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Il futuro è in internet
L’Internet of Things (IoT) o Internet delle Cose, è un trend 
in forte espansione che le aziende produttrici non 
possono permettersi di ignorare. 108 miliardi di dispositivi, 
da quelli indossabili ai sistemi intelligenti per la casa 
passando per tutte le tipologie di veicolo, entro il 2025 
saranno in collegamento tra di loro, questa è la 
previsione! 

La quantità di domanda è forte e iI consumatore è 
disposto a pagare per la praticità di tali dispositivi e la 
relativa connettività, capaci di migliorare la produttività del 
lavoro e i nostri stili di vita.

Il CoViD ha costretto ognuno a inventare un nuovo modo di 
interagire. Con la limitazione dei rapporti diretti tra le persone la 
possibilità di comunicare online ha saziato le esigenze di un 
mercato fortemente provato. Ogni parametro nel web è 
cresciuto così come la criminalità che ha sviluppato nuove e 
ancor più proficue attività. Oggi nessuno è al sicuro! Non è al 
sicuro l'azienda così come non lo è il privato cittadino: Ecco 
perchè è fondamentale ricorrere a misure di sicurezza efficienti.
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La nostra Azienda
Lauretti&Lauretti Business Solution nasce nel 2019 
dall'idea dei fratelli Claudio e Simone Lauretti insieme ad 
un gruppo di Professionisti che vantano fino ai 15 anni di 
esperienza nella consulenza aziendale.

La forte integrazione tra le strutture operative dell'azienda 
e l'esistenza di competenze verticali tecniche elevate 
interagiscono in un network di partner di eccellenza, 
assicurando qualità, alta efficienza e riduzione 
sistematica dei rischi, attestando la Lauretti&Lauretti
Business Solution una realtà con forte contenuto 
qualitativo.

Dopo anni di lavoro nella distribuzione di servizi 
tecnologici sul Mercato IT, Telecomunicazioni e Cyber 
Security è nata l'esigenza di dar vita ad un'azienda leader 
che orienta la propria mission esclusivamente 
all'interesse del Cliente finale.
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Crescita degli 

attacchi informatici
Attachiinformatici dal 2017 al 2020

• Dal 2017 al2020 troviamounacrescitaesponenzialedegli  
attacchiinformatici.

• Nel 2017 sono statimessi asegnopiù di 20.000attacchi  
informatici.

• Nel 2018 un aumentodel15% rispettoal2018 perun  
complessivo di 23.000 attacchi informatici.

• Nel 2019 un ulterioreaumentorispettoal2019 del18% perun
complessivodi27.150attacchi informatici.

• Nel 2020 si è toccato un picco massimo 32.500 attacchi informatici, 
con un aumento  del 20% il più alto dei 4 anni.

• Questidatidevono farrifletteresu quantosia importante ogni 
anno che passa essere più protetto a livello informatico 
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Il nostro protocollo

di Cyber Security

• Garantisce uno standard di sviluppo IT sicuro e impenetrabile. 

• Identifica le criticità e le possibili minacce, dando l’opportunità di 
creare un prodotto cucito su misura che diventi deterrente per 
qualsiasi attacco informatico. 

• Applicabile a siti web, comunicazioni aziendali interne, video 
comunicazioni, meeting aziendali e qualsiasi altra possibile 
esigenza che rientri nelle applicazioni IT.



I nostri servizi

• Offriamo soluzioni di business a 360 gradi, con servizi in vari 
settori ma incentrate in IT e Cyber Security.

• Forniture di servizi d’eccellenza in partnership con figure di 
livello internazionale. 

• Team IT e Cyber Security altamente skillato e performante 
con figure di livello internazionale.

• Strutturazione dei servizi IT attraverso un protocollo di Cyber 
Security innovativo, progettato dalla nostra azienda capace 
di fornire una sicurezza del 99% da qualsiasi attacco 
informatico.

• Creazione siti web/e-commerce in HTML5/CSS/PHP.

• GDPR e Policy Privacy.
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I nostri servizi

• Consulenza informatica/commerciale/amministrativa.

• Stress test - Penetration test.

• Sviluppo di gestionali e software aziendali.

• Applicazioni mobile (Android/IOS).

• Marketing e Comunicazione aziendale.

• Branding solutions.

• CTP informatiche.

• Internazionalizzazione aziendale.

• Assistenza cablature IT.

• Diritto all’oblio.
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