FORENSICS &
eDISCOVERY

SYSTEM INTEGRATION
& DATA MANAGEMENT
AIUTIAMO LE AZIENDE NELLA GESTIONE E
PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

MESSAGING
& ARCHIVING
DATA
SECURITY
DATA LOSS
PREVENTION

CLOUD
SERVICES

EXPERTISE

OFFERING

Integriamo le nuove tecnologie con quelle già adottate
dai clienti, progettando e consegnando soluzioni
personalizzate che massimizzano l’efficienza
dell’infrastruttura IT nell’ambito della gestione e della
sicurezza delle informazioni aziendali.

»» SERVIZI DI GESTIONE dell’intera infrastruttura IT o di
specifici servizi

DATI ALLA MANO

»» ANALISI preliminare e MIGRAZIONE IN CLOUD di
servizi e applicazioni attivi on-premise
»» PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE
ed evoluzione di soluzioni di posta elettronica,
onpremise e cloud, inclusa MIGRAZIONE di mailbox e
archivi tra diverse piattaforme. Garanzia della CHAIN
OF CUSTODY

5 mld

»» Progettazione, implementazione e gestione di
soluzioni di DATA AWARENESS E DATA LOSS
PREVENTION

SOC

»» FORENSICS & EDISCOVERY

DATA LOSS PREVENTION E SYSTEM CHANGE AUDITING
MANAGED SERVICE

»» FORMAZIONE PERSONALIZZATA su tutte le
tecnologie e prodotti nell’ambito delle soluzioni e
servizi erogati

COSA TRASFERIAMO

VANTAGGI GENERATI

»» INNOVAZIONE: attenti all’evoluzione delle tecnologie
(consolidate o emergenti), alle tendenze del mercato
e alle esigenze dei nostri clienti.
»» FOCALIZZAZIONE: sulla ricerca di soluzioni che
possano integrarsi al meglio con i sistemi informativi
in uso e che guidano la scelta dei prodotti più
adatti per le peculiari condizioni di ciascun cliente,
nell’area specifica della gestione e protezione
dell’informazione, con forte attenzione a quelle
altamente sensibili per il business.
»» ESPERIENZA: nazionale e internazionale acquisita
nel corso degli anni e guidata da una metodologia
consolidata, che orienta lo sviluppo delle soluzioni e il
supporto ai clienti.

»» Gestione proattiva e ricorrente dei processi.
»» Soluzioni personalizzate, risultati certi e misurabili
»» Ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche

MESSAGGI EMAIL ARCHIVIATI E MIGRATI
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