
aizoOn è una società italiana di consulenza tecnologica, di innovazione, 
indipendente, che opera a livello globale. aizoOn si distingue per la ca-
pacità di intervento end-to-end basata su tre pilastri: la competenza ed 
eccellenza tecnologica, la prossimità al cliente e l’abilità di creare solu-
zioni innovative. Il nuovo contesto digitale comporta nuove visioni, nuove 
tecnologie e nuovi modelli organizzativi. Abbiamo fatto nostro l’approccio 
eco-sistemico: l’innovazione si realizza attraverso un processo di co-crea-
zione con le istituzioni, i cittadini, le organizzazioni pubbliche e private.

_visione
Applicare diffusamente 
l’approccio scientifico 
e quantitativo, per una società 
più responsabile e sostenibile.

_missione
Sostenere il futuro dei nostri 
clienti nell’era digitale, 
apportando competenza 
di tecnologia e di innovazione.

P R E S E N Z A  G L O B A L E

PRESENZA DIRETTA AREA DI ATTIVITÀ

Cambridge MA
Lewiston ME

Troy MI
USA

Sidney NSW

EUROPE

AUSTRALIA

Torino ITA
Cuneo ITA
Milano ITA
Genova ITA
Bologna ITA
Roma ITA
Bari ITA
Sheffield UK
Zürich CH

_digital engineering & innovation division
Sviluppa soluzioni avanzate di Artificial Intelligence, coprendo l’intera filiera di 
trasformazione del dato digitale (ecosistemi Internet of Things / of Data). 
La divisione opera quale partner strategico per la trasformazione digitale 
delle aziende, accompagnandole sui diversi livelli di maturità del proces-
so: R&D, Proof of Concept e prototipi, soluzioni integrate.
_cyber security division
Sviluppa piattaforme tecnologiche proprietarie per rispondere alle attuali 
sfide del mondo cyber: analisi del malware, data leaks, cyber defense, 
monitoraggio del traffico di rete. Offre servizi ed attività di consulenza 
nelle aree Risk Analysis & Management, Security Assessment, Governan-
ce & Compliance. Accompagna le organizzazioni nella costruzione ed 
implementazione della propria “Security Roadmap”.
_market divisions
Sono aggregazioni di industries che assicurano un’approfondita ed assi-
dua conoscenza delle necessità e delle trasformazioni in atto nei settori 
di business presidiati: Finance, Government, Aerospace & Defense, Tran-
sportation, Consumer Goods & Services, Industrial Goods & Communica-
tion, Energy, Health Life & Science.
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D I V I S I O N E  C Y B E R  S E C U R I T Y

Tecnologie proprietarie
_aramis
piattaforma di network security monitoring, identifica 
i malware più avanzati attraverso un monitoraggio 
continuo, costante ed attento del traffico di rete. 
Si basa su tre motori: Threat Intelligence, Advanced 
Cyber Analytics e Machine Learning.

_AMEE
Advanced Malware Execution Environment, 
ambiente sviluppato specificatamente per l’analisi, 
lo studio e la classificazione automatica di malware.

_mithril
Web Application Firewall «as a service», offre 
una gestione centralizzata della sicurezza dei siti 
e delle applicazioni web.

_ADEngine
Strumento OSINT ideato per notificare tempestiva-
mente il cliente in caso di data leak, monitorando 
le sorgenti  nascoste nel deep web e il dark web.

_cyber range
Piattaforma con la quale è possibile simulare diversi tea-
tri, dove si alternano scenari di attacco e difesa. Si crea 
virtualmente uno scenario reale per l’addestramento.

Servizi e Consulenza
_risk analysis & compliance, 
_security governance, security auditing 
Security Roadmap, Security Assessment, analisi 
e gestione del rischio, stesura e revisione di processi, 
policy e procedure di sicurezza in ottemperanza 
alle normative di riferimento del settore.

_vulnerability assessment & penetration test, 
_network security
Attività di VA/PT su infrastrutture critiche, Web 
Application, Mobile Application, Device e Wifi Site.

_incident handling & digital forensic, 
_incident response
Gestione di incidenti di natura informatica, procedure 
di analisi forense ed operazioni di eDiscovery.

_I_SOC & CSIRT
monitoraggio 24/7 fornito dal team di analisti 
dell’Intelligence Security Operation Center.

_difesa attiva e simulazione
Allenamento alla difesa attiva da attacchi informatici 
sempre più sofisticati, simulazione di scenari di attacco 
e difesa reali, corsi di formazione specialistici.

www.aizoongroup.com | info@aizoongroup.com © 2020 aizoOn technology consulting. All rights reserved.

T E C N O L O G I E S E R V I Z I C O N S U L E N Z A
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