
A small help for a big step



Con la nostra pluriennale esperienza in 
ambito informatico ti garantiamo il meglio 
per la tua impresa in termini di normative, 
sicurezza informatica e marketing.

Newbiz è la service company 
specializzata in cybersecurity,  
procedure normative 
e comunicazione.

Il nostro obiettivo è rendere competitiva e 
ben difesa la tua impresa.

newbiz.it



Comunicazione nuova e vincente
Capace di coinvolgere attraverso gli strumenti 
tradizionali del digital marketing fino alle nuove 
tecniche di visual advertising

Cybersecurity all’avanguardia
Per proteggere i tuoi dati online con il massimo 
dell’efficienza in termini di Identificazione delle 
problematiche di sicurezza e simulazione degli 
attacchi cyber informatici

Identità indiscussa e sempre in regola
Il nostro team tecnico garantisce piena copertura 
nell’adempimento delle norme obbligatorie al tuo 
settore

Newbiz è sempre con te, una goccia di energia per il tuo successo!

Gli ingredienti del nostro elisir:
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CYBERSECURITY

NORMATIVE
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La complessità del mercato globale, le catene di servizi di cui si compone e 
le relative minacce che in esso intercorrono impongono, sempre più, la 
Cybersecutiry come elemento imprescindibile per lo sviluppo della 
propria impresa.

Newbiz copre una vasta gamma di servizi focalizzati su Simulazione, 
Valutazione e Test delle componenti di sicurezza informatica.

Il nostro nuovo sistema CyberSpot è un efficace sistema di Vulnerability 
Assessment e non solo, economico ma soprattutto accessibile e consultabile 
24/7 attraverso interfaccia semplice ed intuitiva con report periodici e 
dispositivi che evidenziano punti critici e falle del vostro sistema.



Attraverso un Penetration test garantiamo una 
dettagliata valutazione della sicurezza di sistema, 
simulando ipotetici attacchi da terze parti.

Con i Cloud server vulnerability assessment e Cloud 
server pentesting scansioniamo accuratamente i vostri 
siti e servizi web, attraverso il nostro centro di controllo, al 
fine di analizzarne e proteggerne l’integrità.

Con il Cloud server pentesting effettuiamo un test 
attivo di penetrazione per valutare il livello di sicurezza 
del vostro server in cloud, evidenziandone eventuali falle.

Tramite Web application pentesting e Mobile 
application pentesting svolgiamo un test di 
penetrazione su applicazioni web e mobili per rilevarne le 
vulnerabilità.

Con Mobile device pentesting testiamo il tuo 
dispositivo mobile per scovare eventuali fragilità.

Attraverso il Wifi pentesting verifichiamo l’integrità della 
vostra rete wireless.

Servizi di valutazione 
sicurezza informatica
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Servizio backup remoto 
e disaster recovery

Con il servizio di backup remoto salviamo i file in 
aree protette, lontane dalla vostra azienda per 
evitare imprevisti e con il Disaster recovery 
salvaguardiamo vi garantiamo che non possiate 
mai perdere i vostri preziosi documenti.
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50gb

100gb

200gb

personalizzato



Servizio assistenza 
sistemistica
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La complessità del mercato globale, le catene di servizi di cui si compone e 
le relative minacce che in esso intercorrono impongono, sempre più, la 
Cybersecutiry come elemento imprescindibile per lo sviluppo della 
propria impresa.

Newbiz copre una vasta gamma di servizi focalizzati su Simulazione, 
Valutazione e Test delle componenti di sicurezza informatica.

Il nostro nuovo sistema CyberSpot è un efficace sistema di Vulnerability 
Assessment e non solo, economico ma soprattutto accessibile e consultabile 
24/7 attraverso interfaccia semplice ed intuitiva con report periodici e 
dispositivi che evidenziano punti critici e falle del vostro sistema.

reputazione ip e dominio

who is lookup

informazioni azienda e dipendenti 
esposti sul web:
  
altro...

Raccogliamo informazioni prima di fornirvi la 
giusta consulenza e le corrette soluzioni.

assistenza in remoto

assistenza presso cliente

Information 
gathering

Ci occupiamo di manutenere, gestire ed 
aggiornare la vostra infrastruttura informatica.



Analisi e filtraggio
traffico rete
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Alert automatici in caso di traffico in chiaro sulla rete

Alert automatici per di traffico sospetto: social, siti per adulti ecc

Blocco e filtraggio del traffico con azioni customizzate

Assicurazione Cyber: 
copre danni propri e danni causati a terzi

Assicurazione base: copertura danni in caso di 

problemi subiti o causati a terzi

Assicurazione personalizzata

Per tutelarsi da imprevisti hardware e problemi 
causati da un attacco informatico.

Effettuiamo un'analisi approfondita sulla rete, per 
evidenziare falle e problematiche che potrebbero 
sopraggiungere.
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Corsi di formazione 
standard personalizzati

2 ore base: per chiunque

8 ore avanzato: per chi vuole approfondire l’argomento

Personalizzato: per chi vuole formare un team di persone 
esperte che abbiano sotto controllo la sicurezza 
dall’interno.

Effettuiamo formazione customizzata in modo che 
abbiate le competenze necessarie alla gestione 
indipendente delle problematiche più semplici.



Servizio di virtualizzazione 
delle postazioni:
Per migliorare la sicurezza periferica
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forniamo postazioni desktop remote linux o windows

forniamo linux based thin-clients 

forniamo dispositivi ultrathin-client (senza sistema operativo)

Servizio di controllo e 
revisione del documento GDPR

Verifica documento generica

Verifica dell'impatto sulla protezione dati 

Per valutare lo stato di aggiornamento dei documenti di 
adempimento al GDPR e valutarne la correttezza formale e 
sostanziale. 



Servizio assistenza cyber 
e remediation
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reputazione ip e dominio

who is lookup

informazioni azienda e dipendenti 
esposti sul web:
  
altro...

servizio cyber base: 4 ore/anno

servizio cyber supervised: 6 ore/anno

servizio cyber Top: 10 ore/anno

servizio cyber personalizzato

Vi assistiamo per trovare una tempestiva soluzione a 
problemi derivanti da attacchi informatici che mettono in 
pericolo la vostra azienda.



Newbiz s.r.l. Corso Moncalieri, 51 - 10133 - Torino (TO) 

www.newbiz.it

CYBERSECURITY

COMUNICAZIONE

NORMATIVE
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