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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 
Partnership tra Corvallis -Tinexta Cyber e ITsMine:  

un nuovo approccio per la protezione dei dati sensibili delle imprese   
 

 
Padova, 13 aprile 2022 – Corvallis, società di Tinexta Cyber (Tinexta Group) il polo italiano della 
cybersecurity, e ITsMine, specializzata nello sviluppo di soluzioni di Next Generation Data Loss 
Prevention (DLP), annunciano di aver siglato una partnership per offrire alle grandi aziende italiane 
soluzioni all’avanguardia di protezione dei dati sensibili. 
 
L’aumento della condivisione delle informazioni on-premise, sui dispositivi personali e nel cloud, la 
crescente mobilità dei dipendenti, nonché le sanzioni previste per il mancato rispetto di rigide 
normative GDPR, impongono alle organizzazioni di utilizzare strumenti DLP per proteggere se stesse e 
i propri stakeholder dal rischio di furto o divulgazione accidentale di informazioni sensibili. 
 
Ma non basta: in questo scenario, il nuovo “perimetro” da proteggere non è più l’azienda ma l’utente. 
L’intesa tra Corvallis e ITsMine ha, pertanto, l’obiettivo di offrire al mercato un approccio radicalmente 
nuovo, che consenta di superare l’incapacità delle soluzioni classiche di Data Loss Prevention di 
rispondere a questa evoluzione. 
 
Grazie all’accordo tra due aziende, infatti, le imprese clienti attuali e potenziali di Corvallis - system 
integrator con consolidata esperienza nei sistemi core delle grandi aziende italiane - potranno da ora 
beneficiare della piattaforma Agentless BeyondDLP di ITsMine. 
 
ITsMine permette di superare molti degli ostacoli tipici delle soluzioni tradizionali: è facile e veloce da 
implementare, si auto-aggiorna grazie alla sua tecnologia basata su intelligenza artificiale e non 
rallenta i processi di business in quanto lascia ampia libertà d'azione agli utenti. Inoltre, garantisce un 
monitoraggio continuo dello stato di sicurezza tramite dashboard interattive e consente di recuperare 
informazioni forensi anche dopo l’esfiltrazione dei dati oltre i confini aziendali. 
 
“Da sempre siamo impegnati a offrire ai nostri clienti le soluzioni più innovative. Per questo abbiamo 
scelto la piattaforma di ITsMine, che adotta un approccio totalmente nuovo rispetto ai classici prodotti 
della categoria DLP” dichiara Giorgio Pianesani, Direttore Commerciale del BU Cyber di Corvallis – 
Tinexta Cyber. “La piattaforma, peraltro, alimenta un circolo virtuoso: l’invio di avvisi personalizzati 
agli utenti, quando stanno per compiere inavvertitamente un’azione potenzialmente rischiosa, 
contribuisce infatti ad aumentare la loro consapevolezza sui fondamentali aspetti di data security 
aziendale.” 
 
 “Corvallis è un Partner con una lunga storia di successi nel mercato IT nazionale, con il quale daremo 
l’opportunità alle organizzazioni italiane di proteggersi in modo proattivo dalle minacce interne ed 
esterne” afferma Kfir Kimhi, CEO di ITsMine. “Ma la loro importante clientela non è l’unico motivo per 
cui abbiamo scelto Corvallis come nostro partner: abbiamo subito capito che ci poteva anche 
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supportare nel migliorare ulteriormente la nostra tecnologia. Con il loro team tecnico esperto, e grazie 
all’ampia esperienza come system integrator presso aziende complesse, Corvallis ci fornisce 
importante feedback su problematiche, scenari reali e desiderata dei clienti. Infatti, tra i team tecnici 
delle due aziende è già iniziata una fruttuosa collaborazione.” 
 
Per maggiori informazioni sulla soluzione Agentless BeyondDLP ITsMine: 
 https://corvallis.it/offerta/cybersecurity/itsmine/ 
 
  
Tinexta Cyber S.p.A. 
 

Tinexta Cyber Tinexta Group, è il polo italiano della cybersecurity con forti competenze verticali e soluzioni 
custom proprietarie per la mitigazione e la governance dei rischi legati alla sicurezza digitale. Con servizi basati 
in Italia e nel rispetto della compliance EU in ambito di data residency, data protection e GDPR, la società assiste 
i clienti con attività specializzate di assessment e advisory e si occupa del design, development ed integration 
delle soluzioni, curandone anche il monitoring e management.  
L’azienda agisce con e attraverso le società controllate Corvallis, Swascan e Yoroi. In particolare, Corvallis ha 
una lunga esperienza come fornitore di soluzioni ad alto valore e su misura per i grandi progetti di aziende 
finanziarie e non solo; Swascan, innovativa startup italiana nonché ideatrice e titolare della piattaforma Cloud 
Security Testing, è un punto di riferimento per le PMI in tema di sicurezza informatica e di compliance 
normativa; Yoroi fornisce sistemi integrati adattivi e dinamici di difesa cibernetica a chi desidera prevenire i 
rischi o ridurre i danni da possibili attacchi informatici.  Con 900 dipendenti, Tinexta Cyber opera dalla sede di 
Roma e da 22 uffici in Italia.  
 
Corvallis S.r.l. 
Corvallis è uno dei leader italiani del settore Information Technology, con un’offerta specifica rivolta al mondo 
bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi e alle pubbliche amministrazioni. Oltre 30 anni di 
esperienza e una profonda conoscenza dei processi produttivi di riferimento hanno permesso il consolidamento 
di un modello di business focalizzato sulla condivisione di strategie ed opportunità dei Clienti, che si arricchisce 
del patrimonio consolidato di competenze e pone una costante attenzione all’evoluzione tecnologica con 
l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni altamente innovative, supportando la digitalizzazione e con lo scopo 
di aumentare la compliance e la sicurezza con cui i propri clienti svolgono le proprie attività. Con le sue soluzioni, 
Corvallis è diventata parte integrante di Tinexta Cyber, primo Polo Italiano della Cyber Security e parte del 
Gruppo Tinexta, ampliando la sua offerta grazie ai servizi di Advisory, Implementation Services e Managed 
Security Services.  

 
ITsMine 
ITsMine è stata fondata nel 2017 da un gruppo di esperti con l’obiettivo di offrire un approccio nuovo, unico e 
proattivo al Data Loss Prevention (DLP). 
La sua piattaforma Agentless BeyondDLP non richiede policy né endpoint-agents permanenti, e garantisce 
protezione da minacce interne ed esterne all’organizzazione. Per farlo, utilizza una soluzione completamente 
automatizzata, con falsi positivi trascurabili, che non influisce sul lavoro e la produttività dei dipendenti. ITsMine 
è costantemente supportata da un team di architetti della sicurezza informatica, hacker esperti, leader del 
settore e sviluppatori software esperti delle migliori unità di sicurezza informatica IDF. 
 
 
 
 

https://corvallis.it/offerta/cybersecurity/itsmine/
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Per maggiori informazioni: 
 
 

Tinexta Cyber 
Media Advisor 
BMP Comunicazione per Tinexta Cyber 
team.tinextacyber@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +393207008732 - Michela Mantegazza +393281225838 – Francesco Petrella +393452731667 
https://tinextacyber.com/ 

Corvallis 
Ufficio Comunicazione & Marketing Corvallis Srl 
marketing@corvallis.it 
laura.artesio@corvallis.it 

ITsMine 
Stefano Volpi – Vice President of Sales, Europe 
info@itsmine.io 
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