Difendersi dagli attacchi informatici
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L’aumento dello smart working sottopone le
aziende a nuovi e costanti attacchi informatici. È
quindi fondamentale conoscere le vulnerabilità
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delle proprie infrastrutture e controllare costantemente le possibili aree di attacco per attuare
le opportune contromisure e ridurre al minimo
i rischi.
LS international offre servizi di Cyber Security
atti a individuare le potenziali vulnerabilità (Vulnerability Assessment Phase) e di simulazione
di potenziali attacchi (Penetration Test Phase)
fino a supportare il cliente nelle azioni correttive
(Remediaton Phase).

LION: la risposta proattiva h24
Da oltre un decennio, grazie ad un N-SOC formato da un team di specialisti qualificati, LS International offre una suite di servizi dedicati al
controllo, alla gestione e monitoraggio proattivo
in H24 7 giorni su 7 delle infrastrutture ICT di
network & security dei propri clienti, garantendo una risposta proattiva anche in caso di attacchi informatici.
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Vita dei soci

LS international SA è un’azienda ticinese
con un’anima internazionale che si occupa di
network computing e cybersecurity. È una realtà
versatile con la forza del grande Gruppo Zucchetti, la prima software house in Europa con
oltre 6’000 persone e un miliardo di euro di fatturato complessivo.
Fondata nel 2013, supporta i propri clienti nella
digital transformation per il mercato svizzero
e internazionale con un’offerta completa in diverse aree tecnologiche: dal network computing
alla network security, dal monitoring ai servizi
di cybersecurity, dal performance management
alla collaboration.
LS International con un approccio customer centric offre servizi di assessement, progettazione,
implementazione e supporto per soluzioni IT
tecnologicamente avanzate, garantendo performance, affidabilità e sicurezza.
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