
 

FINIX Technology Solutions lancia la sua prima 

soluzione in ambito Cybersecurity 

 

Milano, 26 maggio 2020 – FINIX Technology Solutions, l’Hub di Innovazione con un 

portfolio di eccellenze tecnologiche per supportare la Digital Transformation delle 

Aziende Italiane, aggiunge un nuovo prodotto al suo portfolio: Morphisec, una soluzione 

tecnologica integrata per la Cybersecurity, che offre protezione endpoint avanzata grazie 

alla Moving Target Defense, in grado di contrastare malware, in-memory exploits, e 

attacchi zero days e fileless. 

La peculiarità di Morphisec è l’approccio attivo e completamente innovativo alla 

prevenzione delle minacce. La maggior parte delle soluzioni di antivirus presenti sul 

mercato infatti, si focalizzano su un processo che prevede prima il riconoscimento della 

minaccia e solo successivamente il blocco della stessa. Questo processo ha lo 

svantaggio di lasciare le reti aziendali esposte ad attacchi sconosciuti o che sfruttano 

software leciti nonché trusted. Morphisec al contrario, prima ancora di identificare il tipo 

di minaccia, le blocca attraverso la tecnologia brevettata “Moving Target Defence” che è 

in grado di trasformare lo spazio di memoria, il principale obiettivo degli attacchi evoluti. 

Questa tecnologia fa a meno dei meccanismi di killchain o sandboxing e supera l’analisi 

euristica prevenendo le minacce informatiche istantaneamente e incondizionatamente.     

Nell’attuale situazione del mercato del lavoro, in cui la principale risposta all’emergenza 

sanitaria ha portato una spinta allo smartworking, al remote working e all’home office, è 

diventato di vitale importanza la tutela della sicurezza delle infrastrutture, dei processi e 

dell’accesso ai dati. Se consideriamo che i soli attacchi ransomware sono infatti 

aumentati a marzo 2020 del 148% rispetto al mese precedente, risulta evidente che 

offrire ai propri dipendenti la possibilità di accedere alle reti aziendali attraverso i propri 

dispositivi rappresenta una sfida di sicurezza informatica senza precedenti. 

“Siamo estremamente orgogliosi di poter mettere a disposizione del mercato italiano e 

ovviamente dei nostri partner di canale un prodotto così innovativo dal punto di vista 

della sicurezza – ha dichiarato Danilo Rivalta, CEO di FINIX – Quello che celebriamo oggi 

è il primo passo concreto per ampliare il nostro portfolio di soluzioni di cybersecurity per 

la trasformazione digitale per le aziende.” 

“Morphisec porta all’interno della cybersecurity un concetto di sicurezza innovativo 

puntando sulla prevenzione contro gli attacchi più evoluti, inclusi gli APTs, zero day e 

ransomware. - afferma Ronen Yehoshua, CEO di Morphisec - La soluzione si implementa 



 

facilmente nell'infrastruttura di sicurezza esistente di un'azienda per formare uno stack 

di prevenzione semplice e altamente efficace, assolutamente disruptive per l'attuale 

modello di sicurezza informatica.” 

Morphisec è distribuito in Italia in esclusiva da FINIX Technology Solution S.p.A. 

FINIX Technology Solutions è una società italiana che combina competenze di business e innovazione 

tecnologica per supportare le aziende a sviluppare i propri processi di trasformazione digitale. FINIX propone 

sul mercato una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi. Finix è Distributore Esclusivo per l’Italia di 

Fujitsu, la principale società giapponese di ICT – in ambito client computing device, server e storage. 
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