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1 Pronto Intervento Digitale

1.1 Consulenza Cyber

Il Pronto Intervento Cyber permette al cliente di ricevere supporto immediato in occasione di una violazione di 
sicurezza cibernetica.

Il servizio viene erogato da risorse con competenze e know-how specifici in ambito di gestione di incidenti di 
sicurezza e con esperienza nell’ambito di Incident Response anche su realtà complesse. 

Per supportare e garantire una corretta e pronta risposta nel caso di incidenti e/o attacchi ostili, viene adottato un 
processo conforme con lo standard ISO/IEC 27035, consolidato e arricchito dalle pluriennali esperienze in ambito 
CERT. 

Il Pronto Intervento Cyber permette, inoltre, laddove richiesto, di supportare, ed eventualmente coordinare, le 
attività necessarie al ripristino del corretto funzionamento dei servizi impattati dall’incidente.  

Pronto Intervento Cyber – Obiettivi:

]  Individuare rapidamente una violazione e 
identificare le strategie di risposta più adatte; 

]  Minimizzare sensibilmente i tempi di risposta e i 
danni provocati; 

]  Raccogliere le informazioni necessarie a 
supportare eventuali azioni legali; 

]  Proteggere la reputazione e gli asset del cliente; 

]  Valutare le implicazioni delle best practice di 
settore e delle normative vigenti (Privacy, ecc.); 

]  Analizzare l’incidente accaduto individuando gli 
errori, le debolezze e le strategie adottate per la 
gestione, migliorando la risposta agli incidenti 
futuri.

Pronto Intervento Cyber – Incidenti presi in carico:

 * PERSISTENZA

 * AUMENTO DEI PRIVILEGI

 * ELUSIONE DELLA DIFESA

 * ACCESSO ALLE CREDENZIALI

 * DISCOVERY

 * MOVIMENTO LATERALE

 * ESECUZIONE

 * COLLECTION

 * ESFILTRAZIONE

 * COMMAND & CONTROL

 * DENIAL OF SERVICE (DOS)
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1.2   Consulenza Legale

Il Pronto Intervento Legale permette al cliente di ricevere supporto legale immediato in occasione di una violazione 
di sicurezza.

Il servizio viene erogato da risorse esperte con competenze e know-how specifici in ambito di gestione legale degli 
incidenti di sicurezza.

Il servizio verrà attivato in seguito ad una violazione di sicurezza che rientri nelle seguenti categorie:

]  una violazione di riservatezza (confidentiality 
breach), ovvero quando si verifica una 
divulgazione o un accesso a dati personali non 
autorizzato o accidentale;

]  una violazione di disponibilità (availability 
breach), ovvero quando si verifica perdita, 
inaccessibilità, o distruzione, accidentale o non 
autorizzata, di dati personali.

]  una violazione di integrità delle informazioni 
(integrity breach), ovvero quando si verifica 
un’alterazione di dati personali non autorizzata 
o accidentale. Questo particolare tipo di 
violazione riguarda anche casi indisponibilità 
temporanea.

Entro 36h dal primo contatto, gli esperti legali valuteranno la portata del data breach in termini di impatto rispetto 
ai dati personali ed ai diritti e alle libertà degli interessati; stabiliranno se ci sia stata o meno una violazione dei dati 
personali.
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2 Cyber Assessment

Una corretta gestione della sicurezza si basa principalmente su un’adeguata conoscenza dell’attuale livello di 
protezione dei propri sistemi.

Partendo da questo presupposto, un programma di sicurezza e audit deve comprendere l’attività combinata di 
Vulnerability Assessment (VA) e Penetration Testing (PT) che aiutano a comprendere il reale livello di sicurezza dei 
propri processi aziendali.

2.1 Vulnerability Assessment

Il Vulnerability Assessment (VA) consente di ottenere un elenco delle vulnerabilità più immediatamente identificabili 
per poi mitigarle assegnando loro priorità e strutturando interventi correttivi.

L’attività di VA, infatti, si pone l’obiettivo di effettuare una valutazione dinamica del livello di sicurezza dei dispositivi 
connessi alla rete interna o esterna e dei servizi e delle applicazioni web esposti al mondo esterno, in modo da 
individuare eventuali vulnerabilità legate a potenziali configurazioni errate della sicurezza, mancanza di livelli di 
protezione attiva, software obsoleto, dispositivi non autorizzati all’interno della rete, ecc. che possono esporre il 
sistema informativo aziendale a rischi di violazione.

Obiettivo principale di VA consiste nella verifica degli standard di sicurezza ed efficienza degli asset individuati, per 
intercettare eventuali criticità, e proporre le conseguenti misure correttive volte a garantire l’implementazione delle 
migliori caratteristiche di sicurezza e affidabilità del sistema in uso.

I Vulnerability Assessment, quindi, sono una vera e propria analisi di tutti gli asset IT aziendali, essenziali per identificare 
e classificare rischi e vulnerabilità. La mappatura dell’intera infrastruttura informatica consente di evidenziare 
potenziali criticità per poi implementare le necessarie misure di prevenzione e protezione del sistema informatico. 
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2.2 Penetration Testing

Il servizio di Cyber Assessment prevede una verifica dinamica della sicurezza dei sistemi del Cliente allo scopo 
di identificare eventuali vulnerabilità, configurazioni di sicurezza errate, carenze sui livelli di protezione attivi che 
espongano il contesto ad attacchi esterni. La metodologia adottata fa riferimento alla standard internazionale per 
l’esecuzione dei test di sicurezza sviluppata dall’ISECOM e alle linee guida per le attività di assessment applicativo 
definite dall’OWASP.

Sulla base dell’esperienza accumulata, i principi ISECOM sono stati raggruppati e riorganizzati su un processo 
collaudato che prevede anche alcuni concetti innovativi sia sulla classificazione delle vulnerabilità, sia sulla 
rappresentazione delle problematiche e degli ambiti di intervento come verrà descritto nei successivi paragrafi. 

Lo scopo di un Security Assessment, quindi, è quello di raccogliere l’insieme di informazioni che possono dare luogo 
alla interruzione di un servizio o alla intrusione nei sistemi del Cliente, lavorando con una metodologia mutuata da 
quella usata comunemente dagli hacker attraverso test specifici (di tipo intrusivo e non). 

Il servizio prevede un’attività di analisi e di identificazione delle vulnerabilità di sicurezza strutturato in più fasi, 
utilizzando non solo una logica operativa basata sull’utilizzo di tool automatici, ma anche tramite operazioni di 
verifica e di attacco razionalizzate da componenti di un team altamente specializzato con competenze specifiche.

Il team ha adottato una metodologia personalizzata basata su un sotto insieme di test basati su porzioni della 
metodologia OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), integrati con un processo di validazione 
orientato agli aspetti di business per garantire l’esecuzione di un’appropriata valutazione di ciascuna criticità e 
modulando il metodo in relazione alla specifica tecnologia presa in esame ed alle esigenze specifiche del Cliente.
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3 Cyber Awareness

3.1 Cyber Education

L’obiettivo dell’intervento formativo è sensibilizzare i partecipanti in relazione ai rischi connessi alla Cybersecurity, 
con focus specifici sui diversi domini di sicurezza.

Il programma di formazione di Cyber Security Awareness, erogato in lingua italiana, si configura come “Learning 
Path” di 3 ore e 45 minuti e riguarderà i principali attacchi che interessano le aziende, riconoscere i rischi legati alla 
navigazione online e le pratiche migliori per muoverti sul web in sicurezza.

Di seguito si riportano alcune strategie formative che saranno adottate per la fruizione dei 
Learning Path/Webinar:

]  Webinar con accesso illimitato;

]  Verifica del livello di ingresso dei partecipanti 
attraverso un questionario di ingresso, effettuato 
attraverso domande a risposta chiusa, in 
modalità autovalutazione.

]  Combinazione dell’approccio frontale per 
il passaggio dei contenuti dell’intervento 
formativo e di modalità interattiva;

]  Coinvolgimento dei fruitori del webinar 
utilizzando contenuti multimediali (video, 
immagini, glossari, articoli di settore) riguardanti 
esempi tratti da casi reali di attacchi Cyber in 
contesti aziendali;

]  Verifica dell’apprendimento attraverso la 
predisposizione di domande a risposta chiusa al 
termine del Webinar;

]  Rilascio di una certificazione, a completamento 
del corso;

]  Nel corso del Webinar verrà dato spazio a dubbi 
e domande in relazione ai temi trattati durante 
il corso.

La piattaforma di training sarà messa a disposizione dal cliente e verrà fornito tutto il supporto necessario per 
l’integrazione delle registrazioni dei Webinar sulla piattaforma aziendale di formazione già esistente.
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3.2 Campagne Phishing

Considerando che i maggiori pericoli per la sicurezza delle organizzazioni risiedono nelle caselle e-mail di dipendenti 
e collaboratori, il servizio di simulazione di attacchi di Phishing prevede l’esecuzione di scenari reali atti a mettere 
alla prova e sensibilizzare gli utenti dell’azienda. 

Le simulazioni di attacchi di Phishing sono personalizzate sulla base delle caratteristiche peculiari dell’organizzazione 
target, e sfruttano il know-how e l’esperienza del team in materia di red team, blue team, social engineering, tecniche 
e tattiche di attacchi cyber all’avanguardia.

Al termine di ogni campagna d’attacco viene prodotto un report con informazioni dettagliate prettamente orientato 
al risultato, utile sia in termini di misurazione del rischio che di riduzione del medesimo.  

Il servizio si propone come l’ideale integrazione a programmi formativi di awareness con il fine ultimo di aumentare 
la reattività dell’individuo, che è sempre più frequentemente esposto e vittima di questa tipologia di attacchi.

Fasi di Sviluppo di una Campagna di Phishing:

 * Fase 1 – Proposta di campagna di Phishing

 * Fase 2 – Accettazione e identificazione Target

 * Fase 3 – Esecuzione della campagna di Phishing

 * Fase 4 – Reportistica
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