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Nell’era della digital innovation i beni intangibili hanno un enorme valore. Tutelare il 
know how significa decidere quale sarà il rischio accettabile per la tua impresa o la 
tua attività professionale.

Manage your critical risks. 



CyberTrust offre le migliori soluzioni tailor made per 
proteggere in modo continuativo il know how e gli asset 
aziendali, garantirne la compliance e mantenere elevata 
la vis competitiva.

CyberTrust nasce dall’integrazione di due eccellenze 
dell’innovazione tecnologica, Dottor Marc S.r.l. e 
Fidem S.r.l., e propone prodotti e consulenze altamente 
specializzate, con un approccio multidisciplinare e con 
particolare riferimento alle normative e alle tecnologie della 
Cyber Security, Data Protection, Business Intelligence, 
Risk Management e dell’Innovazione Tecnologica.
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Phalanx è la piattaforma cloud, proprietaria e made in Italy, attraverso la quale 
CyberTrust eroga i propri servizi di Cyber Risk Management & Incident Response.
Questa tecnologia, sicura, scalabile, offre agli utenti una oggettiva Common Operational 
Picture, sullo stato della propria Compliance Aziendale.
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DIVISIONI OPERATIVE

Cyber Security Division

L’illusione che solo le grandi imprese siano bersaglio di attacchi da parte dei 
cybercriminali lascia le medie e piccole imprese totalmente impreparate ad affrontare 
le minacce informatiche. Per proteggere i dati che queste realtà trattano e mettere 
al sicuro l’intera filiera produttiva in cui esse operano è necessario un approccio 
metodico e responsabile. 

• MISURA IL TUO RISCHIO 
• RIDUCI LA SUPERFICIE DI ATTACCO 
• TESTA LA TUA PROTEZIONE

“If you spend more on coffee than on information security, you will be hacked.”
– Richard A. Clarke, White House Cybersecurity Advisor

“Se spendi più per il caffè che per la sicurezza informatica, verrai hackerato.” 
– Richard A. Clarke, consigliere per la sicurezza informatica della Casa Bianca
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La vera sfida nell’offrire al mercato prodotti e servizi originali consiste nel considerare 
l’innovazione non più come un’opportunità in senso astratto, ma come una risposta 
concreta alle nuove esigenze di business. Per migliorare l’efficienza del processo 
produttivo è importante adottare un approccio moderno con l’integrazione di 
tecnologie all’avanguardia.

• START UP INNOVATIVA
• INNOVATION MANAGER
• INNOVAZIONE SU MISURA

“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”
– Albert Einstein

“Il vero segno dell’intelligenza non è la conoscenza ma l’immaginazione.”
– Albert Einstein

DIVISIONI OPERATIVE

Digital Innovation Division



L’innovazione e la digitalizzazione fanno parte di un’economia che promuove 
democrazia, uguaglianza, etica, giustizia e inclusione e genera una crescita sostenibile 
nel rispetto dell’essere umano e del nostro pianeta. Per dare applicazione a questi 
principi si adotta:

• APPROCCIO OLISTICO-MULTIDISCIPLINARE
• PROGETTAZIONE TAILOR MADE DEI SERVIZI
• AFFIANCAMENTO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together 
is success.”
– Henry Ford 

“Mettersi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso e lavorare insieme è un 
successo.”
– Henry Ford

DIVISIONI OPERATIVE

Digital Consulting Division
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