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Nasce nel 1984 come divisione di 
Datamatic S.p.a.

Datamatic Sistemi & Servizi

Datamatic Sistemi & Servizi
diviene a sua volta S.p.a.

Datamatic Sistemi & Servizi nasce nel 1984 
come divisione di Datamatic S.P.A. e diviene
a sua volta una S.P.A. nel 2004.

E’ un punto di riferimento per le Forze
dell’Ordine in Italia.

Chi Siamo
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Datamatic Sistemi & Servizi si
organizza in Business Units

2017
Datamatic Sistemi & Servizi firma
una serie di partnership strategiche
con I maggiori esperti di sicurezza
nazionali e internazionali

La Business Unit Cybercrime e Digital Forensics è composta 
da un Team d'elite di partner che comprende diversi Ethical
Hackers, esperti in ambito Information Security, normative ICT 
e tematiche di Compliance . 
Inoltre, individuiamo, selezioniamo, verifichiamo e portiamo in 
Italia soluzioni tecnologiche (prodotti, servizi) in forma 
esclusiva, 



Cosa Facciamo
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Informatica Forense

Cyber Threat
Intelligence

PT & VA

OSINT Realizziamo progetti,  
offriamo prodotti, 
servizi, formazione , 
supporto tecnico pre 
e post vendita.



Il Mercato
2017-2022
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• The digital forensics market size is expected to grow from USD 4.62 Billion in 
2017 to USD 9.68 Billion by 2022, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 
15.9%. 

• The demand for digital forensics is driven increasing instances of cyber-attacks 
on enterprise devices, massive use of Internet of Things (IoT) devices, and 
stringent regulations.

• The computer forensics segment is estimated to hold the largest market size in 
2017/2018

• The forensic data analysis tool is estimated to hold the largest market size in 
2017/2018

• The services segment is expected to grow at the highest CAGR during the 
forecast period.

• (source: Research and Markets )



HOT Trends
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• Ransomware
• The blockchain
• Cloud storage
• Anti-forensic tools
• VPNs
• Droni
• Artificial intelligence applied to computer forensics

• (source: Research and Markets )



Novità
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1. AD Quin-C Permette di accedere, processare e analizzare più velocemente I dati, 
grazie ad una interfaccia altamente personalizzabile, che garantisce
investigazioni più accurate, approfondite e veloci.

2. AD eDiscovery 6.5 aè una piattaforma software nata per aiutare le aziende a 
mitagare i rischi, assicurare la compliance e migliorare i tempi di risposta.

3. Magnet Axiom Cloud recupera prove dai servizi cloud aziendali più popolari, 
inclusi Office 365, Box e Dropbox

4. Magnet Atlas mette insieme la gestione delle prove, la gestione delle risorse e 
della forza lavoro, la gestione dell’etichettatura e dell’inoltro dei casi, e molto 
altro ancora



Novità
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5. Detego® Unified Forensics Platform è una vera e completa suite investigativa
per l’acquisizione, l’analisi e il reporting per qualunque tipo di digital asset, che
fa di facilità d’uso e velocità i suoi punti di forza.

6. Intella PRO è un prodotto pensato per quegli utenti che abbiano la necessità di 
processare, ricercare e filtrare dati e produrre le cosidette Electronically Stored 
Information (ESI) / evidence su grandi quantità di dati

7. Logicube Falcon Neo Un duplicatore forense in grado di raggiungere velocità
superiori a 60 GB/min, leggendo dati da 4 fonti e scrivendoli su 6 destinazioni, 
catturare traffico di rete, VOIP e attività internet

8. Cellebrite Analytics, un tool investigativo che permette a esaminatori,  
investigatori e ai pubblici ministeri di accedere e analizzare i dati, collaborando
in tempo reale su una piattaforma unificata che contiente tutti gli artefatti
forensi


