
Secure Online Desktop
Presentazione profilo aziendale

Più di 10 anni di passione ed esperienza nella cyber security.



Ad oggi SOD è una realtà italiana ancora in crescita, un cloud 

provider con servizi di ottima qualità, i cui valori sono la cyber 

security e la cura del cliente.

Secure Online Desktop s.r.l. (SOD) nasce nel 2011 da un'idea di un gruppo di 

ingegneri italiani esperti nella sicurezza delle reti informatiche e nella 

progettazione di datacenter distribuiti.

LE ORIGINI DI

2011
Il primo servizio offerto

Il primo servizio offerto, che ha anche dato il nome all’azienda, 

era un online desktop sicuro che portava al cliente potenza di 

calcolo remota.

Come Managed Security Service Provider (MSSP), 

teniamo molto alla nostra offerta:

• Oltre 12 servizi dedicati alla cyber security

• Formazione continua dei tecnici interni

• Continua ricerca per soluzioni all’avanguardia

La sicurezza al primo posto



Il logo

Fin dall’inizio l’azienda è stata molto legata al logo scelto, tanto 

che, negli anni, è stato stampato su numerosi prodotti, tra cui una 

sella per motocicletta. 

Non sono mancate borracce, blocchi per appunti, penne e altri 

gadget da ufficio.

La grande S a sinistra,

la O e la D fuse insieme, più piccole, 

sulla destra.

Il significato
Il logo rappresenta l’acronimo S.O.D.

Seppur il Desktop Online Sicuro non 

sia più il singolo prodotto offerto 

dall’azienda, il nome mantiene un 

legame con le origini e un richiamo 

alla sicurezza dei prodotti proposti.



L’evoluzione
dei servizi

Negli anni di attività SOD ha portato 

entusiasmanti novità. 

È con questo ritmo che SOD intende migliorare 

sempre i servizi IT per i propri clienti.

2022
SOD oggi

Molti sono stati i servizi che si sono aggiunti al primo offerto 

di Online Desktop, ecco una panoramica in ordine cronologico 

dei servizi offerti più importanti.

2011
Vulnerability Assessment & Penetration Test, 

Physical Security, Cloud CRM, ICT Consulting, Cloud 

Desktop

2012
IaaS Cloud Server, SuperCloud, ownCloud, WebHosting

2013
Cloud Conference, Cloud Backup, Log Management

2014
ICT Monitoring Service,

Mobile app penetration test e code review

2019
Business VPN, Ethical Phising,

Acronis Cyber Protect Cloud

2020
Procedural security analisys, SOCaaS,

Cyber Threat Intelligence

https://www.secure-od.com/vulnerability-assessment-and-penetration-test/
https://www.secure-od.com/vulnerability-assessment-and-penetration-test/sicurezza-fisica-add-on-al-servizio-vapt/
https://www.secure-od.com/cloud-products-and-services/cloud-crm/
https://www.secure-od.com/it/cloud-products-and-services/consulenza/
https://www.secure-od.com/it/iaas/
https://www.secure-od.com/it/virtual-datacenter/
https://www.secure-od.com/it/cloud-products-and-services/owncloud/
https://www.secure-od.com/it/cloud-products-and-services/web-hosting/
https://www.secure-od.com/it/cloud-products-and-services/web-conference-2/
https://www.secure-od.com/it/cloud-products-and-services/baas/acronis-cloud-backup/
https://www.secure-od.com/it/cloud-products-and-services/log-management/
https://www.secure-od.com/it/cloud-products-and-services/monitoraggio-ict/
https://www.secure-od.com/it/vulnerability-assessment-e-penetration-test/mobile-app-penetration-test/
https://www.secure-od.com/it/vpn-aziendali-saas/
https://www.secure-od.com/it/testa-la-tua-azienda-con-attacchi-di-phishing-etico/
https://www.secure-od.com/it/acronis-cyber-protect-cloud/
https://www.secure-od.com/it/sicurezza-procedurale-analisi/
https://www.secure-od.com/it/soc-as-a-service/
https://www.secure-od.com/it/cyber-threat-intelligence-servizio/


La flessibilità di 
Secure Online Desktop
I servizi offerti oggi sono vari e 

strutturati. È stato mantenuto lo 

standard di sicurezza come valore 

aggiunto per il cliente.

La natura dei servizi è sempre basata 

sul Cloud Computing, ma comprende 

molto più che un semplice desktop 

virtuale.

Servizi: Applicazioni 
virtualizzate

Solo per citarne una: Cloud 
Conference, che permette di 

creare webinar, training, support 

online e vendite.

Servizi: Cloud server

Con il server virtuale di SOD hai un 
controllo flessibile, ridondanza dei 

server e quindi la certezza che il 

server sia raggiungibile.

Servizi: Archiviazione e 
hosting

Attraverso il servizio ownCloud
puoi collaborare su contenuti 

archiviati in modo sicuro, sia in 

locale che in remoto.

Servizi: infrastrutture 
complete

SuperCloud consente la creazione 
di una rete cloud VPS per ogni 

esigenza di elaborazione dati e 

distribuzione di software web.



Le nostre
certificazioni
Come pratica standard, adottiamo una politica di formazione continua per i 

nostri tecnici. Abbiamo, quindi, conseguito diverse certificazioni nel corso 

degli anni, e continuamente le aggiorniamo e ne aggiungiamo di nuove.

Il tutto per la sicurezza dei nostri clienti.

eCCPT Hack the Box

OSCP / OCSEPentester
Academy

CCSPeWPT

cy-300

CEH



Cloud Server

VPS Windows e Linux pronte in 
pochi minuti.

Web hosting

Installa e gestisci applicazioni 
web, commerciali e gratuite.

Conferenza Cloud

Sistema di video conferenza in 
cloud. Non richiede alcuna 

installazione.

CRM per call center

Il CRM già pronto in Cloud per il 
tuo Call Center. Disponibile per 

pc e dispositivi mobili.

Servizi offerti

I nostril servizi sono indirizzati alle aziende che vogliono 
assicurarsi soluzioni complete e altissima sicurezza 



ownCloud

Accedi ai tuoi file ovunque, 
quando vuoi Condividili e 

collabora con il tuoi colleghi.

Backup as a 
Service

Un modello del Cloud utilizzato 
per avere una copia off-site del 

proprio backup.

Log Management

Il servizio ad alte prestazione 
per la conservazioni dei Log.

Monitoraggio ICT

Monitora tutta la tua 
infrastruttura IT dalla tua 

console Cloud.

Servizi offerti

I nostril servizi sono indirizzati alle aziende che vogliono 
assicurarsi soluzioni complete e altissima sicurezza 



Next Gen SIEM

Un servizio completo per la 
sicurezza della tua azienda.

SOCaaS

Analisi e prevenzione delle 
minacce informatiche, 

reportistica e analisi tramite IA.

Ethical Phishing

Informa i tuoi dipendenti sui 
rischi del phishing con 

campagne di attacchi etici e 
formazione.

Penetraton test
Vulnerability
assesment

Fai attaccare la tua 
infrastruttura da hacker etici e 

lavora con loro per individuare 
le reali debolezze.

Servizi offerti

I nostril servizi sono indirizzati alle aziende che vogliono 
assicurarsi soluzioni complete e altissima sicurezza 



Il nostro 
sevizio di punta

cyber security al tuo servizio

SOC as a Service

SDL (Security Data Lake)

Raccolta e arricchimento dei 
dati contenuti nei log file.

SIEM (Security information 
and Event Manager)

I dati raccolti sono analizzati 
per individuare potenziali 

minacce.

UEBA (User and Entity 
Behavior Analytics)

Analisi dei comportamenti degli 
utenti contro gli attacchi di 

ingegneria sociale.

Uno dei molti servizi orientati a fornire la massima sicurezza 

in ambito informatico.



I nostri 
team

I professionisti di Secure Online Desktop

Negli anni abbiamo messo insieme una squadra di 

professionisti in continua formazione che ci permette di offrire 

servizi di eccellenza con un occhio di riguardo per sicurezza.

CIO

Piergiorgio Venuti

20
Tra dipendenti 
e collaboratori

Business Developer

Marcello Cesarini
Account Manager

Giuseppe Dente
Business Developer

Filippo Losi

Team operativi
Sales
Cloud Security
Cyber Security
Software Development

I leader di SOD



Le nostre 
sedi

Sede Operativa
Via Statuto 3
42121, Reggio Emilia
Tel: +39 0522 16 85 330
Fax: +39 0522 01 53 71

Oltre 44 datacenter nel mondo

Datacenter italiano
Via Caldera 21
20121, Milano
Tel: +39 0522 16 85 330
Fax: +39 0522 01 53 71

10 anni di cloud
• Datacenter Tier III (SLA 99,982%) direttamente collegato al MIX (Milan 

Internet Exchange)

• Certificazione ISO/IEC 27001:2013 per «Progettazione e fornitura servizi 
di housing e virtual data center.

• Certificazione 9001:2008 per «Erogazione servizi informatici»



Scegli la 
sicurezza per la 
tua azienda

Per ulteriori informazioni, i nostri contatti sono:
Via Statuto 3 c/o Impact Hub, 
42121 Reggio nell'Emilia (RE)
www.secure-od.com

Tel. +39 0522 1685330
Fax. +39 0522 015371
E-mail: info@secure-od.com
Pec: secure-od@pec.it

Dal 2011 ci occupiamo di 
tecnologia Cloud e di sicurezza, 
affidati a professionisti esperti!

mailto:htttps://secure.od.com/



