Cyber Security
Come proteggere
la tua azienda e i tuoi
dati attraverso policy
di sicurezza

Gianluca Giacchetta
IT Consultant

Maria Teresa Zizzi
Sales Manager Giustisoft

Luca Brighenti

Luca Ligabue
IT Consultant

WELCOME
Sales Engineer & PrivacyLab
Certified Consultant

Cyber Security
Proteggere dati, azienda e il
lavoro delle App, dal Cyber
Crime della rete.

Questi gli elementi centrali della
partnership tra GIUSTI e GENDATA

Cyber Security
Come proteggere
la tua azienda e i tuoi
dati attraverso policy
di sicurezza
Due aziende specializzate, con compiti sempre più
complementari, per offrire soluzioni in sicurezza per la
tua azienda, in un mondo che ci porta ad essere sempre
più esposti e interconnessi nella rete attraverso le app.

Gendata – servizi sistemistici, di consulenza e di
formazione in ambito IT, Security, Privacy & Compliance
Giusti – applicazioni e soluzioni innovative per far
crescere il business

PARTNERSHIP TRA GIUSTI E GENDATA

Cyber Security
La nostra proposta
Giusti srl produce e distribuisce un’ampia gamma di

App specifiche per le attività svolte nell’area
vendite, sia interne che esterne all’azienda.
Gendata propone strumenti che supportano le
aziende sia nell’acquisizione che nella gestione

dell’intera infrastruttura tecnologica.
Insieme garantiamo la continuità operativa al cliente
riducendo i rischi legati a fermi tecnici o ad attacchi
informatici. Il tutto per rendere più efficienti i tuoi

investimenti
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Cyber Security
I rischi che stai correndo.
Essere sempre connessi, espone
pericolosamente i tuoi dati al rischio di attacchi
informatici.

Senza eccezioni!
Secondo il CLUSIT, l’anno della Pandemia registra il record negativo
di attacchi informatici con una crescita esponenziale e rilevante: ne
sono stati rilevati 1.871 gravi di dominio pubblico in tutto il
mondo, per danni globali che valgono due volte il PIL italiano.
Obiettivo degli hacker è ricattarti per estorcerti denaro:
Bloccando la tua azienda crittografando i tuoi dati
Rubando le tue informazioni per renderle pubbliche, danneggiando
la tua reputazione, la tua immagine e il tuo business
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Cyber Security
Viviamo di false convinzioni che diventano il
tuo punto debole
«Mai avuto nessun problema»

«Non siamo un target interessante»
«Non abbiamo nulla di valore nelle nostre informazioni»
Da dove nascono queste certezze? Ne sei così sicuro?
Oggi gli attacchi interessano anche le PMI, i casi sono sempre più

frequenti anche nel nostro territorio e toccano aziende di tutti i settori:
dal pubblico al privato gli esempi non mancano!
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Cyber Security
Come proteggersi
Il tempo è denaro.
Ridurre i rischi aumentando il livello di sicurezza,
senza rinunciare alla modernizzazione della tua
azienda.
Non sempre si è coscienti di essere sotto attacco: noi abbiamo gli strumenti
giusti per analizzare e identificare lo stato di sicurezza della tua azienda.
Spesso la risposta ad un attacco è tardiva: i nostri servizi aumentano la
velocità di risposta.
Non sempre la risposta è efficace: noi ti supportiamo nella definizione del piano
di remediation.
Il tempo e le modalità di recupero dei danni sono denaro ed energie perse:

affidandoti a noi ridurrai i tempi di ripristino aumentando la tua continuità
operativa.
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Cyber Security
Per noi la sicurezza non è solo un prodotto
Rilevare e bloccare le minacce non basta.
I prodotti di sicurezza sono strumenti essenziali per intercettare
tentativi di attacco. Ma non bastano.
GenData spinge sull’acceleratore, ottenendo il massimo dagli
strumenti che ti metterà a disposizione. Non ci limitiamo a vendere
sicurezza ma siamo al tuo fianco con i nostri servizi per:
• acquisire consapevolezza del tuo livello di esposizione al rischio
• prevenire potenziali attacchi
• identificarli nel caso si verifichino

• reagire tempestivamente per ripristinare la tua normale operatività.
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Cyber Security
Sicurezza by-design
la sicurezza al centro di ogni tuo
progetto, attraverso i nostri servizi.
Gendata Security Check: l’assessment essenziale per la tua
infrastruttura che ti da consapevolezza del tuo grado di esposizione

al rischio
I tuoi sistemi sono aggiornati?
Hai problemi di vulnerabilità?
Il tuo antivirus è efficace? Da quali attacchi ti protegge?

Gestisci correttamente gli utenti e le loro credenziali?
Gli utenti cambiano le password regolarmente?
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Cyber Security
Sicurezza by-design
la sicurezza al centro di ogni tuo
progetto, attraverso i nostri servizi.
Gendata Security Network Defense: è l’integrazione al security
check che consente di scoprire i comportamenti anomali dei

dispositivi e degli utenti presenti nella tua rete aziendale.
Gendata Security Backup: partendo dall’analisi del tuo backup,
verifica che sia stato implementato correttamente, che il server su
cui risiede e i dispositivi target siano in sicurezza.
Il backup è la tua ancora di salvezza e come tale va preservato!
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Cyber Security
GDPR, Privacy & Compliance
Normative e regolamenti a supporto della sicurezza.

Strumenti spesso sottovalutati, percepiti più come una
seccatura burocratica che altro, possono invece rivelarsi una
preziosa risorsa a supporto dei processi aziendali.

Il team di Gendata è composto da professionisti specializzati nel
settore per integrare servizi di consulenza legale e normativa.
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Cyber Security
GDPR, Privacy & Compliance
Normative e regolamenti a supporto della sicurezza.

Servizi di consulenza legale disponibili:
• compliance di tutte le tecnologie aziendali in uso ai
dipendenti
• predisposizione di una policy aziendale per la protezione
delle informazioni e dati di produzione
• tutela del know-how nella transformation technology

• predisposizione dei contratti per il personale in smart working
in conformità con il CCNL
• formazione per i dipendenti anche in smart working.
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Cyber Security
GDPR, Privacy & Compliance
Normative e regolamenti a supporto della sicurezza.

Servizi GDPR: Forniamo servizi di consulenza in ambito GDPR,
DataBreach e Fatturazione elettronica on premise.

Vi seguiamo in tutto il percorso per raggiungere la compliance
alle normative del garante secondo il Regolamento generale per
la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data

Protection Regulation o GDPR) con i nostri specialisti certificati
e i nostri DPO.
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Cyber Security
GDPR, Privacy & Compliance
Normative e regolamenti a supporto della sicurezza.

Servizi Privacy: i nostri Consulenti Certificati
PrivacyLab possono aiutarti a gestire correttamente il
trattamento dei dati personali nella tua organizzazione ed
evitare le sanzioni previste dal Regolamento Europeo sulla
privacy.

Grazie all’utilizzo di strumenti e metodologie esclusive possono
costruire percorsi ritagliati sulle esigenze del tuo business.

PARTNERSHIP GIUSTI - GENDATA

NikéCRM
Cyber Security
Attenzione e verticalizzazione
Lo sviluppo di App specializzate e la
verticalizzazione dei servizi
Con questa nuova partnership, GIUSTI, ha voluto alzare l’asticella della
qualità della propria proposta, affiancando alla propria galassia di App,
specializzate per gestire ogni aspetto dell’attività svolta dagli utenti, interni ed
esterni, all’area vendite, degli ottimi servizi professionali, indispensabili per la
gestione e la sicurezza informatica dei nostri clienti e prospect.
Oggi le attività legate al servizio IT, sono complesse, e richiedono aziende,
come GenData, che dimostrano verticalizzazione ed esperienza anche negli
ambiti di consulenza più delicati, come la sicurezza, la privacy, etc. offrendo
tutte le garanzie necessarie.
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NikéCRM
Cyber Security
Non solo annunci …
Concretamente i vantaggi per i nostri clienti e prospect
Come detto, oggi le nostre App e l’azienda che intende utilizzarle,
possono essere protetti dal dilagare del Cyber Crime. Usiamo il
condizionale a ragion veduta, spesso ci siamo trovati in presenza di
uno scarso interesse per le pratiche che mettono al sicuro l’azienda,
un atteggiamento che può costare molto caro sia in termini economici
che di reputazione aziendale.
Per questa ragione, oltre a fissare una opportunità particolarmente

conveniente, per svolgere un Cyber Check, per l’acquisto delle nostre
App entro la fine di quest’anno. Ma ci spingeremo oltre, stiamo
lavorando per formulare, solo per i nostri clienti, delle condizioni
convenienti che riguarderanno tutti i servizi proposti da GenData.
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NikéCRM
Cyber Security
Nikè Back Office
Un Back Office di gestione affidabile e potente con un
unico database di riferimento
Unico nel suo genere, il BackOffice è il centro di aggregazione e gestione dati di

tutte le App della galassia Nikè. Nikè BackOffice lavora, infatti, fuori dai riflettori
rendendosi utile a tutte le App del sistema Nikè, sostituendosi dove occorre, in
parte o tutto, al gestionale aziendale. Solido e affidabile, Nikè BackOffice è
sicurezza e autonomia.
Dedicato al team commerciale interno all’Azienda, si adatta facilmente alla
gestione dei dati scambiati fra sede aziendale e Periferia Commerciale
trasformandosi in uno strumento ideale per amministrare e aggiornare profili,
tabelle, documenti, condizioni, listini promozioni… Risulta utilissimo, inoltre, per
supervisionare lo scambio dati.

PARTNERSHIP GIUSTI - GENDATA

NikéCRM
Cyber Security
Nikè Back Office
Strumento su misura per il team aziendale
Nikè BackOffice è strutturato per intervenire e sovrintendere la gestione del
database centrale di Nikè, a cui tutte le App Nikè fanno riferimento. Si tratta di
uno strumento versatile per gestire, dove necessario, tutte le tabelle indispensabili
al funzionamento delle App Nikè, sostituendosi in tutto o in parte al sistema
gestionale aziendale.

Un esempio?
Ammettiamo che il sistema gestionale in azienda sia ritenuto poco flessibile per
definire politiche commerciali strutturate e complesse. In questo caso l’azienda
potrà avvalersi di Nikè BackOffice per la definizione e la gestione delle condizioni
di promo, che saranno applicate nella fase di acquisizione delle righe dell’ordine.
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NikéCRM
Cyber Security
Nikè CRM - Un connettore personalizzabile e
modulare per l’ottimizzazione della Customer
Relationship Management
Nikè CRM è il core del nostro progetto, a cui si appoggiano tutte le App della
galassia Nikè. Concepito come base di un sistema di Customer Relationship
Management evoluto, affianca, alla standardizzazione delle sue funzioni di
base, una spiccata capacità, di essere personalizzabile e modulare.
Una caratteristica importante che lo rende adatto anche per un utilizzo

orientato ad ambiti commerciali molto specifici. In particolare, spicca la
capacità di NikèCRM nel saper gestire e correlare tra loro tutte le attività svolte
e da svolgere sugli elementi di business aziendale, ossia: clienti, prospect,
lead, cantieri, scarl…
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NikéCRM
Cyber Security
Time Line – Supervisore dell’attività commerciale
Grazie alla funzionalità di Timeline otteniamo una buona efficienza nel
correlare tra loro le azioni e le attività svolte nel tempo, rendendo massima la
loro fruibilità. NikèCRM ha un orizzonte molto ampio di informazioni da gestire
e la timeline collega attività e azioni legate da un filo comune, tenendo conto di
quanto già accaduto e di quanto si prevede debba accadere.
L’integrazione con sistema di posta aziendale provvede a sincronizzare gli
eventi definiti.
L’agenda di NikèCRM può essere condivisa dall’utente periferico con il proprio
capo area e gli utenti di sede.
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NikéCRM
Cyber Security
App specializzate – Sicurezza e efficienza
La galassia Niké mette in campo sei App specializzate:

SFA mobile e online,
Easy Commerce, la novità legata a WhatsApp
B2B e B2C, con il prossimo traguardo del B2B2C
FreeForm, legge documenti non informatici e li traduce in file
NSA, gestione contratti e premi di fine anno
NEV, gestione eventi
BI, report statistici
Ognuna di queste App ha caratteristiche ben definite, in ragione delle situazioni
in cu si troverà ad operare e quale tipo di utente dovrà soddisfare. Tutte
possono coesistere tra loro, organizzate e gestite brillantemente dal nostro
BackOffice.
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NikéCRM
Cyber Security
EasyCommerce

Innovazione e efficienza

Niké Easy Commerce è innovazione, progettato e sviluppato per
dare all’azienda e/o agli agenti il vantaggio di un filo diretto con i

clienti e a quest’ultimi la voglia di utilizzare una App, uno
strumento facile e diretto, dichiaratamente, per fare ordini, dove
alla comunicazione sovrintende WhatsApp, il leader mondiale
della posta istantanea.
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NikéCRM
Cyber Security
Il mercato delle App aziendali offre molte
opportunità e prodotti di buon livello, che ogni

azienda deve cogliere per innovare metodi e
struttura. La partnership tra GIUSTI e GenData
ha generato una sinergia importante che ci
distingue positivamente dai nostri competitor.
Sicurezza, struttura, competenza, qualità sono i
partner ideali per ottenere dalle App i risultati
attesi con la certezza di aver messo al sicuro
l’azienda.
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