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1.FUNZIONALITÀ 
ACSIA è un SIEM (Security information and Event Management) PLUS di facile 
utilizzo, un sistema automatizzato di cyber defencee di monitoraggio della 
sicurezza informatica. Un prodotto interattivo che consente all'utente di 
rispondere alle minacce in tempo reale permettendogli di affrontare gli 
attacchi informatici, anche utilizzando uno smartphone. Infatti,le opzioni 
interattive sono incorporate nella email di avviso degli alert ed è possibile 
attivarle con un solo click.
ACSIA riduce significativamente il numero di avvisi falsi positivi, 
consentendo al reparto sicurezza di concentrare gli sforzi sulle notifiche che
potrebbero portare all'identificazione di falle nella sicurezza nei sistemi, 
senza sprecare tempo e risorse sui falsi alert.

2.PERCHÈ ACSIA?
In una parola: automazione. Attualmente la cybersecurity è gestita da 
professionisti altamente qualificati come i security engineer. Nella maggior 
parte dei casi, quindi, si procede con l’analisi manuale delle minacce che 
richiede lunghi tempi che comportano dei backlog. Inoltre, reclutare 
professionisti con questo tipo di competenze è un processo che ha un grande 
costo per le aziende.
ACSIA, a differenza di molti prodotti di sicurezza non prevede 
l’implementazione di nuovi processi e flussi lavorativi. Al contrario, ACSIA 
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semplifica questi processi e funziona da self-training, permettendo così alle 
aziende di impiegare le risorse già disponibili, senza prevedere ulteriori 
costi di formazione.
ACSIA è estremamente user friendly e può essere configurato in pochi minuti.

3.SICUREZZA IN REAL TIME E GDPR READY
ACSIA coniuga il sistema IDS fullstack, lo sfruttamento delle vulnerabilità, 
la profilazione degli asset, l'alerting e le metriche di rischio mediante il 
suo motore analitico ed algoritmi complessi. È un prodotto che rende le 
aziende che lo utilizzano perfettamente compliant al nuovo regolamento europeo
(GDPR), sotto l’aspetto della cyberdefence.

4.PERCHÈ ACSIA È MIGLIORE DI ALTRI SOFTWARE DI SICUREZZA?
• ACSIA riduce significativamente i falsi positivi, non interrompe le 

funzionalità della rete ed elimina i BotNet al momento della scoperta. 
Consente alle organizzazioni di proteggersi dalla pirateria informatica,
dai malware, dalle frodi e dalla criminalità informatica, dalle 
intrusioni e dai data-leaks. ACSIA è un prodotto completo, con un motore
analitico che effettua delle analisi mediante i log in tempo reale, 
grazie ad algoritmi semplici ma allo stesso tempo sofisticati.

• Anticipa la mente di soggetti malevoli.
• Riunisce strumenti collaudati in modo sistematico per affrontare le 

minacce alla sicurezza informatica, utilizzando passaggi logici basati 
su una reale conoscenza dei processi di sicurezza e delle vulnerabilità 
dei sistemi.

5.LA STORIA E IL TEAM
Per risolvere il problema della cybersecurity trasversale a tutte le aziende, 
dalla multinazionale alla piccola e media impresa nasce nel 2017 la start-up 
4Securitasche ha sviluppato ACSIA, il sistema di cyberdefence interattivo, 
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democratico e accessibile. Fanno parte del team ACSIA ricercatori e dipendenti
delle 500 migliori imprese secondo Fortune,con oltre dieci anni di esperienza 
nella sicurezza informatica, gestione di network, hacking, penetration 
testing, Linux e open source. Alcuni membri del team fanno anche parte 
BackBoxLinux, una delle principali distribuzioni Linux al mondo focalizzata 
sulla sicurezza informatica.
ACSIA Nasce dall’idea di:

• Stefan Umit Uygur -Chief Executive OfficerHacker etico, trapiantato a 
Dublino, con una ventennale esperienza nella progettazione di 
infrastrutture informatiche e sistemi di sicurezza. Evangelista del Free
Open Source Software, con la passione per la condivisione della 
conoscenza e il sogno di creare un prodotto di cyberdefence con un costo
competitivo, user friendly. È membro di Free Open Source Software 
Community.Per ACSIA si occupa della gestione dell'infrastruttura, della 
configurazione del centro dati dall'alto al basso, dei sistemi di 
rilevamento e prevenzione delle intrusioni, della valutazione e gestione
delle vulnerabilità, di test di penetrazione. 

• Donal Kerr-Chief Operating Officer Unico irlandese del team, laurea in 
Giurisprudenza, lunga esperienza in campo finanziario e un passato da 
legale in Twitter. Per ACSIA si occupa della gestione di tutte le 
attività aziendali: ricerca, pianificazione aziendale e strategia, 
raccolta di fondi, amministrazione aziendale.

• Domenico Chirabino-Chief Technical Officer Calabrese trapiantato a 
Dublino, consulente informatico con un background di full stack 
development e un’esperienza maturata in progetti internazionali per 
Reply, Almaviva e Saadian. Per ACSIA si occupa della supervisione dello 
sviluppo tecnico delle fasi di progettazione del prodotto.

Whiteready srl, dopo una lunga esperienza in Cyber Security e Penetration Test
è entrata in partnership con Acsia, dopo aver testato e il prodotto sui suoi 
server ed è lieta di proporre questo potente Siem ai propri clienti.
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