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.. network [information] security . risk assessment . compliance ..

globsit

nasce a Catania nel 2007 per fornire risorse e continuità a interessanti business autonomi

sviluppati nei decenni precedenti in ambito di innovazione tecnologica IT

da un team di audaci

imprenditori siciliani.

La considerazione principale del progetto

globsit

è che la Sicurezza Informatica sta alla base dello

sviluppo di ogni genere di Business, indipendentemente dalla sua dimensione e settore merceologico. Per
questo da un decennio forniamo Soluzioni di Sicurezza Informatica all’avanguardia, con particolare
riferimento ad attività di Network Security, Risk Assessment, Compliance. Siamo leader riconosciuti in
ambiti di nicchia o non convenzionali, in particolare nel campo della Cyber Security per impianti di energia
rinnovabile, cyber security / monitoring / auditing di processi industriali SCADA, nella fornitura di
‘connettività ovunque’ attraverso internet via satellite.

Nel corso del tempo

globsit

ha siglato importanti accordi di collaborazione con i maggiori player

mondiali nel settore Network Security (Dell-SonicWall), ENTERPRISE CYBER SECURITY SERVICES (F-Secure) e
connettività satellitare (OpenSky - Tooway) al fine di erogare servizi interconnessi tra loro e monitorati da
un unico SOC.
Proteggiamo il Vostro Business unendo competenza, passione, tecnologia e buon senso, per trasformare i
problemi in opportunità di crescita e di miglioramento.
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Network [Information] Security
Una rete non adeguatamente protetta è il luogo meno sicuro a cui affidare i propri dati digitali. Tentativi di
intrusione ed attività incontrollate anche all’interno della propria LAN, e-mail infette, uso improprio del
web, download di file corrotti sono solo alcuni dei problemi da evitare.
Grazie all’esperienza decennale maturata nel campo dell’information security siamo in grado di fornire un
altissimo standard di sicurezza e un sistema di controllo continuo dal nostro SOC capace di bloccare
qualsiasi tentativo di intrusione.
Di seguito l’elenco dei principali servizi basati sia su tecnologie di tipo blackbox fornite da vendor ad hoc, sia
mediante l’utilizzo di soluzioni embedded open source, in prevalenza native *BSD, opportunamente
personalizzate e configurate; a richiesta sono proponibili soluzioni di fullmanagement dei sistemi e
ITConsulting inerenti temi e tecnologie di nostra competenza.
Sicurezza perimetrale mediante next generation FIREWALL.
SSL-VPN per connessione remota sicura di host BYOD e non al sistema informativo aziendale.
Proxy Server per la navigazione assistita e l’adeguamento alle normative vigenti sulle autenticazioni compliance.
Encryption per la tutela dei dati e la massima riservatezza durante gli spostamenti.

Risk Assessment
Una giusta valutazione del rischio e un corretto approccio al problema dell’information security sono alla
base di un processo di educazione alla sicurezza che oggi ognuno di noi deve necessariamente compiere.
L’uso di Antivirus e Firewall vuol dire sì aver preso coscienza del problema, ma devono comunque
considerarsi mezzo e non fine. Di solito, anzi quasi sempre, nell’ambito dell’information security si adotta
un processo bottom-up, cioè si affronta il problema partendo dal basso, munendosi degli strumenti
tecnologici più o meno validi che permetterebbero di ottenere un certo grado di sicurezza in determinati,
ma ristretti, ambiti, senza aver valutato bene la gravità del problema in tutta la sua complessità.

globsit

propone un approccio #top-down alla problematica della sicurezza delle informazioni: capiti
quali sono i beni intangibili da proteggere e quali le minacce che potrebbero colpirli, occorre stabilire come
ridurre i rischi ad un livello accettabile, tenendo comunque presente che un rischio residuo è destinato a
permanere nonostante ogni sforzo, ma che questo rischio va comunque gestito al meglio in caso di
incidenti di sicurezza.
La nostra offerta di risk assessment va dalla stesura delle security policy, alle procedure operative e
all’implementazione di tecnologie. La tecnologia è quindi solo parte di un processo che può prevedere
modifiche alla struttura organizzativa e sicuramente implica un nuovo modo di pensare. È quindi
fondamentale sensibilizzare gli individui verso la questione sicurezza, illustrando come quest’ultima sia
costruita proattivamente da ciascuno di noi.
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Compliance
In osservanza del provvedimento del garante in merito agli amministratori di sistema, le aziende italiane
hanno dovuto implementare un processo di log management per il trattamento dei log dei propri sistemi.
Le infrastrutture IT generato una tale quantità di log che mette a dura prova il processo di conservazione ed
elaborazione . Nei nostri laboratori abbiamo implementato una serie di soluzioni per il log management in
grado di archiviare, gestire e caratterizzare le informazioni in maniera rapida, efficiente e soprattutto
sicura.
Il team compliance di globsit ha maturato forti esperienze, soprattutto in ambito PMI, con progetti per
la raccolta e gestione di log di datacenter con decine di server e apparati di rete. Grazie ad innovativi
strumenti mobili siamo stati in grado di gestire parecchie volte situazioni temporali di eventi critici
direttamente a casa del cliente, con remote monitoring H24 dal nostro SOC.
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