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SYMBOLIC
Network Security Distributor
Symbolic opera da oltre vent’anni sul mercato italiano come Distributore a Valore Aggiunto
(VAD) di soluzioni di Data & Network Security. L’obiettivo dell’azienda è di rendere disponibili
le soluzioni più avanzate per la protezione e l’integrità dei dati, la sicurezza perimetrale delle
reti, le soluzioni anti-malware, sistemi crittografici, soluzioni di system integrity ed event
management, privileged access management e vulnerability management e in generale,
tutti gli strumenti più evoluti per proteggere le moderne reti informatiche dai pericoli a cui
potrebbero essere esposte.
Grazie alle competenze tecniche acquisite in tanti anni di attività, Symbolic è in grado di
realizzare progetti integrati nell’ambito della security con particolare riguardo alla sicurezza
perimetrale, l’autenticazione utente e tematiche inerenti la firma digitale. E’ inoltre in grado di
erogare servizi finalizzati alla protezione e all’integrità dei dati, log analysis, event management,
network monitoring e consulenza sistemistica sulle principali piattaforme operative disponibili
sul mercato.
Il grande punto di forza di Symbolic risiede nel rapporto che l’azienda instaura con il proprio
canale di rivendita che viene supportato non solo nella scelta delle migliori tecnologie, ma anche
con un’attività di consulenza pre-vendita, post-vendita e formazione, un’attività quest’ultima
che consente di condividere con i propri partner know-how ed esperienze. Symbolic può
contare su un gran numero di reseller e business partner che ne garantiscono la presenza
capillare sull’intero territorio nazionale.
Per le diverse esigenze di sicurezza informatica manifestate dalle aziende e dalla Pubblica
Amministrazione, Symbolic rende disponibili le più avanzate soluzioni tecnologiche sviluppate
da alcuni tra i maggiori vendor in ambito mondiale: A10 Networks (Application Availability,
Application Acceleration e Application Security), BeyondTrust (Privileged Access Management
e Vulnerability Management), F-Secure (Antivirus e Content Security), Gemalto (HSM, Data
Protection, Authentication, Encryptors), Network Critical (Network Packet Brokers, TAP),
SSH (Tunneling Crittografato), Thales (HSM, soluzioni e sistemi crittografici), WatchGuard
(Firewall e VPN).
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Le soluzioni A10 Networks consentono ad aziende, service provider e organizzazioni governative di accelerare, mettere in sicurezza
e ottimizzare le performance dei datacenter. Per poter gestire la grande quantità di traffico generata oggi dalle applicazioni, A10
Networks ha studiato la piattaforma Advanced Core Operating System (ACOS) che è in grado di offrire performance e sicurezza
più elevate rispetto alle precedenti generazioni di prodotti di application networking. L’architettura ACOS fornisce una visibilità sul
traffico di rete senza precedenti e la flessibilità necessaria per far fronte alle crescenti sfide di sicurezza e networking legate al cloud
e alla mobilità.
Per maggiori informazioni:
http://www.a10networks.com

BeyondTrust è una società focalizzata sulla prevenzione proattiva della violazione dei dati sia in caso di abuso di privilegi da parte
del personale interno, sia da attacchi esterni. Aziende ed enti governativi si affidano alle soluzioni BeyondTrust per ridurre i rischi
e identificare le minacce imminenti. La piattaforma BeyondTrust, che integra la gestione dei privilegi e il vulnerability management,
presenta un vantaggio competitivo unico nella capacità di rilevare rischi critici che spesso vengono trascurati a causa del grande
volume di dati da monitorare. La piattaforma BeyondTrust permette ai dipartimenti IT e Security di cooperare nelle funzioni di
prevenzione degli incidenti di sicurezza, mantenimento della conformità alle policy aziendali e della business continuity. Le soluzioni
Privileged Account Management e Vulnerability Management di BeyondTrust sono oggi utilizzate da oltre 4.000 clienti in tutto il
mondo, tra cui più di metà dei Fortune 100.
Per maggiori informazioni:
http://www.beyondtrust.com/

F-Secure Corporation è specializzata nella protezione dei PC di casa e delle reti aziendali da virus informatici e altre minacce alla
sicurezza veicolate attraverso Internet e reti mobili.
Le soluzioni offerte includono antivirus, crittografia di rete, desktop firewall con funzionalità di intrusion prevention, anti-spam,
antispyware e parental control.
Punto di forza dell’azienda è la velocità di risposta alle nuove minacce.
F-Secure Corporation, fondata nel 1988 e quotata alla Borsa di Helsinki, ha sede in Finlandia. Con uffici in diversi stati, può contare
su una rete globale di VAR e distributori.
Per maggiori informazioni:
www.f-secure.com
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Grazie all’acquisizione di SafeNet, Gemalto propone uno dei portafogli più completi disponibili al mondo in tema di soluzioni di
sicurezza aziendale, ciò consente ai propri clienti di godere di prodotti leader sul mercato in ambito di protezione delle identità
digitali, transazioni, pagamenti e dati - dalla periferia al centro della rete. Il portafoglio completo di soluzioni di identità e di protezione
dei dati SafeNet Gemalto consente alle aziende presenti in molti mercati verticali - tra cui le grandi istituzioni finanziarie e le
amministrazioni - un approccio incentrato sulla sicurezza delle informazioni grazie all’utilizzo dei metodi di crittografia più innovativi
e avanzati, così come la gestione delle identità e delle soluzioni di autenticazione forte per proteggere i dati sensibili, ovunque e
in ogni momento. Gemalto collabora con le organizzazioni per consentire loro di conformarsi agli standard più elevati in materia di
privacy e di garantire che i beni aziendali importanti, i dati dei clienti e le transazioni digitali siano assicurati contro l’esposizione e la
manipolazione, al fine di tutelarne la fiducia in un mondo sempre più digitalizzato.
Per maggiori informazioni:
http://www.gemalto.com/enterprise-security/

Presente sul mercato italiano da oltre dieci anni, Intrinsic è la divisione di Symbolic specializzata nella progettazione di soluzioni
crittografiche per la protezione e l’integrità dei dati, database encryption, sistemi anticontraffazione, strong authentication e più
in generale attività nell’ambito della network security. Intrinsic è in grado di sviluppare soluzioni personalizzate nell’ambito della
firma digitale, realizzare librerie crittografiche e fornire alle principali aziende italiane e alla Pubblica Amministrazione consulenza
strategica per migliorare la sicurezza delle infrastrutture ICT. Il team dei tecnici Intrinsic vanta un’esperienza di lavoro di gruppo
considerevole, maturata in tanti anni di attività, a favore delle principali aziende italiane nel settore dell’e-Government, Telco e
Utilities, Sanità, Difesa, Trasporti e Logistica, Banche e Assicurazioni. Intrinsic è inoltre in grado di erogare servizi professionali
nell’ambito della sicurezza delle reti e dei sistemi, attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test, nonché procedure di setup
e tuning di dispositivi di networking.
Per maggiori informazioni:
http://www.symbolic.it/prodotti/intrinsic/index.html

Network Critical è stata fondata nel 1997 da Alastair Hartrup per rispondere all’esigenza del mercato di trovare un modo migliore
di accedere al traffico dei dati su rete. Oggi, Network Critical è diventata il leader delle soluzioni di Access Technology, grazie ai
suoi prodotti innovativi, progettati per l’era della compliance: Network Critical, azienda globale con sede a Londra, crea prodotti
dal design unico, che garantiscono flessibilità e modularità, offrendo accesso passivo all’infrastruttura di rete senza problemi di
malfunzionamenti o interruzioni di servizio.
La linea completa di soluzioni di Access Technology offerta da Network Critical è differente dalle tradizionali tecnologie di tapping.
Poiché i prodotti creano una copia del traffico di rete, si isolano completamente dalla rete stessa e sono in grado di raccogliere tutto
il traffico passante senza introdurre latenza. Questo riduce i tempi di disservizio, mantenendo la rete completamente conforme.
Come risultato, il traffico viene intercettato senza alcun impatto sul flusso di dati della rete.
Per maggiori informazioni:
www.networkcritical.com
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Fondata nel 1995, SSH è la società che ha inventato il protocollo Secure-Shell, il protocollo di riferimento per le soluzioni di sicurezza
dei dati in transito. Oggi, oltre 3.000 clienti nel mondo si affidano alla piattaforma SSH per mettere in sicurezza i propri asset
informativi. SSH permette a clienti di tutti i settori, a organizzazioni pubbliche e private, di svolgere il proprio business in sicurezza.
SSH fornisce soluzioni per l’encryption e soluzioni per il controllo degli accessi e il monitoraggio delle connessioni criptate in grado
di rispondere alle odierne esigenze di compliance.
SSH opera in America, Europa e Asia-Pacifico, con sede principale a Helsinki -Finlandia- dove è quotata al NASDAQ OMX.
Per maggiori informazioni:
www.ssh.com

Thales è uno dei leader mondiali nella produzione di sistemi di sicurezza per le telecomunicazione e la veicolazione delle informazioni.
Fra i clienti più importanti vi sono governi, ministeri della difesa, operatori di infrastrutture primarie, grandi aziende e industrie
finanziarie. La sua posizione unica nel mercato è dovuta a un’offerta che copre l’intero campo della sicurezza, a 360°.
Fra gli aspetti più importanti vi sono la progettazione dell’architettura dei sistemi, lo sviluppo di prodotti per la sicurezza e la cifratura
dei dati, l’analisi, le certificazioni e la copertura dell’intero ciclo di vita di un processo di sicurezza.
Thales vanta 40 anni di inequiparabile esperienza nel proteggere informazioni che vanno dal “importante ma non segreto” fino a “top
secret” ed un esteso catalogo di prodotti e servizi di sicurezza, che includono strumenti per la protezione delle reti, degli applicativi
e della telefonia.
Per maggiori informazioni:
iss.thalesgroup.com

WatchGuard Technologies Inc. è leader globale di soluzioni di sicurezza integrate e multifunzione che combinano in modo intelligente
hardware, funzionalità di sicurezza Best-of-Breed e strumenti di gestione basati su policy.
WatchGuard realizza a prezzi competitivi soluzioni all-in-one per la sicurezza di rete e dei contenuti e per fornire una difesa robusta
a tutti gli asset e i dati aziendali. Le soluzioni WatchGuard sono scalabili per offrire sicurezza sia alle piccole imprese che alle grandi
aziende con oltre 10.000 dipendenti. I prodotti WatchGuard sono supportati dal LiveSecurity Service, un programma innovativo di
supporto.
Fin dall’anno della sua fondazione, nel 1996, oltre 1.000.000 appliance di sicurezza WatchGuard sono state installate in tutto il
mondo. Oggi più di 15.000 partner dedicati rivendono la tecnologia WatchGuard in 120 paesi differenti. WatchGuard ha sede a
Seattle, Washington, con uffici in Nord America, America Latina, Europa e Asia Pacifico.
Per maggiori informazioni:
www.watchguard.com
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