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Come si valuta il 
rischio informatico in azienda
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COMPOSIZIONE
50% competenza

50% buon senso

POSOLOGIA
assumi le nostre pillole di cybersecurity 

ogni volta che ne hai bisogno

In caso di uso prolungato delle pillole di cybersecurity, rivolgiti a ISEC

I dati fanno la tua azienda. 
Nelle architetture informatiche conservi informazioni su 

persone, partner, clienti, conti correnti, vendite e acquisti, 
firme e via discorrendo. Proteggere questa preziosa mole 
di informazione è importante dal punto di vista del rischio 

personale, economico e reputazionale. 

Ecco i consigli 
in pillole di ISEC

per rafforzare
la tua azienda



PROTEGGI i dati sensibili e particolari con 
sistemi di cifratura

VERIFICA che l’infrastruttura di rete sia ben 
protetta, che il software antimalware stia 
funzionando

REALIZZA un assessment per valutare 
quanto i tuoi dati siano protetti, con una 
procedura ad hoc e ben codificata. 
Il risultato sarà la base di partenza per 
proteggere l’azienda

TUTELATI dalla perdita e dalla cancellazione dei 
dati: metti su un piano di business continuity e di 
disaster recovery e assicurati di avere copie di 
backup utilizzabili
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MONITORA costantemente lo stato delle tue 
difese: tieni d’occhio specialmente le vulnerabilità 
(riuscirai a identificarle grazie all’assessment), e 
non dimenticare firewall e app. Una buona pratica 
è eseguire periodicamente l’assessment e i 
penetration test.
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ROMA
La sede di Roma è situata nel quartiere EUR,

nel pieno Centro di Roma in una delle zone più 
dinamiche della città.

Viale del Poggio Fiorito 27
00144 Roma (RM)
tel. 06 98381868 - fax 06 98382966

isec.ecohmedia.com

P.IVA 01448300689
C.C.I.A 96954/1996

ECOH MEDIA S.r.l.

La sede di Spoltore (PE)
è situata nel Centro Multiservizi L'Arca:

 una moderna struttura che guarda a 360° le 
montagne e il mare.

Via F. Fellini 2
65010 Spoltore (PE)
tel. 085 9431161 - fax 085 94 31162

PESCARA

info@ecohmedia.com
www.ecohmedia.com

VARESE
La sede di Gallarate (VA) 

è situata a pochi chilometri 
dall'areoporto di Milano Malpensa.

Corso Sempione 15/A
21013 Gallarate (VA)
tel. 0331 259880 - fax 0331 250059

we secure your business


