
Traete il massimo vantaggio dai prodotti 
Kaspersky

La sicurezza informatica è un grande 
investimento 
Massimizzate i vostri profitti collaborando con esperti che sanno esattamente come 
ottimizzare il vostro investimento per rispondere alle esigenze specifiche della vostra azienda. 

• Riducete i rischi per la sicurezza  
Potete stare certi che i vostri prodotti Kaspersky siano implementati correttamente 
e ottimizzati in base alle vostre esigenze di sicurezza, per quanto complesse o impegnative.

• Massimizzate il ritorno d’investimento 
Ottenete il massimo dai prodotti Kaspersky, garantendo un’efficienza al 100% delle 
prestazioni, fin dal primo giorno. 

• Riducete l’effort per la gestione delle soluzioni 
Kaspersky mette a vostra disposizione una comprovata esperienza e supporto tecnico 
quando necessario, riducendo le richieste per il vostro team di amministratori IT.

• Rispondere rapidamente alle nuove minacce per la sicurezza 
Rivolgetevi a noi per individuare una soluzione rapida a problemi che potrebbero insorgere 
e per consulenze su come proteggervi da nuove minacce rivolte alla vostra organizzazione 
e alla vostra infrastruttura.

I nostri servizi
Copriamo l’intero ciclo di vita del prodotto: valutazione, implementazione, manutenzione 
e ottimizzazione. 

Offrendovi le conoscenze e le competenze specifiche e specializzate di cui avete bisogno, 
possiamo garantire l’ottimizzazione delle prestazioni della vostra soluzione di sicurezza e il 
miglioramento della vostra protezione, con interruzioni minime.

Assessment
Auditing e analisi dello stato di 
conformità e integrità della strategia 
di Cybersecurity in essere, consulenza 
relativa ai problemi e suggerimenti. 

Implementazione
Gestione del deployment e della 
configurazione delle soluzioni secondo 
le best practice e in linea con gli obiettivi 
di sicurezza.

Maintenance
Supporto completo e continuo con 
accesso immediato ai nostri esperti 
per risoluzioni rapide dei problemi di 
sicurezza.

Ottimizzazione
Fine-tuning e hardening delle soluzioni 
per ottenere performance ottimali 
e massimizzare il ritorno di investimento.

Assessment
• Cybersecurity Health Check
• Verica delle Security 

Fundamentals
• Health Check
• Verica della compliance

Implementazione
• Progettazione dell'architettura 

di sicurezza
• Installazione/Upgrade
• Complex Implementation 

(turnkey)
• Congurazione

Maintenance
• Kaspersky Premium Support 

(contratti di manutenzione)
• Gestione delle situazioni 

critiche (esperto on site)

Ottimizzazione
• Security Hardening
• Resilienza del prodotto 

(tolleranza all'errore, disaster 
recovery, alta disponibilità)



I nostri esperti di prodotto si impegnano a garantire che possiate operare rispettando le 
best practice e le impostazioni ottimali e che possiate quindi impiegare al meglio il vostro 
software Kaspersky per la gestione centralizzata. 

In caso di problemi, inoltre, mobiliteremo le competenze giuste per risolverli 
tempestivamente. 

La nostra relazione inizia ora
 - Indipendentemente dal livello di complessità e diversificazione della vostra infrastruttura 

IT 
 - Indipendentemente dal livello di specializzazione o rigorosità delle vostre esigenze di 

sicurezza
 - Indipendentemente dalla vostra esigenza di consigli e suggerimenti o di un servizio 

completo chiavi in   mano

Siamo in grado di  progettare e fornire la soluzione di servizi professionali ideale per voi. 

Traete quindi il massimo vantaggio dal vostro investimento nella sicurezza informatica 
contattandoci all’indirizzo services@kaspersky.com

www.kaspersky.it

© 2021 AO Kaspersky Lab.  
I marchi registrati e i marchi di servizio appartengono ai 
rispettivi proprietari.

News sui cyber threats: www.securelist.it
Notizie sulla sicurezza IT:  
www.kaspersky.it/blog/category/business
Sicurezza IT per le aziende Enterprise:  
kaspersky.it/enterprise-security
Kaspersky Hybrid Cloud Security: www.kaspersky.com/hybrid
Kaspersky Threat Intelligence Portal: opentip.kaspersky.com

We are proven. We are independent. We are transparent. 
Siamo pronti a costruire un mondo sicuro, dove le 
tecnologie migliorano le nostre vite. È per questo che 
lo proteggiamo, così che chiunque, in ogni luogo possa 
godere delle infinite opportunità che offre. Affidatevi 
alla cybersecurity per un futuro più sicuro.

Per saperne di più: kaspersky.it/about/transparency
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