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OpsSecDev
CONTINUOUS 
MONITORING

Progettiamo soluzioni di 
Monitoraggio e di Sicurezza 
informatica. Siamo esperti in 
servizi NOC & SOC. Creiamo le 
infrastrutture che ti garantiranno 
la continua erogazione e 
disponibilità dei tuoi servizi e 
la più alta protezione dai cyber 
attacchi. Potremo monitorare 
la disponibilità di servizio, le 
performance, il punto di rottura 
dei tuoi siti, creando delle 
risposte automatiche ad eventi 
anomali in grado di ripristinare i 
servizi in modo automatico.

SYSTEM 
INTEGRATION

Aiutiamo i nostri clienti 
proponendo l’integrazione di 
nuovi sistemi e piattaforme 
scalabili, Questo processo 
ci consente di costruire 
un’architettura che si adatta alle 
esigenze specifiche del cliente, 
aumentando l’efficienza dei 
sistemi, diminuendo i costi e i 
tempi di erogazione dei servizi, 
senza sacrificare la sicurezza.

CLOUD

Ci avvaliamo dei migliori servizi 
disponibili sulle piattaforme di 
Cloud Computing, garantendo 
alte prestazioni, velocità, 
affidabilità e scalabilità, nel 
migliore rapporto di costo. Il 
nostro obiettivo è quello di 
proporvi le soluzioni più efficaci 
per le vostre esigenze, ai costi 
migliori, garantendo sicurezza, 
rapida erogazione del servizio e 
continuità dello stesso.

SVILUPPO 
SOFTWARE

Sviluppiamo applicazioni web 
adottando un workflow Agile. 
Sviluppiamo infrastrutture 
replicabili e scalabili utilizzando 
tecniche Infrastructure as 
Code. Questa tecnica consente 
di creare infrastrutture 
virtuali tramite linguaggio di 
programmazione, rendendole 
altamente replicabili. Tutto 
questo si traduce in una 
notevole riduzione dei tempi 
di provisioning, risparmio 
economico, e notevole riduzione 
di rischi e possibilità di errore 
umano.

SECURITY

Effettuiamo assessment di 
sicurezza infrastrutturale, 
Vulnerability Assessment, 
Penetration Test e progettazione 
di infrastrutture di Network 
Security. 
Possiamo inoltre aiutare le 
aziende a conformarsi al GDPR 
e ad attuare soluzioni utili ad 
assicurare integrità, disponibilità, 
resilienza dei sistemi, nonché 
ripristino tempestivo in caso di 
incidente fisico o tecnico.

CONSULENZA

Supporto on-site. Le nostre 
risorse saranno disponibili ad 
operare presso la vostra sede o 
da remoto.

Formazione del personale 
aziendale sulle tematiche relative 
alla sicurezza informatica.

Gestione team interno all’azienda 
in outsourcing. 

UNA VISIONE
A 360 GRADI

SUPPORTO 
TECNICO

Siamo sempre a vostra 
disposizione per supportarvi nella 
risoluzione delle problematiche.
Garantiamo la massima 
disponibilità e presenza, risposte 
tempestive e soluzioni rapide ed 
efficaci. 

THE I è una società esperta in monitoraggio e sicurezza 
informatica, sviluppo di infrastrutture informatiche, 
software ed applicazioni. 

L’azienda nasce sotto la guida di Antonino Abbate, 
affermato specialista di Network Operations,  IT 
Operations e Sicurezza Informatica, con 15 anni di 
comprovate collaborazioni con numerose aziende e 
multinazionali italiane ed internazionali nei settori della 
Pubblica Amministrazione, Bancario, Telecomunicazioni, 
Industria e  Commercio. 

The I vanta ora la partnership con clienti di grande spessore 
e fornisce consulenza ad alcune tra le più grandi società 
italiane di ICT. 

Il nostro approccio è basato su efficienza, produttività e 
garanzia. La formazione continua e la padronanza totale 
delle più aggiornate ed efficienti metodologie ci consente 
di elaborare azioni e attività su misura per i nostri clienti, 
garantendo totale sicurezza, ottimizzazione dei tempi e 
delle risorse, formazione e assistenza. 

NETWORKING
E DATACENTER

Risolviamo problematiche di 
rete e progettiamo servizi di 
networking per la vostra sede 
aziendale e datacenter scalabili 
mediante l’utilizzo delle più 
moderne tecnologie in modo da 
garantire una elevata affidabilità 
dei servizi.
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PUNTI DI 
FORZA

$strenghts->value

VALORIZZIAMO 
I VOSTRI STRUMENTI

Efficienza e produttività sono il nostro mantra. Valorizziamo 
le vostre infrastrutture attuali, non tutto è da rifare ex 
novo. Gestiamo al meglio le infrastrutture già presenti in 
azienda, aggiungendo nuovi servizi che aumentino il livello 
di protezione.

$strenghts->reliability

AFFIDABILITÀ E 
RISERVATEZZA

La nostra esperienza ci ha permesso di posizionarci 
tra le aziende più esperte di ICT. In quanto tali anche 
internamente daremo particolare attenzione al trattamento 
dei vostri dati e delle vostre informazioni.

$strenghts->help

ASSISTENZA E 
FORMAZIONE INTERNA

Totale reperibilità sia da remoto che on site. Potremo 
inoltre formare le figure interne all’azienda per rendervi 
autonomi su ciò che è possibile gestire internamente.  

Anche se il nostro DNA si sta trasformando in un codice 
binario, noi crediamo fortemente nel valore umano, sia per 
quanto riguarda il rapporto con i nostri clienti che con il 
nostro team.

Per questo mettiamo a disposizione delle aziende le 
migliori risorse possibili, altamente e costantemente 
formate. Soluzioni cucite sulle esigenze dell’azienda, volte 
a raggiungere il migliore risultato con i migliori strumenti, 
in un’ottica di ottimizzazione dei costi e dei tempi. 

//Streghts Class

class Strenghts  

{

 public $value = “Valorizziamo i vostri strumenti“;

 public $reliability = “Affidabilità e riservatezza“;

 public $help = “Assistenza e formazione interna“;

 public $openSource = “Open Source - Vantaggi concreti“;

 public $training = “Formazione continua“;

 public $modularity = “Modularità e agilità“;

}
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$strenghts->openSource

OPEN SOURCE -  
VANTAGGI CONCRETI  
Utilizzare software opensource significa poter offrire le 
soluzioni più innovative ed efficaci, significa avere la libertà 
di adattare il software alle esigenze dell’azienda. I software 
Open source implicano una maggiore trasparenza e 
sicurezza e quindi una minore vulnerabilità. Altro vantaggio 
da non trascurare, i costi notevolmente ridotti. 

$strenghts->training

FORMAZIONE 
CONTINUA

Le tecnologie informatiche e la sicurezza informatica 
sono in continua e rapidissima evoluzione, come 
d’altra parte le minacce informatiche. Noi non 
solo siamo costantemente aggiornati e investiamo 
nella formazione ma partecipiamo all’evoluzione e 
all’innovazione delle tecnologie stesse.

$strenghts->modularity

MODULARITÀ E 
AGILITÀ

Utilizziamo metodologie di lavoro e di gestione 
dei progetti “Agile”, che ci permettono di essere 
estremamente competitivi in termini di risultati, 
costi e tempi di realizzazione. Sviluppiamo 
ogni progetto in modo da ottenere i risultati 
migliori, strutturando le azioni sulle base delle 
esigenze specifiche del cliente. Ti consiglieremo 
sempre i percorsi più efficaci e produttivi, non ti 
venderemo mai un servizio che non ti serve.

PUNTI DI 
FORZA

15+ years of experience Stay in touch on Facebook, LinkedIn & Twitter

HardeningElastic

C
yb

er
 s

ec
ur

ity
Br

ea
ch

 R
ed

uc
tio

n

Data Protection

Log Analysis Lin
ux

Vers
ionin

g

Docker

Strategic Assessm
ent

C
ontinuous M

onitoring

Security strategy

IDS

ElasticSearch

D
ev

Se
cO

ps

Su
pp

or
to

 te
cn

ic
o

Data Loss Prevention

Containers 

A
PI Security

D
igital transform

ation

Hotline

MySQL

Ag
ile

 M
et

ho
do

lo
gy

Di
gi

ta
l Id

en
tit

y P
ro

te
ct

io
n

Cloud

IOT se
curity

Disaster Recovery

M
anagm

ent O
utsourcing

GDPR Compliance

IPS 

N
O

C
 e

 S
O

C

C
yb

er
 R

es
ili

en
ce

Git

System Integration

Breach Readiness

Server A
rchitecture

On-site

AWS

Dat
ab

as
e

Lo
gs

ta
sh

Networking

Blockchain

Internet of things

Privacy Protection

Firewall

EndPoint Protection

Th
re

at
 In

te
lli

ge
nc

e

O
pe

n 
So

ur
ce

Kibana

Strategic Partners

Risk M
anagem

ent

C
loud m

igration

Access Management

D
ev

el
op

m
en

t

Te
rra

fo
rm

Infra
str

uctu
re

Vulnera
bilit

y A
sse

ssm
en

t

SIEM
 

Training

Penetration Test

GitHub

Sy
st

em
 In

te
gr

at
io

n

Sa
fe

 D
ev

el
op

m
en

t

Security

Development Operations

DevOps



METODOLOGIE   

Agile
La metodologia Agile è nata per ottimizzare e migliorare 
il processo di sviluppo di un prodotto, la cui realizzazione 
è lo scopo primario. Tempo, qualità e costi sono fattori 
non negoziabili. I principi su cui si basa sono l’importanza 
della collaborazione tra i componenti del team, i rilasci 
frequenti, la flessibilità a favore del raggiungimento 
dell’obiettivo finale, la collaborazione con il cliente. 

Il prodotto non viene realizzato con un unico processo 
ma attraverso una serie di cicli che ne aggiungono e ne 
migliorano le funzioni. I vantaggi principali sono: Maggiore 
flessibilità; Maggiore produttività; Maggiore trasparenza; 
Prodotti di qualità superiore; Implementazione più rapida 
di soluzioni; Tempi di consegna più rapidi;  Diminuzione del 
rischio di mancati obiettivi; Maggiore soddisfazione delle 
parti interessate.

DevSecOps
La metodologia DevOps è un insieme di pratiche 
orientate all’integrazione di competenze tra 
gli sviluppatori software e i professionisti di IT 
operations e quindi alla collaborazione tra le 
diverse professionalità. Utilizzare una metodologia 
DevOps significa rendere più rapido ed efficiente il 
flusso di lavoro e di conseguenza la progettazione 
ed il rilascio delle soluzioni tecnologiche. Per 
ottenere il massimo da un approccio DevOps 
è necessario però integrare un elemento 
fondamentale: la sicurezza IT. Per questo motivo 
noi utilizziamo il termine DevSecOps, che significa 

integrare la sicurezza in ogni fase dello sviluppo, 
automatizzando controlli e risoluzioni affinché 
non rallentino il flusso di lavoro.  I vantaggi sono 
una maggiore efficienza, migliore qualità del 
codice e dei servizi, maggiore sicurezza, stabilità 
ed affidabilità, migliore time to market, minori 
sprechi e costi a lungo termine. Alcuni parlano 
di DevSecOps come approccio del futuro, ma 
il DevSecOps è, e deve essere, il presente, 
perché favorisce l’aumento di produttività e la 
soddisfazione del cliente.

PER OTTIMIZZARE I PROCESSI
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CLIENTI

AGM Solutions è una società che opera nel settore 
dell’information technology con un focus su ICT Governance, 
ICT security e compliance GDPR.

Collaboriamo con AGM per l’implementazione, creazione 
e progettazione di infrastrutture di sicurezza informatica e li 
supportiamo nell’effettuare security e vulnerability assessment.

Con AGM abbiamo collaborato offrendo un supporto tecnico 
su progetti di Mapei, Kasanova, fondazione CNAO e Iveco 
Orecchia. 

AudienceView è uno dei maggiori player internazionali nel settore del 
ticketing per intrattenimento e arti performative. Da anni siamo partner 
tecnologici di Vendini, società parte del gruppo Canadese. 

Ci occupiamo di tutta l’infrastruttura informatica, dal monitoraggio 
dei loro attuali sistemi, all’implementazione e progettazione e di nuove 
tecnologie e strumenti. Progettiamo infrastrutture scalabili sia su cloud 
che on premise. Forniamo il servizio di gestione delle infrastrutture e della 
sicurezza informatica. Sviluppiamo inoltre per loro applicazioni web con 
tecnologie Open source, seguendo la metodologia Agile con approccio 
Scrum.

La collaborazione con il gruppo aziendale ha assunto la forma di 
partnership, offriamo consulenza costante e supporto al team interno, 
partecipando come parte integrante del team a tutti i processi che 
coinvolgono il settore DevOps e Security.

Filld è una startup innovativa statunitense con sede nella 
Silicon Valley, che ha rivoluzionato il gasoline delivery, 
brevettando un sistema di rifornimento a domicilio, 
attraverso applicazione mobile. 

Per Filld abbiamo progettato le infrastrutture di 
monitoraggio e fornito il servizio di gestione di tutte le 
infrastrutture utilizzate per erogare il  servizio. 

Horizon Security è una società di consulenza specializzata 
nel settore della sicurezza informatica con la quale 
collaboriamo strettamente fornendo servizi tecnici di 
Network Security.

In particolare con Horizon seguiamo clienti nel settore 
finanziario, con una collaborazione particolarmente stretta 
su Banca IFIS.
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