
  
VERIFICA DI EVENTUALI HACKER SU 

SITI E APPLICAZIONI WEB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWASCAN – RIDUCI DEL 70% IL RISCHIO DI DATA BREACH con la prima Cloud Suite Security 
Platform che offre la possibilità di verificare lo stato di sicurezza di un sito web, un’applicazione 
web o un network. L’analisi del rischio tecnologico è un adempimento previsto dalla nuova 
normativa Europea in materia di Data Privacy (GDPR) e con Swascan, inoltre, è possibile verificare i 
livelli di rischio del tuo sito e della tua infrastruttura IT.  
 
La procedura prevede: 

- Accesso ad un pannello in cui inserire il link al sito web e/o applicazione web 
- Swascan verifica il sistema inserito con test automatizzati al fine di identificare eventuali 

problemi di sicurezza  
- Il risultato è un report in cui si evidenzia: 

 Il livello complessivo del livello di sicurezza 

 Il dettaglio tecnico degli eventuali problemi di sicurezza 

 Le indicazioni dettagliate per risolvere i problemi di sicurezza riscontrati 

Attraverso l’analisi del rischio tecnologico è possibile ridurre del 70% il rischio di data breach, 
inoltre – in seguito all’introduzione della nuova normativa Europea (GDPR) – l’analisi del rischio 
tecnologico risulta essenziale per la Compliance legislativa e per evitare le sanzioni amministrative. 

SWASCAN è la Suite tecnologica in Cloud di IT security che permette  la corretta gestione della 
Security Risk Management  delle infrastrutture, Web e Mobile Application in linea con le normative 
vigenti (GDPR) e delle norme e best practice OWASP.  
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Attività di Security Assessment, offerta a condizioni esclusive: 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE PREZZO AL 
PUBBLICO 

PREZZO 
RISERVATO 

AI SOCI 

Web App 
Scan Basic 

Servizio per un test su un unico 
Target 

validità 12 mesi 1.000€ 500 € 

Network 
Scan Basic 

Servizio per 255 IP per test 
validità 12 mesi 

 
Il servizio Web App Scan Basic consente di effettuare il test di sicurezza su un singolo target (sito o applicazione 
web), senza limite di pagine. 
Il servizio Network Scan Basic consente di effettuare il test di sicurezza su un network (qualsiasi device 
associabile ad un indirizzo IP), fino a 255 IP. 
I servizi hanno una validità di 12 mesi. 
Verrà inviata una mail che avvisa del termine dei test. 
Sarà possibile scaricare il report con gli esiti dei test. 

 

SERVIZIO A COSTI ESCLUSIVI 



 
 
Agli Associati verrà fornita la possibilità di registrarsi attraverso uno speciale link di attivazione della 
convenzione.  

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni 
BUSINESS COMPETENCE S.r.l. 
Tel. 02.78620700  
Referente della Convenzione: Sara Colnago - s.colnago@businesscompetence.it 
www.swascan.com/it/ 
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