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ARCHITECTURE
COSA
FACCIAMO

nel 
dettaglio

Noi progettiamo la tua casa 
assicurandoci che le fondamenta 
siano solide e le mura ti proteggano 
adeguatamente.

Ti siamo vicini per darti sicurezza, 
noi monitoriamo in modo 
completo ed esauriente i tuoi dati 
anche sul Dark web!

1. System integration 

2. System management

3. Cyber security 

4. Consolidation 

5. Disaster recovery



BU Cyber Security ha sviluppato una propria visione sulla sicurezza 
informatica basata sulle numerose esperienze ed emergenze affrontate. 
Una visione che attribuisce livelli di rischio diversi in funzione dei business, 
delle tecnologie adottate e degli obiettivi digitali aziendali. 

Per ogni livello di rischio c’è la giusta risposta e noi abbiamo le prerogative per 
contribuire al rafforzamento della business continuity di qualunque realtà. 
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Penetration test

Vulnerability assessment

ICT security Audit

Cyber security assessment

ANALISI DELLA SICUREZZA INFORMATICA

Cyber Threat Intelligence

Brand / IP & Domain 
reputation / Dark web - 
Social media monitoring

Early Warning Feeds

Threat Hunting 
IP & Domain reputation

SERVIZI DI CYBER THREAT INTELLIGENCE

Scada Protection  
& Security Assessment

Network security

Security application  
code review

WebAPP security

NETWORK & APPLICATION SECURITY

Digital Forensic

SOC services

Cyber risk analisys & Remediation

Incident Response

MONITORAGGIO E GESTIONE INCIDENTI INFORMATIVI

Phishing Campaing

Corsi di cyber security 
awareness

Corsi di application security

Corsi di Formazione di Cyber 
Security Avanzata

FORMAZIONE SULLA CYBER SECURITY
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I nostri esperti progettano tutto per 
monitorare e proteggerti!

Audit Cyber security 

Penetration Test 

Vulnerability assessment 

Risk assessment

COME POSSIAMO  
DARTI SICUREZZA?



CON LA DIGITAL TRANSFORMATION 
COSA SUCCEDE?

PENSI DI 
ESSERE AL 
SICURO?

Sicuramente la 
digitalizzazione 
ha trasformato le 
nostre vite private 
e professionali.

Noi ti guidiamo e progettiamo per te 

questi passaggi:

1. Conoscere gli errori

2. Per poterli prevenire

3. Per darti la soluzione

Conosci 
i tuoi anelli

deboli?

Le minacce informatiche mirano 
sempre di più all’anello debole della 
catena: le persone.
Investire nella Cyber Security Awareness 
consiste nel creare o migliorare una 
cultura per riconoscere gli attacchi, 
saperli gestire e mitigarne o annullarne 
gli effetti. Perché i sistemi da soli non 
bastano.
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NETWORK SECURITY E 
GESTIONE SICUREZZA RETI

VANTAGGI

Le soluzioni B-01 in ambito di cyber security

IDENTIFICAZIONE  
DELLE VULNERABILITÀ 

Identificazione delle 
vulnerabilità: una chiara 
visuale della sicurezza 
aziendale con in 
evidenza i punti critici 
da migliorare.

Business continuity 
attraverso l’analisi è 
possibile intervenire 
per garantire nel 
tempo la continuità 
dell’operatività delle 
organizzazioni.

Gli utenti liberi da blocchi delle 
attività o perdita dei dati portano 
avanti senza interruzioni gli obiettivi 
aziendali.

Le spese dedicate alla sicurezza 
delle reti aziendali nel lungo periodo 
rappresentano degli investimenti.

PRODUTTIVITÀ RIDUZIONE DEI  COSTI



#gototechnology

CHI SIAMO

Siete entrati in contatto con B-01, la società 
del gruppo BlendIT esperta di hardware e 
sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, di web 
digital marketing, di outsourcing e di cloud, 
i cui professionisti da oltre 20 anni studiano 
e implementano soluzioni tecnologiche per 
le aziende che vogliono crescere meglio dei 
propri competitor, adottando le più efficienti e 
convenienti innovazioni offerte dall’Information 
Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda 
facendovi percepire l’entusiasmo che ci anima 

e dimostrando che le competenze acquisite 
e le metodologie applicate per assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi posti dai clienti ci 
rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente 
e umanamente coinvolti in ogni sfida che 

condividiamo con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità 
di incrementare redditività e produttività e 

consideriamo valore lo sviluppo di un rapporto di 
fiducia e di reciproca crescita.
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Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.

+39 02 87215357  -  Info@ bizerouno.it  -  www.bizerouno.it

Carta da fonti gestite in 
maniera responsabile nel 
rispetto dell’ambiente


