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CHI SIAMO

INSIDE, nel rispeto della compliance normaiva, dei principi di eica professionale e delle regola della corporate 

governance, raccoglie informazioni, sul territorio nazionale ed internazionale, uili alle aziende nella gesione del rischio 

(c.d. risk management), quindi nella valutazione di rischi economici, inanziari e reputazionali di eni e persone isiche 

con cui le stesse possono contrarre rappori d’afari.

Tale insieme di noizie consente di predisporre le strategie e le tecniche idonee a demolire le insidie che connotano i vari 

setori del mercato (industrie farmaceuiche, automobilisiche, assicurazioni, inanziarie, pubbliche amministrazioni…) e 

che possono interessare tanto le piccole imprese quanto le società di dimensioni più consisteni. 

I report rilasciai possono avere ad oggeto anche le cd. PEP, vale a dire le persone poliicamente esposte, che ricoprono 

o che hanno in passato ricoperto cariche pubbliche, e che pertanto più facilmente sono esposte al rischio di commissione 

di paricolari delii quali corruzione, concussione, riciclaggio…

INSIDE assiste le organizzazioni nella conoscenza dei propri partner commerciali, orientando l’aività delle stesse 

a scelte più consapevoli, atraverso una serie di servizi che assicurano la compliance normaiva e il mantenimento 

degli obblighi legali e di revisione (normaive del Foreign Corrupt Pracices Act - FCPA, Bribery Act del Regno Unito, 

norme aniriciclaggio – AML, Ani-Money Laundering, USA PARTRIOT Act e lota al inanziamento del terrorismo – CFT, 

Countering the Financing of Terrorism); le ricerche efetuate - che possono avere ad oggeto tui i setori di mercato 

e qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua dimensione - consentono un controllo approfondito sulle possibili 

relazioni commerciali, metendo in evidenza i rischi di corruzione derivani da un’analisi geopoliica del caso. 

I report forniscono ogni informazione concernente un’azienda e i suoi dirigeni, l’aività, la storia, l’amministrazione, i 

conflii di interesse, le passività inanziarie, le vicende legali e giudiziarie (rischio di compliance), il rischio reputazionale. 

Sono inoltre comprensivi di veriiche delle dichiarazioni degli amministratori, compliance aniriciclaggio (AML), controlli 

anicorruzione e compliance alla normaiva FCPA e UKBA, sanzioni contro l’Iran, procedure di due diligence internazionale 

e statunitense.

Il ricorso ai report INSIDE è consigliabile in generale per le veriiche su reai inanziari, ma non solo: le ricerche di 

INSIDE rappresentano una valida soluzione in presenza di un rischio geopoliico (Paese ad alto rischio) relaivo ad una 

transazione o ad un individuo in esso coinvolto, per i controlli sulla supply chain e di due diligence, prima di invesimeni 

importani quali fusioni o acquisizioni, per un programma di compliance integrato.

INSIDE svolge in prima persona le indagini, consentendo in tal modo di mantenere alto il livello qualitaivo e dei 

tempi,  avvalendosi di un gran numero di operatori dislocai nei cinque conineni, con oltre 60 lingue internazionali; 

dispone inoltre di professionisi madrelingua, e che quindi possono apprendere quelle sfumature linguisiche spesso 

incomprensibili a chi non appariene ad una determinata cultura. Tute le informazioni e i dai raccoli «open source» 

sono numerosi e di qualità, poiché le varie foni impiegate sono costantemente aggiornate da informazioni uiciali 

estere.
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INSIDE ofre servizi professionali in ambito informaico e tecnologico, coniugando sapientemente elevate competenze di 

business, con una qualiicata esperienza nel recruing e nella formazione dei propri Specialisi.

Per fornire il miglior supporto possibile ai propri Clieni (aziende, avvocai, ma anche privai citadini che intendono 

sotoporre i propri igli ad un controllo), INSIDE ha riunito le migliori competenze nel campo della sicurezza in una 

apposita linea di servizio denominata IT Security.

La Service Line opera su tuto il territorio nazionale; di seguito descriviamo il setore di intervento della Divisione 

Forensics di INSIDE:

Analisi Forense e Gesione degli Incideni (FOR-SEC): l’intervento di INSIDE in questo setore avviene solitamente in 

seguito ad errori, incideni, intrusioni o azioni legali. Le consulenze erogate coprono l’analisi forense di media digitali, 

la cancellazione sicura dei dai, il recupero di suppori digitali di memorizzazione danneggiai e la deinizione ed 

implementazione dei processi tecnologici e di processo per una correta gesione degli incideni. Il personale che opera 

in tale ambito è dotato di ceriicazioni GCFA e GCIH (ceriicazioni SANS) e segue le linee guida deinite dal Ministero 

della Giusizia americano per il sequestro e la conservazione di evidenze di reato digitali.

In paricolare, oggeto di intervento possono essere una serie di disposiivi:

• computer e suoi disposiivi di memorizzazione - Computer Forensics; 

• apparai eletronici che uilizzano la mobile technology - Mobile Forensics: Cellulari, Smartphone, Tablet e 

Sim Card, di qualsiasi marca e modello;

• apparecchiature “chiuse” - Embedded Forensics: Consolle di gioco, Skimmer uilizzai per la clonazione di 

carta di credito, Palmari, Organizer, Letori Mp3, DataBank, Sistemi a circuito chiuso;

• rete internet - Network Forensics: Posta eletronica; Social Network (Facebook, Linkedin, Twiter, MySpace…), 

Sistemi di scambio dai (FTP, Peer to Peer…), VoIP (il più conosciuto Skype), Virtual Private Network (VPN);

• sotware - Sotware Forensics: sotware non regolarmente detenui e commercializzai con un notevole 

ritorno economico da parte del malintenzionato; sotware di critazione, videogiochi riprodoi violando il 

copyright; sotware il cui uilizzo permete di bypassare sistemi di sicurezza (password cracking).

La Service Line gesisce non soltanto le competenze preseni in INSIDE, ma cura anche la formazione coninua sia dei 

propri Consuleni sia dei Clieni, con eveni speciici che vanno dai seminari ai corsi di sicurezza realizzai internamente o 

esternamente. All’interno della Service Line sono inoltre  preseni istrutori SANS, in grado di erogare corsi specialisici 

con ceriicazione valida secondo lo standard ISO 17024, quali per esempio sicurezza perimetrale, gesione degli incideni 

e sicurezza delle applicazioni web.

INSIDE riiene fondamentale per il personale della Service Line la partecipazione allo sviluppo e innovazione nel campo 

dell’ICT Security, con collaborazioni aive ai board SANS, OSSTMM ed OWASP, ma anche con progei di sviluppo interni 

che vanno dall’analisi forense avanzata di segnali digitali alla deinizione di sistemi analiici per la prevenzione delle frodi 

digitali (pre-crime).



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS 

www.inside.agency       info@inside.agency

INSIDE meterà a disposizione del Cliente le proprie competenze nel campo della Sicurezza IT, impegnandosi a 

svolgere, tramite propri Consuleni Informaici, consulenza speciica per l’esecuzione delle segueni aività di analisi 

forense, rilasciando relaiva documentazione:

• Analisi forense riguardo il contenuto del telefono di proprietà del Cliente al ine di rilevare eventuali 

sotware malevoli che smistano le telefonate verso numerazioni non autorizzate o comunque ad alta 

tarifazione;

• Recupero dai da suppori digitali (dai cancellai e/o occultai) sul disposiivo di proprietà del Cliente ed 

il passaggio degli stessi su periferica esterna (USB – CD ROM).

Le aività di analisi, eseguite sulle informazioni estrate dal disposiivo, saranno guidate sia dalle parole chiave 

fornite dal Cliente (nomi, indirizzi, numeri di telefono, etc.), sia dall’esperienza del consulente nel rispondere agli 

eventuali quesii posi dal Cliente stesso.

Rammeniamo che il Cliente è tenuto a fornire tute le informazioni eventualmente necessarie per garanire 

l’accesso al disposiivo da porre soto analisi (es. password, PIN, etc.). Nell’ipotesi in cui queste non siano note, 

INSIDE provvederà ad uilizzare eventuali metodologie di analisi e/o acquisizione che possono però non essere 

esausive o complete.

1. METODOLOGIA D’INTERVENTO DI RECUPERO DATI

La Divisione Forensics di INSIDE è in grado di afrontare ogni perdita di dai causata da errori umani, sabotaggi o 

eveni di varia natura. 

Durante il processo di recupero dai, il personale informaico lavora sul disposiivo o sul disco guasto o 

malfunzionante, con l’obieivo di riprisinarne temporaneamente il funzionamento e procedere all’estrazione dei 

dai. Le informazioni estrate vengono successivamente ricostruite e salvate in un formato uilizzabile dall’utente.

• Prognosi: una volta ricevuto il supporto dai danneggiato, i Consuleni Informaici della Divisione 

Forensics di INSIDE inizieranno la fase di prognosi (analisi tecnica) per ideniicare il problema e 

comprendere quali ile possono essere recuperai. A conclusione di questa analisi, sarà fornito al Cliente 

un elenco dei ile recuperabili, e per ciascuno di essi il rispeivo stato di integrità.

• Recupero Dai: dopo avere autorizzato il riprisino dei ile recuperabili, ha inizio la fase di recupero dai 

vera e propria, al termine della quale, i ile del Cliente vengono salvai su di un supporto esterno di 

backup.

• Resituzione dei Dai: il supporto di backup con i dai recuperai sarà spedito al Cliente tramite corriere 

espresso. Per garanire maggiore sicurezza, i dai vengono critografai e la relaiva password verrà 

inviata via e-mail.

Descrizione e Modalità di Erogazione del Servizio
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2. METODOLOGIA D’INTERVENTO DI ANALISI FORENSE

Indichiamo nel prosieguo la sequenza adotata dalla Divisione Forensics di INSIDE per l’espletamento delle aività di 

analisi dei dai, dal conferimento dell’incarico alla presentazione del report conclusivo:

• Ideniicazione: per prima cosa vengono individuate tute le potenziali foni conteneni dai uili per 

produrre prove valide presentabili in Tribunale e viene pianiicato un opportuno piano di lavoro.

• Acquisizione: non bisogna mai accedere ai dai digitali senza uilizzare strumeni e procedure adeguate, 

pena l’invalidazione o l’inammissibilità delle prove presentate in giudizio. L’informazione digitale è 

fragile di per sé e può essere facilmente e/o involontariamente alterata da soggei non qualiicai anche 

solo accendendo il disposiivo sul quale è memorizzata. 

La metodologia d’intervento della Divisione Forensics di INSIDE garanisce che i dai siano acquisii senza 

alterarli e/o danneggiarli. Viene efetuata una duplice copia forense dei dai e veriicata l’integrità delle 

stesse tramite funzioni di hash. Tute le operazioni vengono adeguatamente documentate garantendo 

una correta catena di custodia.

• Estrazione: lavorando sulla copia forense acquisita, INSIDE estrae i dai e le informazioni contenute nella 

copia perfeta del supporto oggeto di analisi. Il nostro processo di estrazione garanisce il recupero di 

ile cancellai, ile nascosi, ile temporanei, frammeni di ile e altre informazioni memorizzate su diversi 

disposiivi quali personal computer, server, telefoni cellulari, smartphone e navigatori satellitari.

• Analisi dei dai: le informazioni, una volta estrate, vengono analizzate per ricostruire le aività svolte 

con il disposiivo digitale. Viene redato un report conclusivo, contenente tute le informazioni di 

interesse, che può essere uilizzato per valutazioni interne all’azienda o in giudizio.

3.  STRUMENTI UTILIZZATI

La Divisione Forensics di INSIDE si avvale della migliore strumentazione professionale disponibile.

Le copie forensi vengono realizzate uilizzando disposiivi professionali ceriicai e accreditai in ambito giudiziario.

Queste le strumentazioni da noi maggiormente adoperate:

• FALCON DELLA LOGICUBE: per la realizzazione di copie forensi degli hard disk;

• UFED: per l’estrazione ed analisi dei dai da disposiivi mobili;

• CAINE e SLEUTH KIT - AUTOPSY: per l’analisi dei dai;

• Altri tool ugualmente riconosciui e afermai in ambito forense.

L’uilizzo esclusivo di soli strumeni sotware, tutavia, non è suiciente al ine di un buon risultato, garanito invece 

dalla signiicaiva esperienza e conoscenza del personale che INSIDE mete a disposizione per il loro uilizzo. Per 

questo moivo, saranno altresì eseguite veriiche manuali puntuali e approfondite, ate alla veriica delle vulnerabilità 

rilevate e alla rilevazione di ulteriori falle di sicurezza.
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4. DOCUMENTAZIONE RILASCIATA AL CLIENTE

Al termine delle aività di analisi, saranno fornii al Cliente due diversi documeni che conterranno sia le informazioni 

rilevate sui disposiivi analizzai, sia la procedura completa di analisi eseguita, questo per garanire la ripeibilità 

dell’analisi stessa.

La documentazione sarà fornita uilizzando modelli di documeni standard INSIDE, oppure eventuali template fornii 

dal Cliente stesso, fermo restando la possibilità da parte del personale INSIDE di modiicarne la strutura per fornire 

la più completa documentazione possibile di quanto analizzato.

5. LUOGHI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le aività di cui sopra saranno svolte presso il laboratorio forensics della sede di INSIDE, secondo il piano di lavoro 

che verrà concordato con il responsabile tecnico designato dal Cliente.

Le aività saranno eseguite mediante personal computer portaili di proprietà INSIDE, su cui verranno installai 

e corretamente licenziai tui gli strumeni uilizzai. Tali personal computer saranno anche dotai di anivirus 

aggiornato e di personal irewall.

6. TEMPI DI CONSEGNA

Le aività termineranno entro 15/20 giorni lavoraivi (salva diversa pianiicazione).

Questa pianiicazione temporale potrà essere modiicata in funzione delle decisioni che saranno prese durante lo 

svolgimento delle aività e raiicate durante eventuali meeing di avanzamento progeto.

7. STRUTTURA DI CONTROLLO

L’aività dei tecnici della Divisione Cyber Security di INSIDE è supervisionata da un Service Line Manager, responsabile 

in via esclusiva delle aività, unico autorizzato a ricevere tute le comunicazioni formali del Cliente e delegato alla 

partecipazione alle fasi di controllo del progeto.



www.inside.agency       info@inside.agency

 
 

 
 

  

Crown House, 72 Hammersmith Rd

Hammersmith, London, W14 8TH

T +44 (0)20 75 59 13 11

F +44 (0)20 35 14 68 50

USA
6800 Jericho Turnpike, Suite 120W

Syosset, New York, 11791

T +1 (0)516 393 58 52

F +1 (0)516 393 58 19

RUSSIA
31st floor, stroenie 1, bld. 3,

Begovaya str, Moscow, 125284

T +7 (0)499 277 13 03

F +7 (0)499 287 66 00

ITALIA
Via Monte di Pietà, 21

20121 Milano

T +39 (0)2 86 33 73 42

F +39 (0)2 94 75 26 15

ITALIA
Via Ludovisi, 35

00187 Roma

T +39 (0)6 42 03 73 97

F +39 (0)6 94 80 17 11

EMIRATI ARABI UNITI
Building 3, Plot 598-676, Dubai Investment

Park, Green Community, DUBAI, 212880, EAU

T +971 (0)4 80 19 276

F +971 (0)4 80 19 101

HONG KONG
25 Westlands Road, Quarry Bay Berkshire 

House, Unit 2402-07, 24th HONG KONG

T +852 (0)28 24 85 28

F +852 (0)37 19 81 11

SUD AFRICA
First Floor, Willowbridge Centre, 39

Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530

T +27 (0)21 974 6276

F +27 (0)21 974 6101

BRASILE
Top Center Paulista, Paulista Avenue, 854

Bela Vista – 10° floor, São Paulo, 01310-913, Brasile

T +55 (0)11 21 86 04 42 
F +55 (0)11 21 86 02 99


