
Il tuo ecosistema online  
è sicuro?

LS international SA è un’azienda ticinese con 
un’anima internazionale che si occupa di 
network computing e cybersecurity, supportan-
do i propri clienti nella digital transformation 
e offrendo servizi di assesment, progettazione, 
implementazione e supporto per soluzioni IT 
tecnologicamente avanzate.
Può vantare tra i propri partner innovativi per 
la protezione da attacchi informatici Cyberpion, 
azienda israeliana che offre una soluzione in 
grado di individuare le crescenti minacce prove-
nienti da vulnerabilità nella superficie d’attacco 
e digital supply chain di una organizzazione. 

La minaccia: l’ecosistema online

Oggigiorno le aziende moderne si affidano a 
numerosi partner per acquisire ed erogare 
servizi online ai propri clienti, per migliorare 
i processi aziendali e per sviluppare il proprio 
business. A loro volta tali partner si affidano ad 
altri fornitori creando così un ecosistema online 
interconnesso sempre più complesso e dinami-
co, costituito da risorse che potrebbero rivelare 
vulnerabilità facilmente sfruttabili dai criminali 
informatici.

La soluzione: Cyberpion

La piattaforma SaaS Cyberpion di External At-
tack Surface Management (EASM) permette alle 
aziende di individuare ed eliminare i rischi pre-

senti nella digital supply chain prima che questi 
vengano sfruttati per colpire l’organizzazione. 
Un discovery costante dei domini e sottodomini, 
il monitoraggio h24 automatizzato proattivo su 
asset definiti, un Risk Assessment degli asset e 
dei collegamenti, la protezione continua di con-
nessioni vulnerabili, oltre ad alert puntuali sono 
alcune delle funzionalità della piattaforma che, 
unitamente ai servizi di supporto LSI possono 
contribuire a ridurre i rischi informatici delle 
imprese.
Contattaci per maggiori informazioni e per una 
prova gratuita. 

LS INTERNATIONAL SA 
Zucchetti Group
C.so San Gottardo 23
6830 Chiasso 
T +41 91 682 90 19
info@lsinternational.ch
www.lsinternational.ch 
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di Marta Brambilla
Key Account Manager
LS International SA
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