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Quali sono i rischi?

I collegamenti dalla tua rete ad
Internet e alle reti dei tuoi
partner espongono i tuoi
sistemi e le tue tecnologie agli
attacchi informatici. Minimizza
la probabilità che questi
attacchi avvengano con
successo o danneggino la tua
organizzazione.

La tua infrastruttura di rete è  
sotto attacco?

I test della rete possono aiutare i professionisti della sicurezza ad
ottenere una visione completa circa il dove e il come investire le
proprie risorse, spesso limitate. Un penetration test può essere
richiesto anche per mantenere la conformità a standard, per buona
condotta o per obblighi di contratto, o semplicemente per fugare ogni
dubbio sul funzionamento dei controlli di sicurezza della rete.

Attacchi alle applicazioni e attacchi
all’infrastruttura di rete

Penetration test della rete

Esempi di attacchi

Ad agosto del 2017, Bupa ha
ammesso che uno dei
dipendenti ha sottratto
informazioni relative a 547.000
clienti. I dati includono nome,
data di nascita, nazionalità ed
alcune informazioni
amministrative e di contatto. Non
si conosce il perché il
dipendente abbia fatto questo,
ma solitamente si tratta di
guadagno (vendendo i dati ad
altri) o vendetta (per
interrompere il business o
danneggiare l’azienda).

Dipendente di Bupa ha
sottratto i dati relativi
all’assicurazione medica di
circa mezzo milione di clienti

Ad aprile del 2017, l’azienda
Allegro MicroSystems ha
intentato una causa contro un ex
amministratore di sistema che
avrebbe installato un malware
nella rete aziendale. L’impiegato
si è dimesso a gennaio del 2016,
ma è stato accusato di tornare
presso la sede dell’azienda tre
settimane più tardi per installare
un malware che avrebbe
causato danni per circa
€100.000.

Ex amministratore di sistema
installa un malware

Uber ha nascosto di aver subito
un attacco che ha portato i
criminali informatici a sottrarre
dati personali di circa 57 milioni
di utenti e conducenti. Gli hacker
hanno effettuato l’accesso ad un
sito di codifica GitHub utilizzato
dagli ingegneri del software
usato da Uber, hanno trovato le
credenziali di accesso e le
hanno usate per accedere ad un
account dell’infrastruttura che
gestiva le attività di trattamento
dei dati dell’azienda.

Uber vittima di un attacco
enorme

Un recente attacco informatico
alla rete elettrica ucraina (che ha
lasciato 225.000 case senza
energia elettrica) è stato causato
da un’email di phishing. Grazie
ad essa, gli hacker sono riusciti
ad accedere alla rete ed al
software di controllo che fornisce
agli operatori il comando a
distanza di specifiche
apparecchiature, come gli
interruttori di circuito.

Blackout ucraino causato da
attacco informatico

Scegli il testo che fa per te
IT Governance propone due livelli di penetration
test per soddisfare il tuo budget e i requisiti tecnici:

Livello 1 Livello 2

Identifica le vulnerabilità
che lasciano scoperto il tuo
sistema IT. Mette insieme una
serie di valutazioni manuali e
scansioni automatiche che
permettono al nostro team di
testare le vulnerabilità della
tua rete. Ti permette di
valutare la tua sicurezza
generale e prendere decisioni
più accurate sul tuo budget.

Prova a sfruttare le
vulnerabilità identificate per
verificare se è possibile
accedere ai tuoi asset e alle
tue risorse. Fornisce
un’accurata valutazione della
tua sicurezza generale, che ti
permette di prendere decisioni
più attente sull’investimento
necessario alla messa in
sicurezza dei tuoi sistemi
aziendali più critici.

Acquista i nostri
pacchetti di
penetration test sul
nostro sito.

Contattaci per
ulteriori
informazioni

Acquista Contatta

Per maggiori informazioni sui test di
sicurezza o per richiedere un
preventivo gratuito senza impegno,
visita il nostro sito o chiama il
numero 00 800 48 484 484.
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Dove sono le vulnerabilità?

Sia le applicazioni web sia le infrastrutture di rete presentano dei rischi. Gli
hacker potrebbero prendere possesso delle informazioni sensibili situate
nella tua rete o nelle applicazioni che hanno accesso alla rete.

Esterna (internet,
phishing, VPN
etc)

Interna
(connessione
fisica, Wi-Fi etc)

Entrambe

Tipo di attività % di attività che
presentano
almeno una
vulnerabilità

% di attività che
presentano almeno

un difetto di
configurazione
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55%
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Le reti interne mostrano più vulnerabilità rispetto alle reti esterne.
Le reti interne, spesso, hanno servizi non autorizzati e molti
dispositivi non hanno i firewall necessari.

Le reti devono essere protette dalle minacce interne e da quelle
esterne. Le organizzazioni che non proteggono le proprie reti in modo
adeguato rischiano seriamente, nello specifico:

Sfruttamento dei sistemi
Un hacker può

compromettere i sistemi
che gestiscono le funzioni

principali dell’azienda.
  
  

Installazione di malware
Un hacker può importare

un malware capace di
compromettere i sistemi

dell’azienda, o di infettare
tutte le attività dell’azienda
verso l’esterno, causando

danni alla reputazione.
  
  

Denial of service
Un hacker può negare

l’accesso ai servizi e alle
risorse da parte degli utenti

legittimi o dei clienti.
  
  

Danno
Un hacker può danneggiare i
sistemi che si interfacciano

con l’interno o l’esterno
dell’azienda.

  
  

La minaccia interna

Rete Applicazioni

64% 63%

delle organizzazioni ha
subito un attacco

informatico alla rete

Applicazioni ad alto
rischio

Il 95% delle
organizzazioni usa il

personale per la ricerca di
vulnerabilità,

l’installazione o
l’esecuzione di strumenti

di sicurezza.
  

Dati pubblici
Il 64% delle

organizzazioni ha trovato
sul web i propri dati

personali accessibili al
pubblico.

 

Bypass della sicurezza
Il 56% delle

organizzazioni ha subito
il furto di dati da parte di

un nuovo o ex
dipendente.

  

UTENTI PERICOLOSI
Utenti che danneggiano
intenzionalmente l’azienda.
Si tratta di dipendenti che
rubano dati sensibili,
proprietà intellettuale, liste di
clienti, ecc. , spesso
dipendenti insoddisfatti.

UTENTI NEGLIGENTI
Utenti che causano
violazioni di dati in modo
accidentale, sia non
conoscendo le procedure di
sicurezza utilizzate
dall’azienda e sia per errore.

INFILTRATI
Si tratta di persone esterne
che si infiltrano nell’azienda,
ossia hackers, ladri di
credenziali di accesso, ecc,
che si comportano come se
fossero utenti interni.

Gli utenti interni si trovano al di là dei controlli fisici progettati per proteggere le
risorse del computer dalle minacce esterne. Ciò significa che gli hacker possono
bypassare tali controlli mirando direttamente agli utenti interni e sfruttandoli per
accedere alle reti. Di conseguenza, le organizzazioni devono considerare anche il
rischio dall’interno.

Penetration test della rete
esterna
Si focalizza sui confini
dell’azienda – come la rete è
collegata ad Internet e gli altri
sistemi esterni. Se i sistemi
non sono disegnato nel modo
giusto, possono creare
vulnerabilità che
permetteranno agli hacker di
penetrare nel perimetro.

Penetration test della rete
esterna (accesso al livello
del cliente)
Stabilisce se si può ottenere
un accesso non autorizzato
alla rete dall’esterno, con lo
stesso livello di accesso
garantito ai clienti e fornitori.

Penetration test della
rete interna
Si concentra sulla verifica
di vulnerabilità dei sistemi
accessibili tramite
connessioni di rete
autorizzate the risiedono
all’interno del dominio di
rete dell’organizzazione.

Firewall e sistemi di
sicurezza
Valuta l’efficienza delle
policy seguite dal firewall e
l’infrastruttura utilizzata per
gestirlo.

1

2

4

5

6 7

7. Ukranian Blackout Blamed On Cyber Attack, Telegraph (June 2017).

Compromissione delle
informazioni

Un hacker può accedere in
modo diretto ai sistemi che
contengono le informazioni

sensibili o intercettarle
quando sono in transito.

https://www.itgovernance.eu/it-it/penetration-testing-packages-it
https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-expert-it
https://www.itgovernance.eu/it-it/penetration-testing-it

