
Cos'è un penetration test e
perché la mia azienda ne
avrebbe bisogno?

Il penetration test è un processo sistematico di ricerca delle
vulnerabilità presenti nelle tue applicazioni e reti. È essenzialmente
una forma di pirateria informatica controllata, con cui gli "hacker"
operano a tuo favore per trovare i tipi di debolezze sfruttate dai
criminali.

Incidenti per settore 

Scegli il test di cui hai bisogno

Penetration test delle applicazioni web

Test phishing simulato

Penetration test della rete

Rintraccia i problemi di
sicurezza all’interno della
tua infrastruttura di rete. È
probabile che il penetration
test della rete preveda la
scansione della tua rete
cablata e di quella wireless.

Rileva i problemi di sicurezza
all'interno di un sito o di
un'applicazione web che
potrebbero essere sfruttati da
un hacker, causando danni
irreparabili o il furto dei dati.

Fornisce una valutazione
indipendente sulla
suscettibilità del personale
agli attacchi di phishing e
esamina le tue campagne di
sensibilizzazione sulla
sicurezza.

Quindi, cosa
faccio?

Valuta i driver per un penetration test  
Stabilisci i tuoi obiettivi sulla base di una valutazione dei criteri
rilevanti, come l'impatto di incidenti gravi, l'aumento del livello della
minaccia, o di cambiamenti sgnificativi al tuo business o ai tuoi
processi IT. 

#1

Identifica l'ambiente da testare 
Il tuo programma di penetration testing dovrebbe identificare gli
ambienti che devono essere testati. #2

Stabilisci i tuoi requisiti 
I requisiti per un penetration test devono tenere in considerazione le
applicazioni di gestione, l'infrastruttura IT principale e i dati riservati.#3

Per ulteriori informazioni sui nostri
penetration test o per richiedere un
preventivo, visita il nostro sito web  o chiama
il numero 00 800 484 484.

Contattaci per avere maggiori
informazioni o per parlare con un

nostro esperto.

Il tuo prossimo passo è sviluppare
un programma efficace di

penetration testing. 

I driver per l'esecuzione di un penetration test dovrebbero basarsi su una
valutazione di criteri pertinenti, tra cui tipicamente:

Perché eseguire un penetration test?

The impact of

serious security

attacks on similar

organisations.

"In risposta
all'impatto di una

grave violazione su
un'organizzazione

simile."
“Valutare il

rischio di
compromettere

sistemi e dati
fondamentali.”

“Per rispettare una
regolamentazione

o uno standard,
come PCI DSS e

RGPD.”
“Per gestire i
rischi legati

all’utilizzo di un
gran numero e

varietà di servizi
esternalizzati”.

“Per garantire la
sicurezza delle

nuove
applicazioni o
cambiamenti

significativi nei
processi

aziendali.”

Come funziona?

Esame iniziale 
Una valutazione dei
tuoi sistemi, delle reti e
delle applicazioni per
definire l'ambito di
applicazione del test.  

Il penetration test è progettato per fornire una valutazione mirata e realistica dello
stato attuale della sicurezza e dei rischi che i criminali informatici pongono alla tua
azienda.

Valutazione 
Tramite test manuali si
tenta di compromettere
l'ambiente di sistema e
di identificare i vettori
di attacco per tutta la
rete. 
  
 

Esplorazione 
Raccolta di informazioni
sulla tua organizzazione e
su come opera. La
scansione automatizzata
è usata per identificare le
potenziali falle nel
sistema di sicurezza. 
 

Comunicazione 
Fornisce un report
contenente un riassunto
di ogni falla identificata,
analizzata in base al
potenziale di danno, alla
riproducibilità, alla
sfruttabilità e visibilità. 
 
 

Presentazione  
Se necessario, una
sessione di briefing con il
tuo team manageriale per
illustrare i risultati dei
test e l'analisi del sistema
di sicurezza attuale. 
 
 

Testare di nuovo 
Un'ulteriore analisi del
tuo sistema, in modo tale
da assicurare che tutte le
falle alla sicurezza siano
state risolte con successo. 
 
 

Cosa trovo nel mio report
sul penetration test?
Un penetration test effettuato da IT Governance
identifica, in media, per ogni report, 3 risultati a
rischio critico, 8 ad alto rischio, 43 a rischio medio
e 11 a basso rischio.

Critico

Medio

Alto

Basso

La minaccia potrebbe ottenere il pieno
controllo del sistema o dell'applicazione o
renderle inutilizzabili per gli utenti autorizzati,
impiegando metodi e strumenti conosciuti. 

La minaccia potrebbe ottenere il pieno
controllo del sistema o dell’applicazione, o
renderle inutilizzabili per gli utenti
autorizzati.

La minaccia potrebbe ottenere il pieno
controllo del sistema o dell’applicazione, o
renderle inutilizzabili per gli utenti
autorizzati.

La minaccia potrebbe ottenere informazioni
riguardo ai sistemi, che verrebbero utilizzati
per ottenere ulteriore accesso.
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8

43

11

N.DescrizioneLivello

Proponiamo due livelli di penetration test per soddisfare il tuo
budget e i requisiti tecnici:

Livello 2

Identifica le vulnerabilità che
lasciano scoperto il tuo sistema IT.
Combinando una serie di
valutazioni manuali attraverso
scansioni automatiche, il nostro
team analizzerà la reale portata
delle vulnerabilità del sistema o
della rete, permettendoti di
valutare la tua sicurezza generale e
rendere più accurate le tue
decisioni sul budget.

Comprende il  tentativo di
sfruttare le vulnerabilità
identificate per verificare se è
possibile accedere alle tue attività e
risorse. Questa accurata
valutazione della tua sicurezza
generale ti permette di prendere
decisioni più accurate in merito
all'investimento sulla messa in
sicurezza dei tuoi sistemi aziendali
fondamentali.

Livello 1

Contattaci

Acquista online il nostro
penetration test: economico,

veloce ed a prezzo fisso.

Acquista ora
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1. Verizon 2018 Data Breach Investigations Report.

2. FireEye’s Mandiant® M-Trends® EMEA report (June 2016)

Riferimenti

#1 Malware

#2 Attacchi web-based

Software disegnato con lo scopo di

interrompere, danneggiare o

ottenere l’accesso autorizzato ad

un sistema di computer.

Attacchi che sfruttano le

componenti web come superficie

di attacco, come browser, server,

estensioni del browser.

#3 Attacchi alle app
Attacchi contro le applicazioni ed i

servizi web, poichè forniscono

un’interfaccia API alle web

sources.

#4 Denial of service
Attacco in cui l’intruso cerca di

sopraffare un server aumentando

in modo esponenziale il traffico in

entrata, con lo scopo di renderlo

non disponibile agli altri utenti.

#5 Botnet
Dispositivi con connessione

Internet utilizzati in gran numero

per eseguire attacchi DDoS,

rubare dati, inviare spam e

consentire l’accesso a dispositivi e

connessioni.

#6 Phishing
E-mail che sembrano provenire da

aziende reali con lo scopo di

convincere le persone a rivelare

informazioni personali, come

password e numeri di carte di credito.

#7 Ransomware
Malware che tiene in ostaggio i dati

ed i sistemi informatici o che

minaccia di rivelare dati riservati,

fino al pagamento di un riscatto.

#8 Minacce interne
Attacchi che vengono da persone

interne all’organizzazione,

soprattutto da chi ha accesso ad

informazioni riservate o ai sistemi

informatici.

Le minacce informatiche più diffuse
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Chi c'è dietro le violazioni? 

92%

50%

28%

12%

2%

2%

Estranei all'organizzazione

Gruppi di crimine organizzato

Attori interni all'organizzazione

Attori affiliati a stati/nazioni

Partners

Più attori coinvolti

1

L'81% delle intrusioni segnalate non vengono rilevate
da processi di sicurezza interna, ma piuttosto da
notizie, notifiche delle forze dell'ordine o dal
monitoraggio delle frodi condotto da terze parti
esterne all'azienda.
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3. ENISA Threat Landscape Report 2016 - 15 Top Cyber-Threats and Trends (February 2017).

4. I dati si basano su un'analisi di tutti i penetration test condotti da IT Governance nel 2016.

L'81% 
dei penetration tester dice che
possono identificare ed
esportare i tuoi dati in meno di
12 ore.

L'88% 
dei penetration tester dichiara
di poter compromettere un
obiettivo in meno di 12 ore.
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5. Nuix's The Black Report - Decoding the Minds of Hackers (March 2017).

Pubblico

Informazione
Sanità

Finanza

Servizi

Industria

Hospitality

Commercio

Istruzione

87%
degli attacchi

richiede pochi

MINUTI. 68%
delle violazioni

viene scoperta

dopo MESI.
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