normativa 
al GDPR, in particolare con riferimento all’ art. 
32 comma 1, lettera d, inerente la Sicurezza 
del trattamento dati :

Tenendo conto dello stato dell’arte e 
dei costi di attuazione, nonché della 
natura, dell’oggetto, del contesto e 
delle finalità del trattamento, come 
anche del rischio di varia probabilità 
e gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il titolare 
del trattamento e il responsabile 
del trattamento mettono in atto 
misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, che 
comprendono, tra le altre, se del caso: 

a) la pseudonimizzazione e la cifratura 
dei dati personali; 

b) la capacità di assicurare su base 
permanente la riservatezza, l’integrità, 
la disponibilità e la resilienza dei 
sistemi e dei servizi di trattamento; 

c) la capacità di ripristinare 
tempestivamente la disponibilità e 
l’accesso dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico; 

d) una procedura per testare, 
verificare e valutare regolarmente 
l’efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento. 

RISK & COMPLIANCE
GOVERNANCE

“



Cerbeyra rappresenta una 
tecnologia all’avanguardia 
in continua evoluzione, 
in un costante processo di 
apprendimento e comprensione 
delle problematiche di sicurezza 
per poterle contrastare prima 
che diventino critiche, un’attività 
continua e costante di intelligence 
a difesa dei dati e delle 
informazioni.

E’ un prodotto di Vola SpA, 
società del gruppo Vianova SpA 
(fino a Marzo 2021 denominato  
Welcome Italia).
La piattaforma  nasce nel cuore 
del polo nazionale di cyber 
security del gruppo Vianova, 
operatore nazionale di rete 
fissa e mobile di servizi voce e 
dati avanzati ed integrati per 
le imprese. Il polo è  in grado di 
gestire complessi progetti per 
realtà enterprise e governative, 
grazie alle risorse altamente 
specializzate ed alle sue avanzate 
infrastrutture tecnologiche, 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.

VIANOVA
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Il Gruppo Vianova, 53 milioni di 
fatturato, 11 milioni di capitale sociale 
e 9,4 milioni di investimenti in TLC 
è composto da una Rete di imprese 
specializzate in settori strategici per la 
crescita di aziende e organizzazioni, come 
le telecomunicazioni integrate, i servizi in 
hosting e in cloud. Il Gruppo impiega 235 
persone e ha un fatturato complessivo di 
57,6 milioni di euro.

Le società del Gruppo:

Vola spa (LU) 67,00%
NetResults srl (PI) 40,00%
Host spa (TO) 51,00%
Qboxmail srl (PO) 51,00%
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Vola SpA, azienda che ha sede a Viareggio 
e opera da 20 anni nel settore della 
distribuzione di messaggi SMS e email 
professionali, sviluppo software e system 
integration e altri servizi innovativi correlati 
alla telefonia mobile e al web, sempre con 
un’attenzione particolare agli aspetti relativi 
alla sicurezza informatica. 
Sicurezza informatica su cui negli ultimi 
anni l’azienda decide di investire in maniera 
sempre più importante, acquisendo 
Winitalia S.r.l, PMI innovativa operante 
a livello nazionale ed internazionale nella 
Cyber Security, specializzata nello sviluppo 
di soluzioni di threat intelligence, 
simulazione di attacchi informatici, 
contromisure per la vulnerabilità e cyber 
forensics. Con questa acquisizione Vola 
accelera e potenzia la propria strategia per 
diventare una delle principali realtà nel 
settore della sicurezza informatica a livello 
nazionale e internazionale, integrando le 
rispettive competenze e tecnologie nella 
piattaforma Cerbeyra.



NetResults S.r.l, con sede 
a Ospedaletto (Pisa) è una 
società  nata nel 2006 come 
spin-off dell’Università di Pisa, 
opera nel settore dell’ICT e 
progetta e realizza reti di 
telecomunicazioni convergenti 
per Imprese, Service Provider, 
Operatori TLC e PA ed è 
in particolare specializzata 
nella progettazione, sviluppo, 
implementazione e testing di 
componenti e apparati di rete.
Nel 2019 ha avuto ricavi per 1,98 
milioni di euro.

Qboxmail S.r.l è un provider di 
servizi di Posta Elettronica che 
si rivolge esclusivamente alle 
imprese tramite una piattaforma 
proprietaria fruibile dai Clienti 
in modalità SaaS, software as a 
service.
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Host SpA, società torinese specializzata 
nell’erogazione di servizi di Hosting 
e registrazione domini che gestisce il 
marchio Host.it.
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