security as a service

Chi siamo

Gruppo 3C
È un gruppo di aziende dell’ICT con sede a Savigliano (CN)
che opera su tutto il territorio nazionale con particolare
riferimento al Nord Ovest italiano.
Le 3 “C” rappresentano la nostra mission
Conoscenza
Conosciamo bene il nostro mestiere ed il valore che
rappresenta per le Aziende Clienti.
Competenza
Siamo in grado di mettere in campo esperienza e
competenze, certificate dai principali Vendor dell’ICT, per
renderle disponibili alle Aziende nostre Clienti.
Consapevolezza
Siamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo verso i
nostri Clienti e questo ci responsabilizza e rafforza.
I nostri punti di forza
Sicurezza
Il fulcro dell’attività del Gruppo 3C per rendere facile e
fruibile anche la tecnologia più avanzata in base alle
esigenze espresse dalle Aziende Clienti, attraverso la
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conoscenza delle soluzioni, spesso complesse, dalle Best
Practices dettate dai Vendor, nonché dalla notevole
esperienza maturata dai nostri specialisti per mettere in
sicurezza l’infrastruttura e i dati dei Clienti.
3C N-SOC è costituita da un pool di specialisti in Cyber
Security con lo scolpo di mitigare i rischi informatici nelle
aziende. La nostra specializzazione, certificata ISO 27001 e
avvalorata dall’associazione al Clusit e dalla certificazione
CEH, ci pone come riferimento nella nostra zona.
Innovazione
Il leitmotiv su cui il Gruppo 3C accentra la propria attività.
Siamo in grado di fornire alle Aziende servizi di consulenza,
progettazione, implementazione di soluzioni hardware e
software, post vendita, assistenza tecnico-sistemisticaspecialistica in ordine alle infrastrutture informatiche.
Scalabilità
È quanto si vuole assicurare alle Aziende grazie alla nostra
professionalità, competenza e continua
attenzione
all’innovazione per permettere una crescita gestita e
pianificata senza per questo dover incorrere in onerosi
investimenti.

We connect
the dots.

3c informatica
3C Informatica progetta, realizza e
protegge infrastrutture fisiche e virtuali
presso il cliente o in cloud

ITC

3C Informatica
Azienda capogruppo fondata nel 1995 e leader in zona per
soluzioni di infrastruttura e cloud. È in possesso della
certificazione ISO 27001 ed è associata al Clusit,
l’associazione italiana per la sicurezza informatica.
La mission è rendere facile e fruibile anche la tecnologia più
avanzata in base alle esigenze dei Clienti, attraverso le
migliori e più sicure soluzioni.
L’obiettivo è portare l’innovazione commisurata
all’esigenze delle aziende, questa è la nostra filosofia.
Offriamo ai Clienti servizi di consulenza, progettazione,
implementazione di soluzioni, post-vendita, assistenza
tecnica, sistemistica e specialistica in ordine
all’infrastruttura informatica.
Forti dei rapporti consolidati con i principali vendor e delle
certificazioni conseguite, proponiamo le migliori soluzioni
disponibili sul mercato e servizi a livello di eccellenza,
occupandoci anche della fornitura dell’hardware e dei
software necessari alla loro implementazione.
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Siamo convinti che ogni azienda debba concentrarsi sul
proprio core business ed al tempo stesso rimanere al passo
con la tecnologia, affidandosi ad un partner in grado di
guidarla nelle scelte.
3C Informatica poggia la sua attività su tre principali
branche: infrastruttura, cloud e, attraverso la divisone
3CN-SOC, sicurezza.
Per infrastruttura si intende la fornitura, l’installazione e la
manutenzione di sistemi informatici, anche complessi,
presso le sedi dei clienti. La fornitura di hardware e
software, le configurazioni e tutti i servizi necessari per il
corretto funzionamento dei sistemi informatici dei Clienti.
Per servizi Cloud intendiamo tutti i servizi erogati dal Data
Center, italiano per scelta con replica in altro Data Center,
sempre italiano. Questi servizi sono principalmente di IaaS
(Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service),
DRaaS ( Disaster Recovery as a Service), e di disponibilità di
spazio storage per consentire la replica dei backup.

We connect
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3c n-soc
SECURITY AS A SERVICE

3c n-soc previene, protegge
e monitora per garantire
la cyber security

Security

3CN-SOC
È una divisione di 3C Informatica, incorpora il nostro
Network Security Operation Center, unico in zona,
costituito da un pool di specialisti con lo scopo di erogare
servizi di Cyber Security finalizzati a proteggere da
possibili minacce e, tramite un costante ed attento
monitoraggio, prevenire possibili attacchi e/o infezioni
propagati dalla rete o internamente.
Utilizza tecnologie e piattaforme di ultimissima
generazione. Vanta competenze avanzate e la
certificazione come Ethical Hacker (CEH), promossa
dall’International Council of Electronic Commerce
Consultants (EC-Council). Per questo è in grado di mettere
in atto servizi di Vulnerability Assessment, Penetration
Test e predisporre le infrastrutture necessarie a garantire
livelli di sicurezza adeguati, secondo specifiche strategie
di difesa definite con i Clienti.
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Le minacce informatiche hanno avuto negli ultimi anni, e
avranno sempre più, una crescente diffusione ed una
maggiore pericolosità, connotandosi sempre più come
attività di Cyber Crime con lo scopo principale di procurare
guadagni illeciti a coloro che sferrano gli attacchi.
Questo ha come conseguenza la necessità di contrastarne
la diffusione con opportune misure di sicurezza, operanti
su più livelli, dalla protezione perimetrale, alla protezione
degli end point e all’indispensabile monitoraggio della
propria rete.
La strategia da adottare deve pertanto occuparsi di cosa
fare prima, durante e dopo un possibile attacco e/o
infezione, partendo dalla prevenzione, dal monitoraggio e
dalla possibilità di procedere al ripristino della situazione
ante infezione.

We connect
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Estroverso crea immagine
e applicativi web per la comunicazione
e la gestione della vostra azienda

Progettazione

Estroverso
Estroverso si occupa di design, comunicazione e sviluppo
di applicativi web, nata nel 2004 e ora diventata parte
integrante del Gruppo 3c.
Il focus di Estroverso è interpretare il business, i prodotti e
le idee delle Aziende Clienti per sviluppare strumenti di
comunicazione che le aiutino a raggiungere i propri
obiettivi.
Siamo specializzati nel branding, nella creazione di siti,
ecommerce e applicazioni web, nell’editoria aziendale,
nella progettazione di packaging e più in generale nella
comunicazione visiva di aziende, prodotti ed eventi.
Abbiamo inoltre creato Kreta, un software web gestionale
completamente modulare e pensato per pianificare le
attività lavorative, fornire assistenza remota, organizzare i
prodotti e gestire gli ordini. Collaboriamo con tutti i reparti
del Gruppo 3c per sviluppare strumenti di lavoro software
creati ad hoc sulle esigenze del Cliente.
Ogni lavoro di Estroverso è basato sul concetto "Design
First", dove la progettazione e l'estetica rappresentano la
parte più importante di un processo di produzione volto a
creare progetti di successo e che durano nel tempo.

GRUPPO 3C
Savigliano · Corso Isoardi, 60
Tel. 0172 22306 · Fax 0172 749444
info@gruppo3c.com
gruppo3c.com

Branding, immagine e comunicazione
Crediamo che l'identità sia il valore più importante per ogni
azienda. Per questo studiamo il marchio, l'immagine
coordinata il packaging e i materiali di comunicazione con
la massima cura, analizzandone ogni aspetto per donare
all'immagine aziendale l'impatto emotivo che merita.
Web Application
Progettiamo e sviluppiamo applicativi web di ultima
generazione. Ci interfacciamo con il Cliente per ideare siti
web, e-commerce, e configuratori online.
Elaboriamo interfacce intuitive curandone il design e
l’usabilità. Attingiamo agli studi più recenti sulla UX/UI per
migliorare l’esperienza dell’utente e garantire la massima
efficacia del portale.
Digital Marketing
Ci occupiamo di ottimizzazione dei contenuti (SEO) e
tecniche di posizionamento sui motori di ricerca per dare
la giusta visibilità al vostro brand e ai vostri servizi e
prodotti.
Gestiamo campagne pubblicitarie e di sponsorizzazione
su Google AdWords e sui social network allo scopo di
generare awareness, contatti o specifiche conversioni.
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Anomaly
Detection System

Application
Performance Monitoring

NETWORK MONITORING
Network Traffic &
Performance Monitoring
DDos Prevention
& Protection

Servizio

Network Monitoring
È un insieme di servizi altamente professionali che, tramite l’utilizzo di piattaforme innovative gestite dagli ingegneri di
3CN-SOC, permette, con l’utilizzo di specifiche sonde, di “collezionare” il monitoraggio continuo della rete LAN.
Consente di avere sempre sotto controllo tutto ciò che si verifica sulla rete, integrandosi con gli altri servizi offerti che
hanno invece lo scopo di protezione e monitoraggio perimetrale.
Network Traffic & Performance Monitoring
Rileva e storicizza i dati rilevati dalle sonde e collezionati
dal collector relativamente al traffico di rete. Permette di
definire delle query specifiche per l’analisi dei log generati.
Anomaly Detection System
È un potente strumento di sicurezza di rete che fornisce
una visibilità riferita alle moderne minacce, utilizzando
una sofisticata analisi del comportamento della rete,
un'avanzata
intelligenza
artificiale
basata
sull'apprendimento automatico; osserva ed analizza in
modo permanente le comunicazioni dei dati in cerca di
anomalie, rilevando comportamenti sospetti. Grazie a
questo, mette in evidenza i rischi che bypassano le
soluzioni tradizionali come firewall, IDS/IPS o antivirus.
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Application Performance Monitoring
Fornisce in tempo reale, caratteristiche di prestazioni
dettagliate e monitoraggio dell'applicazione dal punto di
vista dell’utente senza la necessità di installare agenti
software lato server. L'architettura permette un
monitoraggio trasparente delle applicazioni HTTP/HTTPS
aziendali critiche, in pochi minuti.
Ddos Prevention & Protection
È una soluzione per il rilevamento e la mitigazione di
attacchi volumetrici di tipo DDoS (Distributed Denial of
Service). Senza modifiche di configurazione, variazioni di
topologia o ulteriori investimenti nei componenti di rete, è
possibile rilevare gli attacchi volumetrici condotti contro
l'infrastruttura IT, i server, i sistemi critici o le applicazioni.
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Firewalling
Firewall-DNS

Secure Device
Management

MONITORAGGIO & DIFESA
Penetration
Test

Mobile Device
Management

Vulnerability
Assessment

Secure
File Sharing

Servizio

Monitoraggio e Difesa
Il monitoraggio e la difesa si esplica attraverso servizi e soluzioni rese disponibili dalla divisione 3CN-SOC
Firewalling
Progettazione di soluzioni, anche complesse, di firewall
singoli o in cluster, che, oltre alla fornitura degli apparati,
consentono il supporto necessario per rendere le reti
aziendali più sicure e protette.

Penetration Test
È un servizio di alto livello professionale che consiste nella
simulazione di un attacco da parte di hacker effettuata
con l’attività di specialisti, per evidenziare e mitigare
possibili vulnerabilità.

Firewall-DNS
Layer di sicurezza aggiuntivo al firewall che consente di
inibire l’accesso a domini potenzialmente pericolosi,
riuscendo in questo caso a prevenire infezioni da malware.

Mobile Device Management
Il servizio MDM monitora ed interviene sui device mobili,
al fine di salvaguardare i dati aziendali, bloccando
l’accesso a personale non autorizzato, nonché ad
evidenziare azioni non consone all’utilizzo del device.

Secure Device Management
Il servizio SDM garantisce al Cliente di avere la
piattaforma di sicurezza perimetrale sempre aggiornata e
monitorata, e ad assicurare interventi tempestivi per il
blocco di eventuali minacce.

Secure File Sharing
È la piattaforma avanzata di sicurezza che consente la
condivisione di dati-documenti cifrati, definendo a livello
capillare le permission.

Vulnerability Assessment
È un servizio che, attraverso specifici tool proprietari,
consente di verificare, in modalità semi automatica, le
vulnerabilità del sistema.
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E-mail
Protection

Antivirus
System
Antimalware
Platform

ENDPOINT PROTECTION
Advanced
Reporting Tools

Patch
Management
Data Control
Monitoring

Servizio

Endpoint Protection
Le più diffuse minacce informatiche hanno come principale obiettivo le postazioni PC dell’utente, infatti buona parte delle
infezioni vengono propagate dagli end point utilizzando la posta elettronica e la navigazione. Per questo motivo è
indispensabile provvedere alla protezione della postazione utente, non limitandosi al classico antivirus, ancora utile, ma
non più sufficiente.
E-mail Protection
Piattaforma professionale di anti-spam che permette di
limitare il fenomeno dello spamming, importante vettore
di minacce, senza incorrere in frequenti falsi positivi.

Advanced Reporting Tools
Anche nel caso degli end point è importante poter fruire di
report al fine di individuare, anche a posteriori, eventuali
azioni che possono aver generato problemi di sicurezza.

Antivirus System
Pur non essendo più sufficiente alla protezione dell’EndPoint, rappresenta una prima barriera nei confronti di
infezioni da virus ed è importante affidarsi a piattaforme
in grado di garantire una protezione aggiornata.

Patch Management
È importante ai fini della sicurezza garantire un frequente
aggiornamento delle postazioni per quanto attiene le
patch rese disponibili dai vendor. Per questo è opportuno
poter utilizzare una piattaforma che ne consenta la
corretta gestione.

Antimalware Platform
Per garantire una protezione da malware sono necessarie
piattaforme in grado di analizzare i comportamenti di
quanto accade sulla postazione, evitando azioni anomale
ed intervenendo per bloccarle. Le soluzioni di EndPoint
Protection proposte da 3C integrano le funzionalità di
antivirus con quelle di antimalware.
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Data Control Monitoring
È una soluzione che rileva, monitora e protegge dati
personali e critici durante tutto il loro ciclo di vita;
progettato per assolvere alle disposizioni secondo le
recenti normative in merito al trattamento dei dati (NIS) e
dati personali (GDPR).
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Business
Continuity

DRAAS
IAAS
SAAS

Colocation

IMPLEMENTAZIONE
Cloud Solutions
Infrastructure &
Iperconvergence

IP Communication

Backup

Servizio

Implementazione
3C Informatica è in grado, forte dell’esperienza maturata negli anni, della continua attenzione a ciò che l’innovazione offre
ed ai rapporti con i principali attori del mercato dell’Information technology, di fornire la consulenza necessaria per
progettare e implementare soluzioni avanzate alle Aziende Clienti con piattaforme on-premise, in cloud o ibride.
Business Continuity
In base all’esigenza del Cliente vengono proposte le
soluzioni più idonee a garantire la continuità di servizio dei
sistemi informatici aziendali.
Colocation
È il servizio che prevede di dislocare in Data Center
infrastrutture di proprietà del Cliente.
IAAS
Consente di ottenere un’infrastruttura dedicata
configurando i server virtuali secondo esigenza.
DRAAS
È il servizio che consente di disporre di un’infrastruttura
prenotata e disponibile per essere attivata in caso di
disastro o di indisponibilità della propria server farm.
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SAAS
Tutte le soluzioni offerte da 3C tramite software as a
service erogate dal Data Center.
IP COMMUNICATION
Centralino virtuale per la telefonia IP. Consente di ottenere
una piattaforma di rapida implementazione e di gestione
semplice e flessibile, integrabile con le soluzioni
informatiche in essere.
BACKUP
3C Informatica pone particolare attenzione alle soluzioni
di backup in quanto ritiene di primaria importanza
garantire l’integrità e la recuperabilità dei dati aziendali.
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Assistenza
Tecnica

Consulenza Sistemistica
e Specialistica

SUPPORTO
Continuos Improvement

Platform Monitoring

Servizio

Supporto
3C Informatica eroga servizi di supporto rispondendo alle specifiche esigenze del Cliente che può usufruire, a seconda dei
casi, di consulenze specialistiche di livello avanzato, quando disponga di un proprio reparto IT, oppure di un servizio
completo di gestione della propria infrastruttura dove non siano presenti risorse interne delegate alla gestione dell’IT.
Assistenza Tecnica
Tramite un servizio di help desk i Clienti possono
richiedere interventi accedendo al portale per la gestione
dei ticket. I tecnici intervengono nel rispetto degli SLA
(services level agreement) previsti dagli accordi in essere.
Tutte le attività vengono consuntivate sul portale per
darne evidenza e trasparenza ai Clienti.
Consulenza Sistemistica & Specialistica
In base alla richiesta del Cliente viene utilizzata la risorsa
con le specifiche competenze e certificazioni
relativamente ai prodotti ed ai servizi dell’offerta di 3C
Informatica.
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Continuos Improvment
È prerogativa di 3C Informatica un continuo
aggiornamento e miglioramento della propria offerta e del
livello dei servizi erogati. Per fare questo ha necessità di
un frequente confronto con i propri Clienti per ricevere
suggerimenti e consigli.
Platform Monitoring
È il servizio di monitoraggio delle attività di backup. Il
Cliente, delegando a 3C il monitoraggio della piattaforma
di backup, si garantisce che quotidianamente vengano
verificate le attività di backup e delle eventuali repliche. In
caso di problemi 3C potrà segnalare la problematica,
suggerendo come risolverla, o, nel caso in cui abbia in
carico la gestione, intervenendo direttamente, dandone
successivamente evidenza al Cliente.
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Applicativi Web
Siti web e
E-commerce

SOFTWARE

Strumenti
di lavoro

Kreta
ERP/CRM

Servizio

Software
Estroverso e 3c Informatica progettano e sviluppano software web utilizzando codici di programmazione e database
moderni ed efficienti, con particolare attenzione al design e all’usabilità anche sui dispositivi mobili.
Applicativi web
Software pensati per la configurazione online di servizi e
prodotti, per la raccolta di dati e per la gestione di
cataloghi digitali.
Siti web e E-commerce
Questi termini possono apparire ormai "banali", ma si
tratta di veri e propri software che devono essere
progettati al meglio per poter essere davvero funzionali.
Per questo i "termini" design, usabilità, sicurezza,
responsive e ottimizzazione per i motori di ricerca non
passeranno mai di moda.

Kreta (Crm/Erp)
Kreta è un software web realizzato da Gruppo 3c in grado
di svolgere funzioni CRM (Customer Relationship
Management) per raccogliere e gestire i dati del Cliente,
tracciare e analizzare il dati di vendita e funzioni ERP
(Enterprise Resource Planning) per ottimizzare i flussi
aziendali, gestire le attività di produzione e mettere in
contatto i vari reparti dell'azienda.
si occupa di contabilità a tenere tutto sotto controllo.
Kreta è un prodotto pensato per aumentare la produttività
del reparto vendita, migliorare il servizio clienti, rendere la
produzione più efficiente e migliorare i processi aziendali.

Strumenti di lavoro
Piattaforme e gestionali studiati ad hoc per le esigenze del
Cliente utili, ad esempio, per tracciare e monitore un
determinato processo produttivo.
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