
Lo sapevi?

La comunità della cyber 
sicurezza e i media più 
importanti concordano sulla 
previsione che i danni causati 
dal cyber crimine costeranno 
al mondo intero più di 5 mila 
miliardi di euro all’anno entro 
il 2021.   
2016 Cybercrime Report, 
Cybersecurity Ventures

Nei penetration test manuali, 
il 74% delle applicazioni 
contiene almeno una delle 
vulnerabilità elencate dalla 
lista Top 10 OWASP.  
2016 NTT Group Global Threat 
Intelligence Report

I tuoi asset fondamentali sono al 
sicuro dagli hacker?

Molte organizzazioni sono il bersaglio preferito di attacchi 
informatici casuali. Solitamente, le aziende cercano di prevenire 
le violazioni di sicurezza con diversi strati di meccanismi difensivi, 
tra cui i controlli di accesso degli utenti, la crittografia, i firewall e 
i sistemi di rilevamento di intrusione. Tuttavia, l’adozione di nuove 
tecnologie ha reso ancora più difficile scoprire e rimuovere le 
vulnerabilità trovate e, di conseguenza, difendere le organizzazioni 
dagli attacchi informatici.

Senza un adeguato penetration test, non si ha modo di garantire 
l’efficacia delle misure di difesa e protezione contro gli attacchi 
informatici. Un penetration test identifica le vulnerabilità 
presenti che lasciano l’infrastruttura e le applicazioni web 
dell’organizzazione esposte, e fornisce le linee guida necessarie 
per risolvere e migliorare la sicurezza dell’azienda.

Penetration testing:
Scheda informativa

Proteggi • Conforma • Cresci

https://www.itgovernance.eu/it-it?utm_source=Collateral&utm_medium=Factsheet&utm_campaign=PenTest


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

Include il tentativo di sfruttare le vulnerabilità 
identificate per verificare se è possibile accedere ai 
tuoi asset e alle tue risorse. Questa valutazione più 
accurata della tua sicurezza generale, ti permette di 
prendere decisioni più attente sull’investimento per 
la messa in sicurezza dei tuoi sistemi aziendali più 
critici.

IT Governance offre due livelli di penetration test per soddisfare i bisogni specifici e le esigenze particolari di 
qualsiasi organizzazione:

IT Governance segue un approccio personalizzato su misura del cliente per garantire che l’impegno messo 
nell’esecuzione dei penetration test soddisfi la maturità e le aspettative di ogni cliente. I nostri pacchetti di 
penetration test a prezzo fisso sono l’ideale per le piccole e medie imprese o per quelle che non hanno esperienza 
in materia di penetration test. Per le aziende con obiettivi più complessi o che richiedono un’indagine più dettagliata 
a causa di ambienti complessi o sensibili, il nostro team tecnico può fornire ulteriore assistenza tramite telefonate o 
riunioni in sede.

Mantieni la conformità agli standard 
PCI DSS, ISO 27001 e al GDPR

L’esecuzione regolare di penetration test è un atto 
richiesto da numerosi standard di conformità, tra cui 
il Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR), lo standard di sicurezza delle informazioni 
ISO 27001 e lo standard PCI DSS. In particolare, il 
PCI DSS specifica che le scansioni devono includere 
anche i test manuali.

I nostri consulenti possono realizzare un quadro 
strutturato per permetterti di raggiungere i tuoi 
requisiti di conformità che garantisca l’uso efficace 
delle risorse interne e controlli le spese.

Migliora l’investimento sulla cyber sicurezza seguendo i consigli 
degli esperti

Livello 1 Livello 2



Quale tipo di penetration test fa per te?

Livello 1 Livello 2

Finalità
Individuare le vulnerabilità sconosciute 
che influiscono sui normali processi

Stabilire quali risorse sono vulnerabili 
agli attacchi e se è possibile rilevare un
incidente

Risultati

Identificare ed analizzare le vulnerabilità 
in modo da scegliere la soluzione 
migliore per risolverle

Ridurre l’esposizione all’attacco

Garanzia tecnica da parte di un 
professionista della sicurezza informatica
accreditato CREST

Garanzia tecnica da parte di un 
professionista della sicurezza informatica
accreditato CREST

Motivi dietro la scelta di
eseguire un programma
di penetration testing

Non è mai stato effettuato alcun test di 
sicurezza

Il programma di sicurezza è vecchio e si 
desidera un test completo della rete

Si desidera andare oltre le scansioni di 
vulnerabilità “superficiali” o valutare
la propria linea di base di sicurezza 
informatica

Simulazione delle minacce in tempo 
reale che stabilisca la capacità di
avvisare e difendersi dagli attacchi

Si teme che attaccanti, o dipendenti 
infedeli, abbiano ottenuto l’accesso 
fisico alla rete interna

Necessità di dimostrare ai propri clienti 
un elevato livello di sicurezza informatica

Necessità di ottenere la conformità 
a uno standard, una struttura o una 
normativa come ISO 27001

Livello di competenze 
richiesto

Alto Avanzato

Simula un attacco reale No Si

Obiettivo Concordato all’inizio Concordato all’inizio

Pacchetto a prezzo fisso Si No

Telefonata informativa con 
consulente

Disponibile Si

Metodologia di test Approccio in base alla minaccia Approccio in base alla minaccia

Scansione delle 
vulnerabilità

Si Si

Può essere eseguito sul 
posto

Si Si

Può essere eseguito a 
distanza

Si Si

Identificazione di falsi 
positivi

Si Si

Sfruttamento delle 
vulnerabilità

No Si

Report dettagliato Si Si

Classificazione manuale del 
rischio e dell’impatto

Si Si

Facilita la conformità con lo 
standard ISO 27001

Si Si

Facilita la conformità allo 
standard PCI DSS

Soddisfa i requisiti dei test annuali 
interni ed esterni

Soddisfa i requisiti dei test annuali 
interni ed esterni



Assessment
We will conduct manual tests (e.g.
authentication bypass, brute-force 
attack, public exploits) in an attempt to
compromise your system environment 
and identify attack vectors for your 
wider network.

Reporting
We will provide a detailed breakdown
of all your results in an easily
interpreted format based on the
damage potential, reproducibility,
exploitability, number of a�ected
users, and discoverability of each
�nding.

Re-test
We can provide access to our testers 
and the raw test data to support and 
expedite remediation. We can also
re-test your systems so that you can be 
sure all the issues have been 
successfully resolved. 

Penetration
testing 
process

Scoping
Prior to a test, our account 
management team will discuss 
your assessment requirements for 
your systems, networks or 
applications in order to de�ne the 
scope of the test.

Reconnaissance
During this phase, we will attempt 
to gather information about your
organization and how it operates. 
We will use automated scanning
to identify potential security holes 
that could lead to your systems 
being compromised. *

La nostra metodologia

Il nostro team di consulenti accreditati CREST applica le metodologie adeguate per fornirti la 
garanzia tecnica di cui hai bisogno. Adottando un approccio basato sulla minaccia, possiamo 
offrirti una valutazione realistica dello stato attuale della tua sicurezza e dei rischi a cui è 
esposta. Al termine del test, discuteremo insieme i risultati e forniremo un report completo 
sulle vulnerabilità individuate insieme alle nostre raccomandazioni su come trattarle.

* Questa metodologia è implementata in toto per i test di livello 2 e solo parzialmente per i test di livello 1.

Identificazione dell’ambito
Prima di eseguire un test, il nostro 
team discuterà insieme a te i 
requisiti di valutazione per i sistemi, 
le reti o le applicazioni web della 
tua azienda, in modo da definire 
l’ambito del test. Raccolta di informazioni

In questa fase, raccoglieremo 
le informazioni sulla tua 
organizzazione. Tramite una 
serie di scansioni automatiche, 
identificheremo le vulnerabilità 
presenti che potrebbero essere 
sfruttate per penetrare nella tua 
azienda.*

Verifica
Condurremo dei test manuali (per esempio, 
bypass delle autenticazioni, brute-force 
attack, exploit pubblici) con lo scopo di 
compromettere l’ambiente di sistema 
ed identificare i vettori di attacco che 
potrebbero causare danno alla tua azienda.

Ri-verifica
Daremo accesso ai raw 
test data per permetterti di 
sanare le vulnerabilità trovate. 
Inoltre, possiamo ripetere i 
test in modo da assicurarti 
che tutti problemi riscontrati 
in precedenza siano stati 
trattati con successo.

Discussione dei risultati
Forniremo un report dettagliato 
dei risultati in un formato chiaro e 
comprensibile, che elenca i vettori 
di attacco identificati e classificati 
in base al potenziale di danno, alla 
riproducibilità, allo sfruttamento, 
al numero di utenti coinvolti e alle 
vulnerabilità trovate.

Processo di 
penetration 

testing



I nostri servizi di penetration testing

Identifica la resilienza dei controlli
di sicurezza dell’infrastruttura e 
tutti i modi in cui un attaccante 
può ottenere accesso e controllo 
non autorizzato.

Fornisce un resoconto sulle
vulnerabilità della sicurezza
all’interno dell’infrastruttura
che potrebbero essere
sfruttate in un attacco.
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Valuta i componenti fondamentali 
delle applicazioni Web e 
dell’infrastruttura di supporto, 
incluse le modalità di
distribuzione e di comunicazione 
congli utenti e gli ambienti server.

Fornisce un resoconto sulla
sicurezza delle applicazioni
che facilitano l’accesso ai
dati critici.
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IIdentifica i difetti di 
configurazione e di 
implementazione associati 
all’integrazione di soluzioni mobili 
nel proprio ambiente operativo 
e fornisce consigli dettagliati sul 
loro trattamento.

Fornisce un resoconto sui 
rischi delle applicazioni sul 
dispositivo, i suoi sistemi 
di backend, la rete alla 
quale si connette, insieme 
all’interazione e flusso di 
dati che scorrono tra loro.
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Verifica se i dipendenti sono
vulnerabili alle e-mail di phishing,
consentendo di adottare misure
correttive immediate per 
migliorare la sicurezza informatica.

Fornisce un resoconto
sulle carenze in tema di
consapevolezza della
sicurezza interna e su come
l’organizzazione reagisce ai
tentativi di compromissione 
da parte del personale.
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Identifica i punti deboli dei sistemi 
scelti in base alle vulnerabilità più
diffuse e agli errori di 
configurazione più comuni.

Fornisce un resoconto
sui requisiti minimi per
l’accreditamento, in linea
con lo standard HMG
Infosec n. 2.
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https://www.itgovernance.eu/it-it/internal-network-penetration-test-it?utm_source=Collateral&utm_medium=Factsheet&utm_campaign=PenTest
https://www.itgovernance.eu/it-it/web-app-penetration-test-it?utm_source=Collateral&utm_medium=Factsheet&utm_campaign=PenTest
https://www.itgovernance.eu/it-it/phishing-penetration-test-it?utm_source=Collateral&utm_medium=Factsheet&utm_campaign=PenTest
https://www.itgovernance.eu/it-it/it-health-check-it?utm_source=Collateral&utm_medium=Factsheet&utm_campaign=PenTest


I nostri report
I report sui penetration test devono fornire sia un riepilogo generale dei rischi e dell’impatto sulle attività, sia una 
relazione tecnica. I report devono offrire una dettagliata analisi dei risultati in un formato facilmente interpretabile, 
linee guida su come trattare le vulnerabilità ed evidenziare le contromisure preventive.

Riepilogo generale

• Fornisce una visione completa dei rischi e
dell’impatto sul business

• Può essere fornito come report autonomo

Report tecnico

• Mostra la metodologia di test usata in
dettaglio

• Fornisce una panoramica dei risultati ottenuti
in un formato facilmente interpretabile

• Fornisce consigli specifici di riparazione e
trattamento per risolvere i problemi identificati

• Può includere raw test data per agevolare la
risoluzione dei problemi evidenziati

D
at

a 
Sh

ee
t 

Pe
ne

tr
at

io
n 

Te
st

in
g

 -
 v

1

IT Governance Europe Ltd
Boyne Tower, 3rd Floor
Bull Ring, Drogheda,
Co. Louth, Ireland

Perché scegliere IT Governance?

ISO 
27001

TM

CERTIFICATION
EUROPE

ISO 
9001

TM

CERTIFICATION
EUROPE

Il nostro team

Il nostro team di servizi tecnici è formato da penetration tester altamente qualificati, in grado di testare le difese 
dei sistemi e dei siti web alla ricerca di vulnerabilità, eseguire i test in modo sicuro e consigliare quali misure di 
mitigazione dei rischi sono più appropriate per le tue esigenze ed i tuoi obiettivi.

Le nostre certificazioni, sia a livello aziendale che individuale

I nostri penetration test sono eseguita da esperti accreditati CREST, che sfruttano le proprie conoscenze e 
competenze in materia di test di sicurezza per fornirti i migliori risultati.

Le nostre soluzioni pratiche, per aiutarti a soddisfare i tuoi requisiti

Le nostre competenze sugli standard internazionali, come PCI DSS, ISO 27001, ISO 9001 e sulle normative vigenti, 
come il GDPR, ci permettono di offrire un approccio integrato e di sviluppare delle soluzioni per aiutarti a ridurre i 
rischi e raggiungere la conformità con gli standard, i quadri di gestione, le normative vigenti ed i requisiti aziendali.

Le nostre credenziali ed i nostri certificati:

t:  00 800 48 484 484
e:  servicecentre@itgovernance.eu
w: www.itgovernance.eu

mailto:servicecentre@itgovernance.eu
https://www.itgovernance.eu/it-it?utm_source=Collateral&utm_medium=Factsheet&utm_campaign=PenTest



