
Siamo una 
Cybersecurity Factory

Mettiamo al sicuro il tuo business
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Sul mercato dal 2005

Due sedi
Roma - headquarter

Milano

Oltre 70 dipendenti

CEO 

Massimo Santangelo

Chi siamo
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La Cybersecurity 
è la nostra nuova sfida
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Da sempre identifichiamo 

rischi, sfide e potenzialità 

del mondo digitale 
e dello sviluppo tecnologico. 

Servizi e soluzioni abbinati 

a competenza e professionalità 
per proteggere i nostri clienti 

e aiutarli a far crescere 

il loro business.
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La PMI: il nuovo obiettivo 
dei cyber attacchi



I numeri per le aziende italiane
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I numeri per le aziende italiane
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Fonte: Il costo del Cybercrime
Ricerca 2019. Accenture Security

La perdita di informazioni:
la conseguenza più costosa del cybercrime
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L’approccio Adora alla Cybersecurity

Servizi di Assessment 
per definire la security posture dell’azienda.

Soluzioni semplici 
a misura del budget e delle esigenze del cliente.

Coinvolgimento del cliente 
nella costruzione di un’infrastruttura resiliente alle minacce provenienti dalla rete.

Supporto nella costruzione 
di un team di sicurezza interno.
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Supporto evolutivo

Sinergia totale con i nostri clienti per il 
continuo miglioramento delle loro 
performance, della sicurezza e della 
funzionalità dei processi.

Certificazioni internazionali: 
team qualificato di Project Manager 
con certificazioni internazionali
in grado di gestire i progetti più complessi.

Piano progettuale e design

Solution Architect: disegno della 
soluzione tecnica che ne descrive i 
principi architetturali.

Project Manager: costruisce il piano 
del progetto dettagliato che andrà a 
costituire 
i piani di implementazione e di 
governance.

L’ approccio Adora ai Progetti
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I servizi di 
Adora ICT Security
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Penetration Test

Lo studio puntuale del tuo ecosistema IT. 
La simulazione di un vero cyber attacco 
ti permetterà di conoscere in maniera 
certa le debolezze e le vulnerabilità del 
sistema o della rete informatica aziendale 
per poter intervenire prima che sia troppo 
tardi.

Vulnerability Assessment

Conoscere lo stato dell’infrastruttura IT 

e delle applicazioni. L’esperienza 
del Team Adora identifica le reali 
vulnerabilità, la loro gravità e l’eventuale 
presenza di falsi positivi e ti permette 
di avere il quadro completo 
della situazione. 

GDPR compliance

Misuriamo il grado di conformità 

a livello informatico al GDPR e valutiamo 
come sanare eventuali difformità, 
per mettere la tua azienda al sicuro 
dalle sanzioni previste e far crescere 
il tuo business. 
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Le soluzioni di 
Adora ICT Security
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Antiphishing

Strumenti per riconoscere le e-mail malevole 

ed eliminare le minacce ancora prima che 
raggiungano la casella di posta aziendale.

Strong Authentication

Evitiamo il furto di identità aggiungendo 

un ulteriore step di identificazione al momento 
dell’inserimento delle credenziali di accesso.
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Cloud Security

Niente più supporti di memorizzazione 

esterni che possono essere perduti, rubati 
e persino mettere in crisi tutta la struttura 
IT e causare danni ingenti. 
Un sistema di protezione dei dati da e verso 
il Cloud consente di evitare questi rischi.

Web & Email security

Servizi in grado di identificare e bloccare 
le minacce alla rete aziendale per 
salvaguardare il flusso di dati e prevenire 
gli attacchi all’infrastruttura IT.
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Digital Forensics

L’informatica forense identifica, acquisisce, 

preserva, studia, analizza e documenta 
le memorie presenti in computer, sistemi 
informativi, dispositivi digitali per fornire 
le evidenze necessarie allo svolgimento 
delle indagini.

Web Application Firewall 

I WAF proteggono da falle ed errori nelle 
applicazioni web consentendo di indicare 
e intervenire sulle vulnerabilità. Sono ottime 
soluzioni se combinati con altre misure 
di sicurezza.



Non piove più sul bagnato
Un sistema sicuro ti mette 
al riparo da molti rischi. 
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E con noi impari ad evitarne di nuovi 
con gli strumenti giusti.

CONTATTACI PER UN APPUNTAMENTO

Info Line: 06.43400115

Informazioni generali ed amministrazione: info@adora-ict.com

Sicurezza: sec.sales@adora-ict.com



Business partner



Certificazioni:



 
Via Mosca 10, 00142 Roma 

Blend Tower - Piazza Quattro Novembre 7, 20124 Milano 

Info Line: 
Tel. 0643400115 
Fax: 064340018

info@adora-ict.com
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