CYBER SECURITY

EXE Srl
dispone di un dipartimento
di avanguardia tecnologica
completamente dedicato,
in personale e strumentazioni,
alla Cyber Security.

La sicurezza informatica rappresenta, oramai da tempo, un’attività nevralgica, di primo livello; un’esigenza di protezione di criticità
fondamentali che interessano la vita lavorativa e funzionale sia di
aziende che di privati.
Chiunque utilizzi uno strumento informatico dotato di indirizzo IP si
espone a vari rischi a causa della vulnerabilità del sistema.
Nessuno ne può essere immune e tutti hanno la necessità di proteggere la propria privacy, il proprio lavoro e le proprie dotazioni da
minacce che evolvono e crescono di pari passo con la tecnologia e
le sue relative applicazioni.
La Cyber Security consiste nell’insieme di attività, procedure, adozione di sistemi, software e protezioni fisiche, adeguate e necessarie per difendere computer, server, dispositivi mobili, sistemi elettronici, reti e dati dagli attacchi dannosi. È anche conosciuta come
sicurezza informatica o sicurezza delle informazioni elettroniche.

L’attività di prevenzione
e sicurezza viene estesa
a diversi ambiti

RETI NET
consiste nella difesa delle reti informatiche dalle azioni di
malintenzionati, sia che si tratti di attacchi indirizzati, di malware
generici o di attività di danneggiamento ritagliate sul sistema
vittima.
APPLICAZIONI
proteggere software e dispositivi. Un’applicazione compromessa
può consentire l’accesso ai dati. Una sicurezza efficace inizia dalla
progettazione, concepita per non concedere spazi alle intrusioni.
INFORMAZIONI
proteggere l’integrità e la privacy dei dati, in archivio e file/base
temporanei.
OPERAZIONALE
Sicurezza dei processi e decisioni per la gestione dei dati, dalle
autorizzazioni utilizzate dagli utenti per accedere a una rete, alle
regole che ne determinano memorizzazione e condivisione dei
dati.
Disaster recovery e Gestione della crisi: strategie con le quali
l’azienda risponde a un incidente e a qualsiasi altro evento che
provochi una perdita in termini di operazioni o dati. Si evidenziano
le procedure da utilizzare per ripristinare le operazioni e le
informazioni dell’azienda, la gestione della crisi è il piano adottato
dall’azienda nel tentativo di operare senza determinate risorse
fino al loro ripristino.
FORMAZIONE
l‘elemento umano è l’attore principale della Cyber Security.
Chiunque non rispetti le procedure di sicurezza rischia di consentire, anche accidentalmente, l’accesso ai sistemi, reti, data base di
virus o altra tipologia di minaccia.
È quindi essenziale, attraverso la formazione, tasmettere il know
how (adeguato al livello e all’esigenza dell’utente), istruire circa
misure di protezione e sicurezza, fisiche e logiche; proporre
comportamenti virtuosi, dare strumenti di conoscenza idonei
a individuazione e reazione nei confronti di minaccia informatica
quando individuata.

SERVIZI EROGABILI

EXE Srl, attraverso il dipartimento di Cyber Security, offre servizi,
soluzioni e prodotti in questo ambito, volti alla protezione di ogni
tipologia di utenti, dalla grande azienda complessa, al singolo
professionista.
Il Dipartimento Cyber opera ponendo in essere procedure supportate
da tecnologie e software di assoluta avanguardia, per individuare
i rischi e sostenere le infrastrutture aziendali, neutralizzando le minacce e guidando il processo di successiva normalizzazione dell’azienda.
Impostiamo, con i nostri esperti, l’analisi preventiva del possibile
scenario delle vulnerabilità, evidenziando gli aggiornamenti nelle
scelte di sicurezza aziendale.
Proponiamo soluzioni ad hoc per i nostri clienti anche attraverso
partnership con i nostri referenti, leaders in ambito sviluppo dei
sistemi di sicurezza, con collaborazioni di particolare spessore e
condivisione con aziende specializzate israeliane e nordamericane.

Penetration Test: Processo operativo di analisi o valutazione della
sicurezza di un sistema informatico o di una rete che si cerca
di violare a scopo di prevenzione.
Vulnerability Assessment: é l’applicativo di valutazione della vulnerabilità: identificazione, quantificazione e definizione delle dimensioni delle vulnerabilità in un sistema.
Information Gathering & Open Source Intelligence: l’OSINT (in italiano: “Intelligence delle fonti libere”), è l’attività di raccolta d’informazioni mediante la consultazione di fonti di pubblico accesso.
Scanning & Enumeration: gli enumeratori di rete o scanner sono dei
programmi informatici utilizzati per recuperare nomi utente e informazioni su gruppi, condivisioni e servizi di computer in rete.
Exploitation & Post Exploitation Test: Identificazione delle macchine vulnerabili all’interno dell’ambiente di lavoro con procedura per
mantenere intatta l’infrastruttura Web.
Web Application Exploit Test:
Applicazione Web attiva attraverso il front-end Web al fine di
identificare le potenziali vulnerabilità della sicurezza nell’applicazione Web e i punti deboli dell’architettura.
Mobile Exploitation Test: Applicazione concepita al fine di identificare le potenziali criticità.
Advanced Exploit Development: strumenti aggiornati per le verifiche necessarie nei rispettivi ambienti oggetto di test.
Defense Security: analisi e studio delle minacce.

Secure System Administration: pratiche e procedure per la gestione
della prevenzione.
Software Development Lifecycle: ciclo di vita dello sviluppo dei
sistemi con pianificazione, creazione, collaudo e distribuzione di un
prodotto SW.
Network & Services Contiuous Monitoring: sorveglianza delle attività di connessione.
Network & Security Assessment: tecnologie oltre gli endpoint tradizionali con l’apprendimento automatico e analisi comportamentale
per l’identificazione di potenziali minacce nuove o complesse.
Incident Handling: gestione delle attività coordinata per identificare, analizzare e correggere i pericoli e per prevenire un ripetersi
futuro degli stessi.
Forensic: analisi di ricerca del dato su dispositivi fissi e mobili con
relazione CTP.
Threat Intelligence: ricerca delle potenziali criticità mirate verso
il cliente e diffuse per il settore di appartenenza.
Special Operations: condotte di sicurezza anche ai sensi del 134
TULPS.
Counter Intelligence: verifiche di contro spionaggio industriale.
Dark Web exploration and targeting: individuazione e ricerca di
attività nemiche del cliente nella galassia del Dark Web.

Gli specialisti del Dipartimento (Security Analysts, Incident
Handlers, Malware Specialists, Security Testers e VA/Penetration
Testers) adottano procedure aggiornate per una erogazione di
servizio efficace e dimensionata.
I team operativi scelti da EXE dispongono delle certificazioni di
competenza necessaria ad assicurare un lavoro di alta qualità quali:
>
>
>
>
>
>
>

Offensive Security Certified Professional (OSCP)
Certified Offensive Security OSCE
GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
GIAC Mobile Device Security Analyst GMOB
GIAD Certified Penetration Tester (GPEN)
GIAD Web Application Penetration Tester (GWAPT)
Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester GXPN

Il tema delle informazioni sugli incidenti è uno degli ambiti su
cui le norme si stanno muovendo in modo coerente. La mancata
notifica è sanzionabile di per sé se l’organizzazione è a conoscenza dell’incidente. Viceversa, se l’autorità di controllo viene a conoscenza dell’incidente da altri soggetti, e l’organizzazione non ne era
a conoscenza, ciò semplicemente dimostra che le misure di sicurezza e l’attività di monitoraggio non erano adeguate.
Per le aziende ciò rappresenta una forte spinta a migliorare la
gestione della propria sicurezza, come anche a rilevare e gestire
efficacemente gli incidenti.
Più in sintesi, e sottolineando il nocciolo delle responsabilità,
è appena il caso di ricordare che la mancata protezione dei dati,
qualora non siano state poste in essere tutte le precauzioni disponibili, individua nei Dirigenti di prima fascia responsabilità soggettive
e potenziali risvolti di carattere penale. Ciò sta generando l’esigenza
di considerare la Cyber Security come un investimento indispensabile, nel budget da approvare, un argomento di assoluto rilievo che
richiede dedicate e importanti risorse.

Le competenze dei tecnici del Dipartimento consentono di operare
suproblematiche complesse, con procedure consolidate e attingendo
a ogni tipo di tecnologia.
Vi è la capacità di verificare lo stato di sicurezza di un target,
analizzare i possibili scenari d’attacco, il livello di penetrabilità, le vulnerabilità dei sistemi di accesso logici e fisici e quanto altro di pertinenza.
Le verifiche possono essere effettuate in loco e in remoto, anche
attraverso la simulazione con creazione di profili fake.
Vengono testati gli accessi, alla struttura, ai collegamenti Wi-Fi, alle
connessioni cavo a stampanti), sfruttando tecnologie ed exploit
adatti . alla fine del processo le vulnerabilità emerse vengono descritte nel realtivo report del servizio erogato.

MINACCE E CONTROMISURE
Le minacce informatiche evolvono e, come diretta conseguenza, il
numero delle violazioni aumenta. Nel 2019 7,9 miliardi di dati sono
stati toccati da vulnerabilità, con un incremento dell’ 80% rispetto
all’anno precedente. Il crimine e le vulnerabilità informatiche possono colpire, e hanno colpito, le più diversificate tipologie di utenti
e di attività. Alcuni settori sono più interessanti, rispetto ad altri,
per i cybercriminali; ad esempio, gli ambiti che raccolgono dati
medici e finanziari. Come evidenziato, tutte le aziende, tutti gli
utenti connessi in rete possono essere colpiti da violazioni dei dati,
spionaggio aziendale o attacchi ai propri clienti.
Purtroppo, al momento, la contromisura ancora insegue la minaccia. Vi sono nicchie di eccellenza, non ancora in Italia purtroppo,
che lentamente ma con efficacia stanno riducendo questa distanza. Con una di queste nicchie di eccellenza, un complesso di
aziende israeliane estremamente selettive nelle concessioni di partnership, EXE Dipartimento Cyber è riuscita a stabilire una coesa
e forte collaborazione, condividendone risorse, upgrade e innovazioni.
Anche grazie a questa collaborazione il Dipartimento Cyber di
EXE ha la piena capacità di misurarsi con le numerose minacce
del mondo cyber crime, individuabili principalmente in malware,
“malicious software”, Virus, Trojan, Spyware e Phishing.
EXE Srl ha, nella sua struttura, anche una Divisione “informatica
e sviluppo software“, che si occupa di progetti e di assistenze in
ambito informatico. Le attività della Divisione sono organizzate e
modulate in base alle richieste raccolte, adeguando certificazioni
e team di lavoro, situazione per situazione.

Un punto da evidenziare della proposta di EXE Dipartimento
Cyber è la caratterizzazione derivante dal forte legame con
la Technical intelligence (TECHINT) nazionale e internazionale, TECHINT che costituisce la formazione di base dei Quadri
e che rappresenta base culturale e professionale indispensabile per la comprensione delle dinamiche complesse della
sicurezza informatica.
Anche gli aspetti di attenzione alle problematiche legali e alle
normative vigenti, sia in chiave passiva che attiva, per le eventuali tutele in sede legale, completano l’offerta ed enfatizzano
la disponibilità dello staff, ulteriore competenza che guadagna
e consolida la fiducia della clientela.
Un servizio sempre attivo di reperibilità, ascolto e immediato contatto, è l’ulteriore prestazione a disposizione, capace di
garantire assistenza e aderenza di intervento, quando necessario. La copertura 134 TULPS mette a disposizione personale qualificato del Dipartimento, in grado di concludere qualsiasi tipo di verifica tecnica e organica. Anche sul piano della
formazione a distanza EXE Dipartimento Cyber è attiva con
erogazioni del servizio, in tutte le sue fasi e per diversificati
livelli, fino al rilascio di Certificazioni anche a livello Master di
2° livello, attraverso le partnership in atto con le Università
Uni e-Campus e Link Campus, e con le capacità formative del
Gruppo SEAC S.p.A.
FORMAZIONE
EXE Dipartimento Cyber è attiva nel settore della formazione
a distanza con erogazioni del servizio in tutte le fasi di studio
e per diversificati livelli, fino al rilascio di Certificazioni anche a
livello Master di 2° livello, attraverso le partnership in atto con
le Università.
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