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Il nuovo centro Accenture di Napoli offre servizi  
di sicurezza informatica di ultima generazione: 
uno spazio di lavoro immersivo dove collaboriamo 
a stretto contatto con i nostri clienti in una logica 
di co-creazione, per sviluppare nuove soluzioni, 
tecniche e strumenti per prevenire e gestire  
le minacce informatiche. Grazie ai servizi  
di intelligence che permettono di simulare 
potenziali attacchi e analizzare le vulnerabilità 
siamo in grado di definire tempestivamente le 
contromisure da adottare per stare sempre un 
passo avanti agli hacker. Garantiamo la sicurezza 
dei nostri clienti grazie a un team globale con 
competenze interdisciplinari, professionisti che 
hanno l’obiettivo di aiutare a prevedere ed evitare 
anche i cyber attacchi più sofisticati ed avanzati 
per la protezione del business digitale.

ACCENTURE  
CYBER FUSION  
CENTER NAPOLI:
UN CENTRO 
ALL’AVANGUARDIA  
PER OFFRIRE  
AI NOSTRI CLIENTI  
I MIGLIORI SERVIZI  
DI CYBERSECURITY.
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INNOVAZIONE  
SEMPRE A 
DISPOSIZIONE
Nel nostro centro potrete vedere applicate 
nuove tecnologie e servizi in grado di costruire 
la cyber-resilienza necessaria per far crescere 
il vostro business in tutta sicurezza. Ci piace 
suddividere le nostre capabilities come segue,  
a complemento dei servizi che permettono  
di avere una visibilità senza precedenti  
del rischio informatico.

KNOW 
Conosciamo le minacce che 
potrebbero colpirti e abbiamo 
tutto il tempo per mettere  
in atto le contromisure.

BE 
Diventa tu stesso il tuo peggior 
nemico e imita le migliori 
mosse dei bad guys.

SEE 
Guarda come evolveranno 
le operations di security.

EXPEL 
Respingi gli attacchi 
alla tua azienda.

THE 
THREAT
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iDefense fornisce servizi di Threat Intelligence tempestivi in 
modo che i clienti conoscano le minacce che possono avere 
un impatto sulle loro operations e possano agire rapidamente 
per proteggersi.

Il team di Cyber incident forensics di FusionX offre il massimo 
livello di capacità di analisi forensics e di incidenti digitali 
al fine di rispondere immediatamente ed efficacemente alle 
violazioni ai sistemi dei clienti, dal triage dell’incidente fino 
alla completa risoluzione.

Un set di servizi IAM completo per le aziende nostre clienti, 
che copre processi e tecnologie per la gestione sicura 
dell’identità digitale.

Servizi focalizzati per il rilevamento degli incidenti  
informatici, sia per la piattaforma cliente già esistente  
o per le funzionalità cloud. 

Offriamo un set completo di servizi per la sicurezza dei dati 
nel cloud, con monitoraggio e gestione H24.

THREAT 
INTELLIGENCE 

DIGITAL FORENSICS E 
INCIDENT RESPONSE

MANAGED 
DIGITAL IDENTITY

MANAGED THREAT 
OPERATIONS

MANAGED CLOUD 
SECURITY

In un’epoca in cui la sfida della cyber security 
non può più essere ignorata, il nuovo Cyber 
Fusion Center offre accesso a servizi di 
sicurezza end-to-end che aiutano i nostri clienti 
a sviluppare strategie e servizi gestiti che 
proteggano, prevengano, rilevino, difendano 
in modo proattivo e rimedino alle minacce, 
emergenti o già esistenti, alla sicurezza 
informatica. Ecco la gamma dei nostri servizi: 
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UN NETWORK 
GLOBALE
Il Cyber Fusion Center 
di Napoli si inserisce 
in un network di centri 
presenti in tutto il mondo, 
dove combiniamo servizi  
di sicurezza gestiti, tecnologie 
di automazione intelligenti  
e servizi integrati di difesa 
informatica per aiutare 
le organizzazioni a innovarsi 
e combattere il cyber-crime, 
ogni giorno.  
Siamo quindi in grado 
di offrire ai nostri clienti 
un accesso diretto 
ai servizi più avanzati 
a livello mondiale, 
e allo stesso tempo, 
un punto di riferimento 
locale per la protezione 
del proprio business digitale.

CYBER FUSION CENTERS

ICS CYBER RANGES

COMING SOON

COMING SOON
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“

”

La Cyber Security è una tematica 
globale che riguarda tutti i settori 
industriali e la cui crescente 
complessità richiede competenze 
e soluzioni sempre più avanzate. 
I tradizionali SOC non sono più 
sufficienti a garantire la necessaria 
capacità di difesa. Il Cyber Fusion 
Center di Napoli fa parte della nuova 
generazione di centri Accenture 
pensati per aiutare i clienti a 
proteggere il proprio business e gli 
ecosistemi in cui operano, creando 
quel livello di fiducia digitale oggi 
fondamentale per la crescita di ogni 
organizzazione.

PAOLO DAL CIN
ACCENTURE SECURITY LEAD IN EUROPA E AMERICA LATINA
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IL CYBER FUSION  
CENTER DI NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE 
ISOLA C1 TORRE SAVERIO 
80143 NAPOLI

Aeroporto Capodichino 
a 5 km, 15 minuti 
di macchina o taxi 

Stazione Napoli Centrale 
a 10 minuti di macchina 

Hotel Holiday Inn Napoli 
a 200 metri

        SERVIZI DI CYBERSECURITY 

    ESPERTI DI CYBERSECURITY  
    ENTRO LA FINE DEL 2020 

    CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  
    DAI NOSTRI ESPERTI

CLIENTI ITALIANI ED EUROPEI SERVITI 

CERTIFICAZIONI ISO9001, ISO27001, 
ISO14001, ISO20001 Cert

H24/7

+100

+100

+30

ISO
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UNO SPAZIO 
DI LAVORO 
IMMERSIVO 
DI OLTRE 
600 MQ
dove i nostri 
professionisti lavorano 
a stretto contatto con 
i clienti attraverso una 
logica di co-creazione 
per sviluppare nuove 
strategie e soluzioni e 
guidarli nell’applicazione 
di tecniche e strumenti 
d’avanguardia che 
garantiscano una 
protezione non solo 
reattiva, ma anche 
predittiva e proattiva 
contro il crimine 
informatico.

MEETING  
ROOM 

MANAGEMENT ROOM 

SEAT: 4
SEAT: 2

SEAT: 22

CYBER MONITORING  
& RESPONSE BAY
 
Per l’erogazione di servizi di 
cybersecurity, il team di professionisti  
è attivo 24 ore su 24 nell’identificazione 
e la risoluzione delle minacce 
emergenti e il monitoraggio dei trend 
di attacco in atto a livello globale.

CUSTOMER LOUNGE
 
Un’area riservata per 
ospitare workshop  
e incontri con i clienti 
e dare loro la possibilità  
di vedere in real-time  
le attività in atto  
nella Cyber Monitoring  
and Response Bay.

SEAT: 10

HACKER CORNER
 
Professionisti 
specializzati testano  
i livelli di sicurezza  
dei clienti prevedendo  
le mosse degli hacker  
e simulando i possibili 
attacchi, anche 
attingendo informazioni  
dal dark web.

MANAGED DIGITAL 
IDENTITY
 
I nostri professionisti aiutano 
a coordinare i processi di 
gestione degli accessi e i 
sistemi di gestione delle 
identità. Offriamo servizi 
end-to-end legati alla Digital 
Identity in modo flessibile per 
gestire identità di utenti su 
larga scala in diversi contesti.

SEAT: 12SEAT: 6

MANAGED APPLICATION 
SECURITY
 
I nostri esperti supportano i 
clienti nel mettere in sicurezza  
le applicazioni, identificando 
e proteggendo gli asset 
critici e gestendo gli aspetti 
di sicurezza del ciclo di vita 
dello sviluppo dei sistemi 
per ottenere maggiore 
resilienza informatica.

SEAT: 2

DIGITAL FORENSICS  
 
I nostri team offrono servizi di 
Incident Response per aiutare i 
clienti a contrastare le minacce di 
sicurezza informatica più complesse, 
combinando gli strumenti e le 
tecnologie migliori e una metodologia 
che offre risultati tangibili basati su 
tecniche all’avanguardia per la risposta 
agli incidenti e Digital Forensics.

MANAGEMENT 
ROOM 

SEAT: 2

SEAT: 6

MANAGED CLOUD 
SECURITY 
 
Lavoriamo a stretto 
contatto con i nostri 
clienti per identificare 
processi di sicurezza e 
soluzioni tecnologiche 
che sostengano la loro 
strategia cloud, soddisfino 
i requisiti del mercato  
e quelli normativi.

SEAT: 4

WAR ROOM
& INCIDENT RESPONSE 
 
Nella quale si riuniscono gruppi  
di lavoro creati per la gestione 
tempestiva di incidenti 
di particolare criticità e che 
operano a stretto contatto con 
gli specialisti del Cyber Monitoring 
and Response Bay e con il team  
di quasi 6000 esperti di sicurezza 
nel mondo.
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ACCENTURE
Accenture è un’azienda leader a livello globale  
nel settore dei servizi professionali, che 
fornisce una vasta gamma di servizi e soluzioni 
nei settori strategy, consulting, digital, 
technology, operations e security. Combinando 
un’esperienza unica e competenze 
specialistiche in più di 40 settori industriali  
e in tutte le funzioni aziendali - sostenuta 
dalla più ampia rete di delivery center a livello 
mondiale – Accenture opera all’intersezione 
tra business e tecnologia per aiutare i clienti 
a migliorare le proprie performance e creare 
valore sostenibile per i loro stakeholder. Con 
circa 509.000 professionisti impegnati a servire 
i suoi clienti in più di 120 paesi, Accenture 
favorisce l’innovazione per migliorare il modo  
in cui il mondo vive e lavora. www.accenture.it.

ACCENTURE SECURITY
Accenture Security aiuta le organizzazioni 
a diventare resilienti partendo dall’interno, 
in modo che queste si possano dedicare 
con sicurezza a innovazione e crescita. 
Sfruttando la propria rete globale di laboratori 
per la sicurezza informatica, un’approfondita 
conoscenza settoriale delle filiere dei propri 
clienti e grazie a servizi che abbracciano l’intero 
ciclo della sicurezza, Accenture protegge 
nella loro interezza gli asset più preziosi per 
le aziende. Con servizi che comprendono 
soluzioni strategiche e risk management, 
difesa informatica, identità digitale, application 
security e gestione della sicurezza, Accenture 
aiuta le aziende di tutto il mondo a difendersi 
da minacce sofisticate note e ignote. Seguiteci 
su Twitter @AccentureSecure oppure visitate  
la nostra pagina Accenture Security.

CONTATTACI 

Paolo Dal Cin
Accenture Security Europe  
and Latin America Lead
paolo.dal.cin@accenture.com

Mattia Cinacchi
Accenture Cyber Fusion Center 
Napoli Lead
mattia.cinacchi@accenture.com

Alberto Meneghini
Accenture Security  
Managing Director
alberto.meneghini@accenture.com

ACCENTURE CYBER FUSION 
CENTER NAPOLI 
24° piano, Torre Saverio Isola C1 
Centro Direzionale, 
80143 Napoli NA

Visita il sito 
accenture.it/cfcnapoli 
per saperne di più.


