
Il cyber spazio aggiunge un nuovo livello di complessità ai concetti tradizionali di autodifesa. 

In un tempo in cui le attività sono, sempre di più, svolte da remoto, diventa fondamentale garantire identità, 
sicurezza, affidabilità delle transazioni e degli scambi di dati.

In Corvallis non ci limitiamo ad un singolo protocollo di difesa e proteggiamo il perimetro dello “spazio cyber” 
aziendale nel suo insieme, in maniera fluida, responsive e adattabile: infrastruttura, network, applicazioni, 
cloud...  e supportiamo i nostri clienti a 360° nella gestione del rischio cyber.
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Abbiamo deciso di “ribaltare” il mondo Cyber focalizzandoci solo su strumenti che non interrompano i processi 
aziendali ma li supportino, monitorandoli e tutelandoli. Senza l’applicazione di nuove e costose infrastrutture 
potremo proteggere i processi di ogni nostro cliente qualunque sia il punto d’accesso: in remoto o in sede.

L’offerta integrata Corvallis comprende tutti i livelli di protezione e difesa dell’ecosistema aziendale

I dati ormai vengono creati, fruiti e spesso conservati fuori dall’azienda, pertanto è insufficiente proteggere solo il 
perimetro aziendale. Quindi il perimetro è diventato l’utente.

Come costruiamo la Cyber UX?

• Scelta di prodotti innovativi

• User Interfaces ergonomiche

• Utilizzo del Machine Learning per ridurre la complessità

• Integrazione delle fonti di informazione

• Utilizzo della grafica

• Sviluppo di connettori



In quali ambiti?
• Analisi Comportamentale Applicativa (UEBA)

• NextGen DLP

• Integrated PenTest

• NextGen User & Access protection (SASE, ZTNA)

• Awareness

Application Security
Il know-how del team Application Development & Management Corvallis si unisce alle competenze verticali dei 
Team Cyber rappresentato dal Polo Tinexta Cyber per garantire la sicurezza delle applicazioni, facendo leva su 
strumenti e best practice di dominio. In questo contesto, lavoriamo anche attraverso le metodologie di sviluppo 
SecDevOps.

Soluzioni:

• WAF (Web Application Firewall)

• UEBA (User and Entity Behavior Analysis)

• SecDevOps 

• IaC (Infrastructure as Code)

• SAST, DAST (Static and Dynamic Application Security Testing)

Offensive Security
Per potersi proteggere, il primo step è conoscere la propria postura di rischio cyber. Il Polo Tinexta Cyber può 
contare su uno dei team di Offensive Security più completi e ampi d’Italia, eccellenza testimoniata anche dai 
numerosi riconoscimenti di scoperta di vulnerabilità da parte del team a livello internazionale.

Soluzioni:

• CEI (Cyber Exposure Index)

• Adversarial Simulation

• PT (Penetration Testing)

• VA (Vulnerability Assessment)

• Automated Penetration Testing



Corvallis è uno dei leader italiani nell’Information Technology, con un’offerta specifica rivolta al mondo assicurativo, bancario, ai 
comparti industriali e di servizi e alle pubbliche amministrazioni.
 
Oltre 30 anni di esperienza e una profonda conoscenza dei processi produttivi di riferimento hanno permesso il consolidamento 
di un modello di business focalizzato sulla condivisione di strategie ed opportunità dei Clienti, che si arricchisce del patrimonio 
consolidato di competenze e pone una costante attenzione all’evoluzione tecnologica con l’obiettivo di portare sul mercato 
soluzioni altamente innovative, supportando la digitalizzazione e con lo scopo di aumentare la compliance e la sicurezza con cui 
i propri clienti svolgono le proprie attività.
 
Con le sue soluzioni, Corvallis è parte integrante di Tinexta Cyber, polo italiano della cybersecurity all’interno del Gruppo Tinexta, 
ampliando la sua offerta grazie ai servizi di Advisory, Implementation Services e Managed Security Services.
 
Con Corvallis e le società parte del polo Yoroi e Swascan e grazie a servizi interamente basati in Italia nel rispetto della compliance 
EU su data residency e GDPR, Tinexta Cyber garantisce una transizione sicura nella trasformazione digitale delle Aziende Clienti 
e del sistema Paese.

Corvallis e il Polo Tinexta Cyber

Corvallis Srl - Tinexta Cyber 
Viale Regione Veneto, 18 - 35127 Padova

ufficio.comunicazione@corvallis.it | corvallis.it | tinextacyber.com

Managed Security Services
Soluzioni esternalizzate per avere al proprio fianco le competenze più specializzate e la tecnologia allo stato 
dell’arte, basata sullo sviluppo continuo dei team R&D in-house e sulle partnership con i più importanti player di 
settore.
Per far fronte così alla necessità di protezione del perimetro esteso in modo strutturato, time-saving e a 
supporto totale dell’organizzazione aziendale.

Soluzioni:

• CSDC (Cyber Security Defence Center)

• Threat Intelligence

• Security Appliance

• SOC-as-a-service

• Vulnerability Management service

• User Authentication

• Identity Governance & Administration

Awareness Programme

Supportiamo con diverse tecniche formative il processo di awareness all’interno delle organizzazioni, adeguando 
l’approccio al livello degli interlocutori.

• TECNICHE PASSIVE (Role play passivi e simulazioni; Executive Education)

• TECNICHE ATTIVE (Table-top e simulazioni operative)


