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Exprivia apre il Security Operations Center

Con  base  operativa  in  Puglia  a  Molfetta,  il
centro  servizi  per  la  sicurezza  informatica  di
aziende,  istituzioni  e  pubblica
amministrazione  svolgerà  attività  di
monitoraggio  e  analisi  delle  vulnerabilità  per
prevenire e difendere dalle minacce
22/07/2021 15:00
Exprivia  apre  il  Security  Operations  Center
(SOC),  centro  servizi  per  la  sicurezza
informatica  di  aziende,  istituzioni  e  pubblica
amministrazione.  Cresce  l’attenzione  per  la
difesa dai crimini in rete, in costante aumento
nell’ultimo  anno,  e  il  team  di  esperti  in
sicurezza  di  Exprivia  mette  a  disposizione  le
proprie  competenze  attraverso  un  laboratorio
che  lavorerà  h24,  7  giorni  su  7,  ampliando
l’offerta  di  servizi  già  erogati  da  remoto  a
clienti italiani e internazionali.
Con  base  operativa  in  Puglia  a  Molfetta,  sede
del  gruppo  internazionale  di  Information  and
Communication  Technology,  il  SOC  svolgerà
attività  di  monitoraggio  e  analisi  delle
vulnerabilità  per  prevenire  e  difendere  dalle
minacce;  inoltre,  dotato  di  sofisticate
tecnologie  di  intelligence,  il  team  di  esperti
potrà  identificare  le  compromissioni  dei
sistemi informatici per rispondere agli attacchi
e ripristinarei servizi.
"Il  gruppo  di  esperti  coinvolti  nel  SOC,  sia  in

sede a Molfetta che da remoto, è costituito da
professionisti  con  una  consolidata  esperienza
nel  settore della cybersecurity;  lavoriamo con
un  portfolio  di  oltre  50  clienti  in  Italia  e
all’estero,  dalle  industrie  di  produzione  a
banche  e  assicurazioni,  fino  a  istituzioni
pubbliche  e  private",  ha  affermato  Domenico
Raguseo,  direttore  Cybersecurity  Exprivia  .
"Grazie  al  nostro  programma  di  formazione,
abbiamo già  ottenuto  più  di  200  certificazioni
come CIC-Cisco ,  ITIL,  CISSP, CISA ,  CyberArk,
IBM Qradar, CFA/GIAC, CCSK e molte altre".
L’iperconnessione,  dettata  dall’aumento
nell’ultimo  anno  del  tempo  passato  on  line  e
dalla massiccia diffusione dello smart working
e  dei  servizi  digitali,  fa  crescere  il  rischio  di
esposizione  cyber  e  il  conseguente  interesse
sul  tema  della  difesa  di  dispositivi  e  sistemi.
Infatti,  stando  a  quanto  rilevato  dall’ultimo
Rapporto  sulle  minacce  informatiche
dell’Osservatorio  Cybersecurity  di  Exprivia
,  nonostante  il  trend  altalenante  negli  ultimi
sei mesi dell’anno, tra aprile e giugno 2021 si
registrano 280 fenomeni tra attacchi, incidenti
e  violazioni  della  privacy  con  un  picco  di
incidenti,  ovvero  attacchi  andati  a  buon  fine,
che cresce di oltre il  300% rispetto ai dati del
trimestre precedente (da 22 a 90)  rivelandosi
il dato peggiore degli ultimi 12 mesi.
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