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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, atraverso tali servizi, supporta i suoi Clieni nella valutazione del valore e dello stato di salute di potenziali 

partner commerciali, nonché della professionalità dei dipendeni ovvero di candidai ad eventuali assunzioni, al ine di 

consenire una decisione consapevole e informata, e quindi una conclusione posiiva degli afari, evitando in tal modo 

rischi economici e conseguentemente danni inanziari, oltre che reputazionali. È molto importante, infai, approfondire il 

proilo di un’azienda, che presenta dei fatori di rischio ovvero opera in un contesto pericoloso (garantendo la compliance 

alla normaiva vigente: AML, KIC, FCPA), e il proilo professionale ma anche personale dei suoi dirigeni.

Le aività di ricerca sono espletate da personale specializzato (tra cui igurano anche ex-ageni di polizia, giornalisi, 

professionisi esperi nel setore e in grado di portare alla luce anche le informazioni più lateni), operaivo sul territorio 

nazionale ed estero, e di madrelingua per le lingue internazionali maggiormente difuse.

Il team impiegato consulta una vasta gamma di mezzi di informazione in lingue difereni, banche dai, pubblici registri; 

si trata comunque di foni pubbliche e in quanto tali a chiunque accessibili (e quindi controllabili) e nel rispeto della 

disciplina propria del Paese d’interesse, uili a creare un proilo detagliato di Clieni o partner commerciali, individuando 

registrazioni, proprietà degli stessi, coinvolgimento in azioni legali e violazioni normaive. 

Nei Paesi in cui la possibilità di accedere ad informazioni di un certo ipo sia limitata, INSIDE integra il dossier Due 

Diligence Invesigaion & Compliance con le risultanze emerse dagli accertameni sul posto.

Con tempi e cosi altamente concorrenziali, INSIDE ofre i rappori richiesi, che sovente concernono casi riguardani 

faispecie di corruzione e aniriciclaggio, ovvero accertameni propedeuici rispeto ad operazioni quali fusioni, joint-

venture, acquisizioni, private equity, e invesimeni in generale, rispeto ai quali, anche in considerazione dell’ingente 

onere in termini di capitali mossi, si rivela imprescindibile un’aività di due diligence che possa proilare la controparte. 

Il servizio quindi fa emergere eventuali rischi insii in tali transazioni (spesso, infai, i rappori inanziari non sono 

consolidai e quindi non si conosce l’altra parte), consentendo al Cliente di gesirli prevenivamente, contribuendo così 

al successo delle stesse ovvero convincendolo addiritura a rinunciarvi. 

Nello speciico, il servizio consente di otenere le informazioni riguardani storia inanziaria e operaiva, background 

reputazionale commerciale e personale, contenziosi, gesione inanziaria, problemi aziendali, previsioni non realisiche, 

passività non preseni in bilancio, uili sovrasimai.
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Coniene ogni informazione, proveniente da foni esterne, relaiva a soggei giuridici. 

Ad essere oggeto di valutazione è il grado di esposizione al rischio delle persone giuridiche o eni, e quindi dei relaivi 

esponeni; si studia la storia dell’operato degli stessi (rischio operaivo) e il trascorso dal punto di vista reputazionale 

(rischio reputazionale), le condizioni economiche, il rischio di compliance (vicende legali-giudiziarie).

Comprende inoltre l’indicazione di tute le vicende commerciali che hanno interessato l’ente nei 5-10 anni precedeni 

(provvedimeni giudiziari, protesi, procedure concorsuali, iscrizioni e trascrizioni legali), gli accertameni patrimoniali 

nonché, per le sole società di capitali, l’analisi degli indici inanziari derivani dalla comparazione delle voci degli ulimi 

bilanci. 

I dai legali pubblici dell’impresa sono poi integrai dalle risultanze raccolte on-site e dalle indicazioni degli operatori 

economici dello speciico setore di competenza.

A chiudere il dossier, un giudizio sull’aidabilità (opinione di ido accordabile).

L’inserimento di una nuova igura professionale all’interno della propria strutura (si pensi ad un nuovo manager), 

è considerato un importante invesimento per l’azienda. Una scelta troppo azzardata e senza le dovute precauzioni 

potrebbe però far cadere nelle mani sbagliate un ruolo ritenuto strategico e, con il passare del tempo, rischierebbe di 

produrre fori ripercussioni da un punto di vista logisico, economico/inanziario, ma anche reputazionale per l’azienda 

medesima.

INSIDE mete a disposizione dei verici aziendali che sono deputai alla scelta della nuova igura una serie di aività 

invesigaive nel totale rispeto di quanto previsto dall’ Art. 8 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), con lo scopo 

di valutare l’idoneità del candidato. 

Nello speciico si propone un dossier invesigaivo “personalizzato” su persona isica e/o socio d’impresa, inalizzato a 

deinire l’aidabilità di un soggeto, quale interlocutore per rappori commerciali e/o incarichi professionali e/o societari. 

Sono presi in considerazione tui gli indicatori di validità ed aidabilità di un soggeto nonché le 

informazioni raccolte in loco circa eventuali pregiudizi commerciali e/o personali.

GRC - Governance, Risk Management & Compliance

Reputaional Risk management

Dossier Company Reputaion

Dossier Personal Reputaion

TEMPI DI EVASIONE

15/20 gg.

TEMPI DI EVASIONE

15/20 gg.
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Il servizio permete di mantenere una coninua osservazione su un’impresa (e sui suoi esponeni) accertando gli eveni 

che possano influenzare la rischiosità commerciale del cliente nel tempo, e segnalandone prontamente il veriicarsi, 

atraverso la predisposizione di un alert che consente un immediato aggiornamento.

Il servizio permete di controllare la Clientela, veriicandone in paricolare la presenza in paricolari 

banche dai, di seguito indicate: 

LISTE ANTITERRORISMO

Conteneni elenchi silai da legislatori e isituzioni di diversi Paesi;

LISTE ANTIRICICLAGGIO ITALIA

Conteneni più di 400.000 nominaivi di persone isiche ed eni coinvoli nel territorio italiano in delii di questo ipo, in 

conformità anche alle disposizioni previste in materia dalle leggi internazionali;

LISTE PIL

Conteneni i nominaivi di Poliici Locali Italiani (a livello regionale, provinciale, comunale);

LISTE PEP INTERNAZIONALI

Conteneni più di 400.000 nominaivi di Persone Esposte Poliicamente, di oltre 240 Paesi, individuai sulla base delle 

direive del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) contro il riciclaggio e della normaiva mondiale in materia;

LISTE SITI DI GIOCO ILLEGALE

Conteneni l’indicazione dei sii redirect e delle società internazionali cui fanno capo i sii privi di autorizzazione AAMS 

(Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato);

BLACKLIST & WATCHLIST

Conteneni i nominaivi di soggei ricercai da autorità invesigaive nazionali o internazionali, quali ad esempio DIA, 

FBI, Interpol, o governi, ovvero soggei igurani in liste di autorità giudiziarie o agenzie governaive, o ancora soggei 

raggiuni da provvedimeni emessi da autorità inanziarie come FINMA, o da autorità di vigilanza.

Monitoring Check

Compliance Check

Monitoring Annuale Clieni & Fornitori

TEMPI DI EVASIONE

24H
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Indubbie sono le uilità che il web ofre agli uteni ed in paricolar modo alle aziende: è possibile difondere informazioni 
di ipo commerciale e quindi promuovere prodoi e servizi ovvero venderli. Peraltro poiché internet è una percezione 
fedele della realtà, ogni impresa, atraverso una analisi delle noizie pubblicate, sarà in grado di valutare come è vista 
dal mercato, e ciò si traduce in un forte vantaggio dal punto di vista compeiivo: atraverso la ricerca in rete, l’azienda 
potrà infai intervenire sulla propria immagine in termini di markeing ovvero più semplicemente di miglioramento della 
qualità e delle caraterisiche dei suoi prodoi.

UN NUOVO METODO NELL’ANALISI DEI DATI
Il computer è una macchina dotata di intelligenza ariiciale, quindi in grado di svolgere funzioni e ragionameni ipici 
della mente umana; per rendere più agevole l’analisi dei tesi è auspicabile che venga spostata sul pc quella capacità di 
studio ed interpretazione che ogni individuo sviluppa nel corso della vita scolasica.

Il processo di comprensione dei dai avviene atraverso quatro livelli difereni di analisi del testo:

1) analisi grammaicale: consente di associare ad ogni parte di testo la sua connotazione grammaicale (verbo, aggeivo, 
sostanivo, aricolo…), rimuovendo le ambiguità lessicali;

2) analisi logica: riconosce il ruolo che gruppi di parole hanno all’interno del testo e risponde alle domande dove, come, 
quando, chi…;

3) analisi semanica: consente di assegnare un signiicato alla strutura sintaica correta e, di conseguenza, all’espressione 
linguisica, eliminando le ambiguità semaniche;

4) analisi di seniment: consente di determinare la polarità di un contenuto riguardante un soggeto, un prodoto, un 
brand (posiiva, neutra, negaiva).

Successivamente, atraverso le tecniche di clustering, sarà possibile classiicare i difereni commeni per gruppi (ad 
esempio lamentele o suggerimeni), creando in tal modo nuove chiavi di interpretazione dei dai. 

KNOWLEDGE MINING: UN NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO
Questo nuovo approccio all’interpretazione dei dai consta di due fasi:

1) fase mining: prendere in considerazione i tesi di interesse come fossero una miniera da esplorare;

2) fase knowledge: individuare, tra le tante, le informazioni realmente di rilievo e le relazioni rimaste inizialmente 
occultate.

L’approccio prevede l’uilizzo di un crawler, un sotware che analizza i contenui della rete in maniera metodica e 
automaizzata, inserendoli in un indice: analizza quindi tui i dai reperii e, al ine di comprenderne il signiicato, li 
suddivide per perinenza e rilevanza. L’importanza di un’informazione rispeto ad un’altra non è individuata sulla base 
della presenza o meno di una certa parola chiave: tuto dipende dalla contestualizzazione di una noizia e dalla sua 
comprensione automaica.

Il procedimento del knowledge mining, che consente di reperire i dai preseni in rete e interpretarli dal punto di vista 

qualitaivo, quanitaivo e di seniment reputazionale, è così riassumibile:

Studio del contesto, allo scopo di selezionare i dai preseni sul web in linea rispeto all’oggeto della ricerca;

Esplorazione del web, mediante un crawler: studio dei contenui, separazione e catalogazione di quelli perineni;

Interpretazione dei contenui soto il proilo quanitaivo e qualitaivo;

Decodiicazione della polarizzazione: valutazione dal punto di vista della qualità dei dai raccoli, atraverso il 
riconoscimento delle risultanze atese e inaspetate.

Web Intelligence Reputaion 

Descrizione Analiica

PREMESSA

•

•

•

•
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Foni interrogate: foni aperte (internet, principali motori di ricerca, social networks).

Output: 

-    Negaivo: “non si rilevano noizie di interesse riferite al soggeto”.

-   Posiivo: breve raccolta delle evidenze rinvenute in formato graico con link alla fonte.

Foni interrogate: 

-  foni aperte (internet, principali motori di ricerca, social networks);

-   rassegna stampa su oltre 4.000 testate nazionali e locali pubblicate in un arco temporale 

ino a dieci anni (es. 2004-2014).

Output: 

-    Negaivo: “non si rilevano noizie di interesse riferite al soggeto”.

-    Posiivo: 

•  raccolta delle evidenze rinvenute in formato graico con link alla fonte.

• copia aricolo/i e detaglio della testata giornalisica di riferimento.

Foni interrogate: 

-  foni aperte (internet, principali motori di ricerca, social networks);

-   rassegna stampa su oltre 4.000 testate nazionali e locali pubblicate in un arco temporale 

ino a dieci anni;

-  elemeni pregiudizievoli di caratere riservato provenieni da aività di intelligence 
(corredate di eventuali interviste di taglio giornalisico).

Output: 

-    Negaivo: “non si rilevano noizie di interesse riferite al soggeto”.

-    Posiivo: 

•  raccolta delle evidenze rinvenute in formato graico con link alla fonte.

• copia aricolo/i e detaglio della testata giornalisica di riferimento. 

• cenni puntuali alla ipologia di pregiudizievoli emerse.

Web Intelligence Reputaion 

Livelli di Approfondimento

Report SMALL

Report MEDIUM

Report LARGE

TEMPI DI EVASIONE

3/5 gg.

TEMPI DI EVASIONE

8/12 gg.

TEMPI DI EVASIONE

5/7 gg.

Tute le informazioni raccolte all’interno del report, fruto dell’elaborazione di post in blog, in forum, su social network 
o aricoli giornalisici, hanno provenienza pubblica, ed in quanto tali sono a chiunque accessibili.

NOTE SULLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
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adato per valutazione e ceriicazione partner di fascia alta, soggei esterni o interni all’azienda. 

Dai uiciali, raing, score, esperienze di pagamento, controllo dai negaivi (protesi, 
pregiudizievoli, procedure concorsuali) in formato che consenta di individuare immediatamente 

le aree a rischio (azienda, esponeni), oltre che il detaglio, dove sia perinente. Dai su esponeni 
e unità locali. La parte di bilancio è struturata sui tre anni sia per la sintesi di bilancio che per 
gli indici. Noizie di mercato e numero di interrogazioni. Commento sinteico. Con un canone 
mensile da deinire è possibile ricevere alert in caso di cambiameni delle condizioni di aidabilità 
o variazioni societarie.

adato per valutazione e ceriicazione fornitori di fascia alta, partner e franchisee. 

Dai uiciali, raing, score, esperienze di pagamento, ido. Per raing e score: dai di comparazione 
setoriale e trend. Controllo dei dai negaivi (protesi, pregiudizievoli, procedure concorsuali) in 
formato che consenta l’immediata individuazione di aree di rischio (azienda, esponeni o soci), oltre 
che il detaglio ove sia perinente. Dai sugli esponeni, family history, soci, storico cointeressenze, 
consiglio di amministrazione, unità locali. La parte di bilancio deve essere struturata sui tre anni 
sia per la sintesi di bilancio, l’integrale e gli indici. Noizie di mercato, noizie stampa, CIGS (cassa 
integrazione guadagni straordinaria) e il numero di interrogazioni. Media, Crime e web reputaion. 
Commento degli analisi. Con un canone mensile da deinire è possibile ricevere alert in caso di 
cambiameni delle condizioni di aidabilità o variazioni.

adato per valutazione e ceriicazione fornitori di fascia alta, partner e franchisee. 

Dai uiciali, raing, score, esperienze di pagamento, ido. Tui i dai di comparazione setoriale 
e trend, suddivisione geograica. Controllo dei dai negaivi (protesi, pregiudizievoli, procedure 
concorsuali) in formato che consenta l’immediata individuazione di aree di rischio (azienda, 

esponeni, società collegate, partecipate o soci), oltre che il detaglio, ove sia perinente. Dai su 
esponeni, family history, soci, storico cointeressenze, consiglio di amministrazione, partecipazioni 
storiche, unità locali. La parte di bilancio deve essere struturata sui cinque anni sia per la sintesi 
di bilancio, l’integrale e gli indici. Noizie di mercato, noizie stampa, CIGS (cassa integrazione 
guadagni straordinaria) e il numero di interrogazioni. Reputaion (media, crime e web) e seniment 
online e oline, context intelligence, scenari analiici e prediivi. Ideniicazione con cartograia e 
foto satellitari degli immobili, ideniicazione con foto dei soggei, valutazione approfondita degli 
analisi da foni invesigaive. Eventuali azioni invesigaive on site.

Providers & Compliance Business Informaion 

Descrizione Analiica

Report STANDARD

Report PREMIUM

Report ADVANCE

TEMPI DI EVASIONE

1/3 gg.

TEMPI DI EVASIONE

5/9 gg.

TEMPI DI EVASIONE

12/16 gg.
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Providers & Compliance Business Informaion 

Livelli di Approfondimento

 

Sezione
Dai Uiciali

Soci

Immediata individuazione di aree di rischio

Indici di Bilancio

Fido

Unità locali

Soci

Numero di Interrogazioni

Ideniicazione con cartograia e foto satellitari degli immobili

Score

Consiglio di amministrazione

Esponeni

Noizie Stampa

Context Intelligence

Suddivisione geograica

Sintesi di Bilancio

Dai sugli Esponeni

Commento degli Analisi

Valutazione approfondita degli analisi da foni invesigaive

Raing

Storico cointeressenze

Azienda

Noizie di Mercato

Dai di comparazione setoriale e trend

Annualità Bilancio

Detaglio Aree di Rischio (ove perinente)

Reputaion (media, crime e web)

Ideniicazione con foto dei soggei

Esperienze di Pagamento

Partecipazioni storiche

Società collegate, partecipate

CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria)

Scenari Analiici e Prediivi

Controllo dei Dai Negaivi (Protesi, Pregiudizievoli, Procedure Concorsuali)

Bilancio Integrale

Family History

Seniment online e oline

Eventuali azioni invesigaive on site

Report 

STANDARD

3

Report 

PREMIUM

3

Report 

ADVANCE

5
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Il servizio è consigliato all’insorgere di un contenzioso e permete di valutare l’efeiva situazione inanziaria 

e patrimoniale del debitore, ancor prima di intraprendere azioni legali che in caso di accertata indigenza o di altre 

limitazioni potrebbero rivelarsi infrutuose.

Per le PERSONE FISICHE vengono fornii i segueni dai:                                                                                                                                                  
• Rintraccio anagraico e domicilio di reperibilità
• Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate oltre a quelle eventualmente fornite
• Individuazione e conferma aività lavoraiva (dipendente/autonomo/pensione) 
• Informazioni da sopralluogo
• Veriica interessenze del soggeto in imprese sul territorio nazionale 
• Ricerca partecipazioni del soggeto in società di capitali sul territorio nazionale  
• Visura patrimoniale nazionale proprietà immobiliari
• Ricerca beni immobili in locazione
• Rintraccio auto/moto veicoli intestai 
• Veriica protesi e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)
• Referenze Bancarie
• Giudizio inale di recuperabilità
Per le PERSONE GIURIDICHE vengono fornii i segueni dai:         
• Ideniicazione giuridica del soggeto tramite il Registro Generale delle Imprese 
• Conferma di efeiva operaività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i                                                 
• Informazioni da foni conidenziali in loco                                                                                                                     
• Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate oltre a quelle eventuali fornite dal debitore                                 
• Residenza anagraica e domiciliare del legale rappresentante
• Rintraccio auto/moto veicoli intestai 
• Visura patrimoniale nazionale proprietà immobiliari
• Ricerca beni immobili in locazione
• Ricerca aggiudicazione appali 
• Ricerca con relaivo detaglio protesi e pregiudizievoli di altra natura sul soggeto e sul legale rappresentante
• Referenze Bancarie
• Giudizio inale di recuperabilità

Liigaion Invesigaive Report

INDAGINE 360° PER RECUPERO CREDITI

TEMPI DI EVASIONE

15/20 gg.

TEMPI DI EVASIONE

15/20 gg.

Dossier informaivo contenente i dai fornii dal servizio “Indagine 360° per Recupero Credii” e integrato da Informazioni 

Finanziarie originate dall’aività di Humint Intelligence, ovvero da una raccolta di informazioni presso gli isitui di 

Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona isica o giuridica ricercata.

INDAGINE 360° PER RECUPERO CREDITI CON INFORMAZIONI FINANZIARIE
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L’Art. 2119 c.c. prevede la possibilità di recedere da un contrato “prima della scadenza del termine, se il contrato è a 

tempo determinato, o senza preavviso, se il contrato è a tempo indeterminato, qualora si veriichi una causa che non 

consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

Spesso, tutavia, il datore di lavoro trova grandi diicoltà nel far valere i propri dirii in assenza di prove reali e 

documentate.

INSIDE conduce mirate aività d’indagine, allo scopo di reperire e documentare tui quegli elemeni di prova uili a 

legiimare il licenziamento nei confroni del dipendente scorreto, e in paricolare in funzione dell’individuazione delle 

cause di assenza e/o di comportameni opportunisici ed incompaibili con il rapporto di lavoro, per dimostrare:

• Se i dipendeni svolgono un doppio lavoro;

• Se le assenze per malaia del dipendente siano efeive o siano da considerarsi ingiusiicate;

• Se i permessi parentali, disciplinai dalla Legge n. 104/1992, e sindacali siano oggeto di correta fruizione;

• Se i lavoratori dipendeni, in regime di cassa integrazione, presino aività lavoraiva in altre aziende, percependo 

guadagni nascosi, in frode alla legge.

L’infedeltà in ambito lavoraivo trova fondamento normaivo nell’Art. 2105 c.c., in base al quale “il prestatore di lavoro 

non deve tratare afari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare noizie aineni 

all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. 

La normaiva vigente mira quindi  a tutelare l’azienda contro ogni ipo di ateggiamento paricolarmente sleale, messo 

in ato da dipendeni o soci, che potrebbe ledere o porre in posizione di svantaggio l’azienda stessa, come ad esempio il 

compimento, da parte di soci o dirigeni, di ai di spionaggio e/o sabotaggio aziendale e/o comunque professionalmente 

scorrei. 

Nel caso si sospei di infedeltà aziendale, INSIDE avvia una serie di procedure d’indagine nei confroni del socio o 

del dipendente inalizzate ad evidenziare e documentare tui quei comportameni ritenui scorrei e dannosi nei 

confroni dell’azienda e che violano il suddeto obbligo di fedeltà professionale.

Indagine su Assenteismo dei Dipendeni

Indagine su Infedeltà Aziendale
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I casi di concorrenza sleale e contrafazione di prodoi/marchi sono fenomeni sempre più difusi in Italia anche a causa 

della sregolata ascesa dei paesi orientali, in primis la Repubblica Popolare Cinese, che immetono prodoi sui nostri 

mercai ignorando tute le normaive internazionali.

E’ bene chiarire che secondo il Codice Civile Italiano (Art. 2598),  ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni 

disinivi e dei dirii di breveto, compie “ai di concorrenza sleale chiunque:

• usa nomi o segni disinivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni disinivi legiimamente usai da 

altri, o imita servilmente i prodoi di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo ai idonei a creare 

confusione con i prodoi e con l’aività di un concorrente;

• difonde noizie e apprezzameni sui prodoi e sull’aività di un concorrente, idonei a determinarne il 

discredito, o si appropria di pregi dei prodoi o dell’impresa di un concorrente;

• si avvale diretamente o indiretamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della corretezza 

professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

INSIDE, dopo un’atenta analisi del caso, porrà in ato una serie di aività invesigaive unitamente a perizie di esperi 

inalizzate ad accertare l’avvenuta concorrenza sleale e/o la contrafazione di prodoi che hanno recato danni 

economici e d’immagine nei confroni dell’azienda proprietaria del marchio e del relaivo Know How.

Indagine in Materia di Concorrenza Sleale
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Nello scenario commerciale atuale, caraterizzato da una serie di delii di paricolare gravità quali corruzione, riciclaggio 

di denaro, frode, risulta indispensabile per le aziende sotoporre a maggiore controllo i propri fornitori e partner 

commerciali, non soltanto per ragioni reputazionali, ma anche in considerazione di eventuali danni di ipo economico 

per le stesse.

Per questa ragione INSIDE, per consenire ai Clieni di “ceriicare” i propri fornitori, ofre dei servizi di screening a livello 

globale: raccoglie e quindi veriica ogni informazione uile e rilevante su terzi, e valuta i principali rischi, avvalendosi della 

tecnologia più avanzata, in grado di integrare i dai reperii nel processo di due diligence, e creando puni di contato tra 

personale interno del Cliente e personale di INSIDE.

Il tuto nel più ossequioso rispeto della normaiva ani-corruzione e dei diversi setori industriali, di cui i professionisi 

impiegai nelle aività di ricerca sono esperi conoscitori.

Il servizio consente di otenere tempesivamente tute le principali informazioni legali su imprese estere oltre a fornire 

un quadro esausivo della situazione economica, inanziaria ed amministraiva delle stesse.

È oferto in lingua inglese, su richiesta in italiano, ed è otenibile in tuto il mondo. Atraverso l’applicazione di algoritmi 

e collaudai sistemi di valutazione viene fornito il livello di rischiosità dell’azienda presa in esame, sinteizzato con un 

limite di credito massimo consigliato.

Le informazioni preseni nel report estero sono otenute atraverso la consultazione incrociata delle banche dai 

pubbliche uiciali dei paesi esteri.

Il servizio viene fornito in modalità oline in tuto il mondo, con un prevenivo ad hoc in funzione della nazione interessata.

Quanto ai vantaggi otenibili, è possibile raccogliere informazioni su imprese estere, altrimeni diicilmente reperibili, 

integrate con un indice di rischiosità e solvibilità.

Credit Risk Check

TEMPI DI EVASIONE

Normale 12 gg. Urgente 5 gg. Flash 3 gg.
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L’aività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a 

livello globale, rischi riguardani la vita d’afari e che i trascorsi fai di cronaca, cui i soggei sono legai, possono 

comportare per chi apre relazioni con sconosciui; i dai così raccoli sono uilizzai per comporre proili altamente 

struturai.

Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una tecnica di tutela dal danno reputazionale e 

inanziario. Consente infai di eseguire controlli di background su persone isiche o eni in tuto il mondo, allo scopo 

di far conoscere meglio alle aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisi preseni sul territorio globale, 

che parlano più di 60 lingue (anche di madrelingua, e pertanto in grado di cogliere quelle sfumature linguisiche 

spesso imperceibili a chi non appariene alla cultura di un dato Paese).

L’oggeto è vario: veriiche anicorruzione, aniriciclaggio, veriiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni 

o joint-venture, veriiche sulla supply chain, veriiche di due diligence su ageni, consuleni, distributori, su invesitori 

immigrai (domande di residenza iscale), su soggei collegai a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth…

Le indagini coprono oltre 240 paesi, con ceninaia di refereni aivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le ricerche coinvolgono anche le persone isiche o eni igurani all’interno di tui gli elenchi dei soggei sanzionai, 

di watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell’ordine, e riguardano la materia dei reai inanziari, del terrorismo 

e in generale della criminalità organizzata.

Spesso si trata di persone già coinvolte in procedimeni penali ma non ancora condannate, e il danno reputazionale 

che può derivarne può essere ancora più oneroso delle eventuali sanzioni inanziarie loro inflite a seguito di 

violazione degli obblighi di compliance.

L’aività di ricerca soddisfa inoltre gli obblighi di due diligence dei regimi KYC (Know Your Customer), AML (Ani 

Money Laundering), CFT (Countering the Financing of Terrorism), PEP (Poliically Exposed Person).

Le informazioni reperite e contenute all’interno del dossier, sotoposte a coninuo aggiornamento e a controlli 

qualitaivi, sono di provenienza pubblica:

• media globali (oltre 100.000 foni);

• dai provenieni da registri pubblici locali ed internazionali;

• foni speciiche per ciascun Paese e per setore;

• foni di dai in lingua straniera;

• dai conservai in nostri database;

• foni globali di informazioni di compliance;

• informazioni accessibili al pubblico ma diicili da reperire;

• segnalazioni negaive su media internazionali;

• circa 400 elenchi di soggei sanzionai, watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell’ordine (spesso le 

indagini di INSIDE consentono di individuare persone ad alto rischio ancor prima che vengano annoverai 

all’interno delle liste uiciali).

Dossier Due Diligence Invesigaion
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I dai sono approfonditamente analizzai, suddivisi e associai tra loro (spesso si trata, infai, di una quanità di dai 

smisurata da dover gesire), atraverso procedure di screening avanzate, processi di ricerca accurai e sotoposi a 

severi controlli di qualità. Tuto ciò consente di sempliicare i processi di compliance, risparmiando i cosi, anche in 

termini di tempi per gli interveni di risoluzione, accelerando in tal modo il ritmo delle operazioni.

A supporto delle aività di screening AML e CFT sono previste alcune funzioni che permetono di otenere peculiari 

informazioni:

• sanzioni in tempo reale: è una soluzione relaiva al rispeto delle procedure di pagamento; consente 

di otenere informazioni aggiornate sulle sanzioni agli eni che efetuano controlli su trasferimeni di 

contani ime-sensiive;

• Iran Economic Interest (IEI): consente alle aziende di monitorare clieni, dipendeni e partner commerciali 

in genere, allo scopo di rilevare i rischi di violazione delle sanzioni contro l’Iran;

• Intelligence country-check: consente di otenere informazioni a livello globale su aspei economici, 

poliici e criminali a supporto delle aività di due diligence AML;

• informazioni sul setore mariimo IHS: consente di otenere le informazioni relaive alla idenità, 

alla strutura (atuale e storica) e all’ubicazione di società armatrici delle navi, nonché le informazioni 

relaive a tute le navi mercanili a motore in servizio di stazza pari o superiore a 100 GT;

• US SAM (System for Award Management): fornisce informazioni relaive ai soggei colpii da restrizioni 

o esclusi dai rappori con il governo statunitense. 

Il dossier fornisce una quadro del rischio completo: informazioni sulle organizzazioni, sui proprietari delle stesse, sui 

dirigeni, su legami con la poliica e con la criminalità organizzata, su conflii di interessi. 

È redato in lingua inglese in tempi brevi (dai 10 ai 15 giorni lavoraivi) e a cosi contenui (poiché INSIDE si occupa 

personalmente della loro elaborazione). 

Il servizio si presenta materialmente in formato tabulare: una tabella facilita la comprensione delle informazioni e la 

valutazione dei rischi preseni; l’indicazione dei links tramite i quali sono state raccoli i dai consente di veriicarli. 

A conclusione è prevedibile una scheda di sintesi e una sezione di business intelligence. 

I metodi uilizzai sono orientai ad assoluta discrezione: gli individui oggeto di ricerca non sono al corrente delle 

indagini in corso.

Tra i report più speciici:

• compliance aniriciclaggio (AML);

• veriica dichiarazioni amministratori; 

• veriiche anicorruzione e di compliance a leggi anicorruzione statunitensi (FCPA) 

e britanniche (UKBA); 

• sanzioni contro l’Iran; 

• due diligence internazionale e statunitense.

TEMPI DI EVASIONE

15/20 gg.
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La Divisione Cyber Security di INSIDE si propone di combatere il crimine informaico, e presta la propria assistenza 

non solo a supporto dell’aività delle forze dell’ordine, ma anche in ausilio delle aziende. 

L’atenzione verso la Sicurezza Informaica è in forte 

espansione, dal momento che risulta ad oggi impossibile 

pensare di poter gesire le aività aziendali senza l’assistenza 

di sistemi informaici, ormai strumento imprescindibile 

all’interno dei processi produivi delle aziende. 

Per questa ragione è necessaria l’individuazione di una 

igura professionale che difenda dagli atacchi informaici 

che potrebbero seriamente metere in pericolo il 

patrimonio più importante, il Vostro know how.

Atraverso la Divisione Cyber Security di INSIDE è possibile 

rilevare il grado di vulnerabilità dei Vostri sistemi e, a 

seguito di un’atenta analisi diagnosica, individuare gli 

interveni idonei alla messa in sicurezza della Vostra proprietà informaica.

Grazie all’esperienza maturata nel setore, agli elevai standard di qualità e sicurezza conseguii e con il supporto 

del personale tecnico altamente qualiicato di cui dispone, la Divisione Cyber Security di INSIDE ha come obieivo 

principale quello di analizzare e potenziare la sicurezza delle infrastruture informaiche delle Vostre aziende, 

approntando una serie di servizi a ciò preordinai.

Al termine di ogni aività, la Divisione Cyber Security di INSIDE rilascerà una relazione, all’interno della quale 

verranno detagliai tui gli interveni efetuai e fornite tute le soluzioni necessarie per la sicurezza totale della 

Vostra azienda.
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I servizi oferi dalla Divisione Cyber Security di INSIDE sono preordinai al raggiungimento dei segueni obieivi:

VULNERABILITY ASSESSMENT AND MITIGATION
• Valutazione del grado di robustezza del sistema di sicurezza adotato
• Individuazione delle vulnerabilità note
• Adozione di contromisure  

PENETRATION TEST
• Valutazione del grado di robustezza del sistema di sicurezza adotato
• Individuazione delle debolezze della piataforma, mediante la simulazione di un atacco

WEB APPLICATION PENETRATION TESTING
• Individuazione delle vulnerabilità preseni sugli applicaivi web
• Risoluzione delle problemaiche rilevate

THREAT DETECTION & ANALYSIS
• Individuazione ed analisi di disposiivi hardware o sotware osili

ETHICAL HACKING
• Individuazione del rischio di esposizione del sistema informaico rispeto ad eveni osili di ipo
 tecnologico e/o umano

CODE REVIEW
• Rilevazione delle vulnerabilità preseni all’interno di un codice sorgente

SECURITY EVALUATION
• Valutazione del grado di sicurezza di applicazioni, processi, piataforme hardware e sotware

IT RISK MANAGEMENT
• Individuazione dei rischi da invesimeni aziendali in ambito IT
• Deinizione delle strategie per governarli

SECURITY AUDIT
• Individuazione precisa delle vulnerabilità preseni nel sistema informaico
• Potenziamento dell’asseto di valutazione dei rischi in esso preseni

HIGH LEVEL SECURITY CONSULTING
• Fornitura di consulenza su temaiche riguardani la sicurezza informaica

 

Nel prosieguo della presente documentazione saranno descrite le metodologie uilizzate e le caraterisiche 

dell’aività espletata, nonché le procedure da seguire nella consegna al Cliente della relazione conclusiva.   

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Oggeto dell’intervento richiesto sarà la strutura tecnologica in dotazione del Cliente, ovvero:

• sistema informaico
• infrastrutura interna ed esterna
• rete
• disposiivo hardware/sotware

• applicazione web in uso al cliente

Servizi
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2. METODOLOGIA

La Divisione Cyber Security di INSIDE dispone di un gruppo di esperi specializzai nel setore, fregiai di un ventaglio 

di ceriicazioni accreditate a livello internazionale.

Nello speciico, svolge la propria aività professionale nel più ossequioso rispeto dei segueni riferimeni normaivi:

• ISO/IEC 19011:2003 – Guidelines for quality and/or environmental management

• ISO/IEC 20000-1:2005 – Service management – Part 1: Speciicaion

• ISO/IEC 27002:2005 – Code of pracice for informaion security management

• ISO/IEC27004:2009 – Informaion security management – Measurement

• ISO/IEC 27005:2008 – Informaion security risk management

• BS25999-2:2007 – Business coninuity management – Speciicaion

• COBIT v4.1 – Control Objecives for Informaion and related Technologies

• OSSTMM v3 – Open Source Security Tesing Methodology Manual

• OWASP Tesing Guide v3 – Open Web applicaion Security Project Tesing Guide

• CC v3.1 – Common Criteria

• CEM v3.1 – Common Methodology for Informaion Technology Security Evaluaion

• ITIL v3 – Informaion Technology Infrastructure Library

• PCI-DSS v2.0 – Payment Card Industry Data Security Standard

• Basilea2 – Internaional Convergence of Capital Measurement and Capital Standards

• SOX of 2002 – Public Company Accouning Reform and Investor Protecion Act

• D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministraiva delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

• D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dai personali

• D. Lgs. 262/2005 – Tutela del risparmio e disciplina dei mercai inanziari

• D. Lgs. 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Immagine 1. Principali standard internazionali di riferimento



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS 

www.inside.agency       info@inside.agency

18

2.1 RIFERIMENTI METODOLOGICI

2.1.1 OSSTMM

2.1.2 OWASP

L’OSSTMM (Open Source Security Tesing Methodology Manual) è una ceriicazione 

fornita da ISECOM (Insitute for Security and Open Methodologies), Comunità 

internazionale di ricerca e collaborazione sulla Sicurezza, fondata nel Gennaio 2001. 

Tratasi di un approccio metodologico di peer-reviewed, uilizzato nell’ambito dei 

sistemi di sicurezza informaica, che prevede l’esecuzione dei test di sicurezza e di 

analisi verso infrastruture ed asset informaici, che si traducono in fai veriicai; quesi 

fai forniscono informazioni uili che possono migliorare, in termini di misurabilità, la 

sicurezza operaiva. 

L’uilizzo dello standard OSSTMM, nel rispeto della normaiva prevista in materia, 

consente di otenere risultai consisteni e ripeibili, e di capire quali sono le contromisure 

da adotare, quanto il sistema oggeto di analisi è esposto a possibili aggressioni, e 

dunque in che modo conseguire il massimo della sicurezza.

L’OWASP Tesing Guide è un framework per il test della sicurezza di applicazioni e 

infrastruture di rete, elaborato da OWASP (Open Web Applicaion Security Project), 

fondazione senza scopo di lucro, che incentra le sue aività sulla produzione di risorse, 

aricoli e materiale relaivo a problemaiche collegate con la sicurezza informaica.

OWASP ha silato una classiica delle minacce per la sicurezza ritenute maggiormente 

criiche:

• SQL Injecion

• Broken Authenicaion and Session Management

• Cross Site Scriping

• Insicure Direct Object Reference

• Security Misconiguraion

• Sensiive Date Exposure

• Missing Funcion Level access Control

• Cross Site Request Forgery

• Using Components with Known Vulnerabiliies

• Unvalidated Redirects and Forwards
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2.2.1 SERVIZI DI SICUREZZA PROATTIVA

Atraverso i servizi della Divisione Cyber Security di INSIDE, siamo in grado di rilevare il grado di vulnerabilità dei Vostri 

sistemi e, a seguito di un’atenta analisi diagnosica, individuare gli interveni idonei alla messa in sicurezza della Vostra 

proprietà informaica.

PENETRATION TEST

Il Penetraion Test è un servizio di valutazione della sicurezza di un sistema o di una rete, mediante la simulazione di 

un atacco da parte di un agente di minaccia esterno o interno. L’obieivo è quello di evidenziare le debolezze della 

piataforma, fornendo il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità tecnologiche che ne hanno permesso 

l’accesso non autorizzato: si trata sostanzialmente di metersi dalla parte dell’hacker, il quale, sfrutando le vulnerabilità 

rilevate, è in grado di otenere ogni informazione necessaria per l’accesso all’infrastrutura informaica.

VAM – VULNERABILITY ASSESSMENT AND MITIGATION

Il metodo del Vulnerability Assessment and Miigaion (VAM), adotato dalla Divisione Cyber Security di INSIDE, si 

compone di una serie di aività non invasive volte a valutare l’eicacia e il grado di robustezza dei sistemi di sicurezza 

adotai dalla Vostra azienda, individuandone le vulnerabilità note in caso di atacco informaico. A queste prime fasi 

d’intervento segue l’adozione di contromisure inalizzate al miglioramento della sicurezza dei Vostri sistemi.

L’adozione del VAM deve essere organizzata periodicamente durante l’anno, in quanto la tecnologia è in coninuo 

progresso e con essa anche gli strumeni per ataccare un sistema.

La Divisione Cyber Security di INSIDE sviluppa i segueni livelli di VAM:

• Data Base: la nostra analisi si concentra in paricolare sui DB maggiormente uilizzai dalle aziende (SQL 

Server Microsot, Orcale, SyBase Server, etc..). L’intervento avviene atraverso l’uso di strumeni e sotware 

soisicaissimi, e prevede una scansione automaica di queste banche dai, allo scopo di individuare e 

analizzare i puni deboli e quindi più facili da ataccare. Ogni azienda “conserva” le informazioni aziendali 

all’interno di quesi DataBase che, essendo costantemente riorganizzai per una loro migliore fruibilità, sono 

esposi ad atacchi di malintenzionai, quali aziende concorreni.

• Rete Telefonica: l’atacco alla rete telefonica è comunemente chiamato WarDial. Si trata di un atacco 

informaico uilizzato frequentemente, poiché la rete telefonica risulta maggiormente vulnerabile per 

la presenza dei cosiddei bachi (bug). L’intervento si focalizza sulla scansione di tuta la rete telefonica 

composta da centralini, modem, apparecchiature telefoniche, etc..

2.2  MODALITÀ DI EROGAZIONE
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WEB APPLICATION PENETRATION TESTING

Con l’avvento dell’E-Commerce, le aziende sempre più spesso uilizzano il web per promuovere e vendere i propri 

prodoi e/o servizi. La Divisione Cyber Security di INSIDE svolge quindi aività di prevenzione e sicurezza su tui gli 

applicaivi web di cui le aziende sono munite.

L’intervento prevede una scansione ed un monitoraggio di tute le sezioni preseni sull’applicaivo web, con una 

paricolare atenzione a quelle protete da username e password che, se bucate, permeterebbero l’accesso ai servizi 

oferi tramite i protocolli HTTP o HTTPS.

L’intervento coinvolge i segueni campi di sicurezza:

• Scansione dei dai sensibili inviai tramite l’applicaivo, esposi al rischio di intercetazione da parte di 

malintenzionai, tramite l’esame del codice HTML, degli script o di altre informazioni otenibili da eventuali 

meccanismi di debugging;

• Approfondita analisi dei campi interaivi tra l’applicazione e l’utente, in modo da individuare eventuali falle 

create da input (in)volontariamente inserii;

• Procedure di autenicazione;

• Risoluzione di problemaiche relaive ad una speciica sessione, come ad esempio imeout, logout, hijacking, 

login tramite indirizzi non veriicai, etc..

• Validazione ed alterabilità dei dai;

• Esecuzione di comandi in zone impreviste dell’applicazione, che ad esempio, tramite speciiche stringhe 

SQL, possono portare alla direta manipolazione del DataBase, con possibilità di acquisizione, modiica, 

cancellazione dei dai preseni;

• Interazioni inappropriate o non correte con il Sistema Operaivo (shell escare).

THREAT DETECTION & ANALYSIS

Con la procedura di Threat Detecion & Analysis, la Divisione Cyber Security di INSIDE è in grado di rilevare ed analizzare 

eventuali disposiivi hardware o sotware osili (come ad esempio virus), potenzialmente idonei a danneggiare o ad 

inoltrare verso l’esterno i dai sensibili preseni nei sistemi informaici colpii da minacce.

ETHICAL HACKING

L’Ethical Hacking è un’aività consistente nella simulazione di un atacco da parte di un malintenzionato, esterno o 

interno, in funzione dell’individuazione del rischio di esposizione del sistema informaico, riguardante non solo l’aspeto 

tecnologico, ma anche quello umano, atraverso, ad esempio, il metodo del Social Engineering. 

Il Social Engineering è un insieme di tecniche psicologiche che il Social Engineer (ingegnere sociale) uilizza allo scopo 

di indurre, con l’inganno, il desinatario a compiere determinate aività (quali ad esempio il rilascio di codici d’accesso, 

l’apertura di allegai malevoli o di un sito contenente dialer, etc..). L’atacco prevede una prima fase, deta footprining, 

consistente nella raccolta di informazioni sulla viima (e-mail, recapii telefonici, etc..) e nella conseguente valutazione 

di atendibilità delle stesse. Nel momento in cui la viima sarà caduta nel tranello, spinta dalla iducia che il Social 

Engineer avrà nel fratempo generato in lei, il medesimo potrà accedere al sistema informaico e quindi violarlo.
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Per svolgere questa aività non occorrono paricolari competenze informaiche, essendo suiciente la conoscenza della 

psicologia della persona (è peraltro possibile che gli ordinari strumeni di intrusione informaica siano già stai – senza 

successo – esperii): il Social Engineer, infai, fa leva su alcune sensazioni della viima, quali la colpa, l’ingenuità, o 

l’ignoranza.

CODE REVIEW

Con il servizio Code Review, la Divisione Cyber Security di INSIDE rileva le vulnerabilità preseni all’interno di un codice 

sorgente, potendo in questo modo limitare i cosi derivani dalla produzione del relaivo programma.

L’aività consta di una prima fase di analisi dell’applicazione, atraverso la simulazione, tramite dei tools, dell’esecuzione 

del codice e quindi di rilevazione delle vulnerabilità preseni. In un secondo stadio, saranno prese in considerazione 

quelle vulnerabilità che non è stato possibile individuare in prima batuta.

SECURITY EVALUATION 

Con il servizio Security Evaluaion, la Divisione Cyber Security di INSIDE, avvalendosi di tecnici ampiamente competeni, 

atesta, in ambiente di laboratorio, il grado di sicurezza relaivo ad applicazioni, processi, piataforme hardware e 

sotware, atraverso l’individuazione delle vulnerabilità preseni, e l’adempimento delle procedure di messa in sicurezza 

già esisteni da parte del personale.

IT RISK MANAGEMENT 

Atraverso il processo IT Risk Management, la Divisione Cyber Security di INSIDE individua i rischi (vulnerabilità, minacce, 

etc..) derivani dagli invesimeni aziendali in ambito IT (cd. Risk Assessment) e deinisce le strategie migliori per governarli 

(cd. Risk Treatment), ampliicando in tal modo il livello di sicurezza che un’infrastrutura informaica richiede. 

SECURITY AUDIT

Il servizio di Security Audit è un assessment tecnico della poliica di sicurezza di un’organizzazione, che prevede la 

combinazione delle aività di Penetraion Test e Risk Assessment: si trata sostanzialmente di individuare con precisione 

le vulnerabilità preseni nel sistema informaico, mediante una puntuale oimizzazione dell’esecuzione delle veriiche 

tecnologiche, e di potenziare così l’asseto di valutazione dei rischi in esso preseni. 

HIGH LEVEL SECURITY CONSULTING

Il personale specializzato della Divisione Cyber Security di INSIDE ofre servizi di consulenza avente ad oggeto qualsiasi 

temaica riguardante la sicurezza informaica, non altrimeni inquadrabile nell’ambito dei servizi descrii.
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2.2.2 VETTORI DI ATTACCO - per i servizi di Penetraion test e Web Applicaion Penetraion Test

Atraverso la tecnica dei vetori di atacco – che sono molteplici, a seconda del disposiivo sul quale è previsto l’intervento 

– la Divisione Cyber Security simula l’aività posta in essere da un agente di minaccia, che accede in maniera non 

autorizzata ad un sistema informaico.

Di seguito indichiamo alcuni dei vetori di atacco uilizzai:

• Infrastrutura: IP, VPN, Wi-Fi, SCADA, etc.

• Applicazioni: Web, Database, Client-Server, etc.

• Telefonia: PBX, RAS, APN, BlackBerry, VoIP, etc.

• Altri: Human, Physical, Videosorveglianza, Biometria, etc.

In alcuni casi preferiamo eseguire dei test da posizione privilegiata, ricorrendo a credenziali standard di accesso, per 

valutare l’eventualità di eludere i meccanismi di autenicazione ed autorizzazione realizzai.

Immagine 3. Principali vetori di atacco
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2.2.3 APPROCCIO

L’approccio messo a punto dalla Divisione Cyber Security di INSIDE, sempre preordinato alla valutazione in merito al 

grado di sicurezza dell’infrastrutura informaica oggeto di analisi, avviene atraverso la modalità Blind, che prevede 

la simulazione di un atacco “alla cieca”, cioè senza conoscere i detagli implementaivi della infrastrutura medesima. 

2.2.5 DENIAL OF SERVICE

Si esclude dal presente progeto, salvo domanda del Cliente in tal senso, la veriica degli atacchi di ipo DoS - Denial  

of  Service (leteralmente “negazione del servizio”) che, come è noto, consiste in un malfunzionamento dovuto ad un 

atacco informaico, in cui deliberatamente si esauriscono le risorse di un sistema informaico che fornisce un servizio, 

ino a renderlo non più in grado di erogare il servizio medesimo.

2.2.4 STRUMENTI

La Divisione Cyber Security di INSIDE si avvale degli strumeni di atacco maggiormente in uso sul mercato ovvero quelli 

elaborai dal Security Advisory Team, rientrani nelle categorie di seguito indicate:   

• Vulnerability Scanning (nessus, nexpose, openvas, etc.)

• Network Scanning (nmap, unicornscan, singsing, arp-scan, ike-scan, p0f, etc.)

• Web Tesing (burp suite, zed atack proxy, w3af, skipish, nikto, etc.)

• Wireless Tesing (aircrack-ng, kismet, karmetasploit, etc.)

• Phone Tesing (minicom, warvox, ward, thc-scan, etc.)

• Packet Forging (hping, scapy, voiphopper, yersinia, isic, netcat, etc.)

• Network Sniing (wireshark, cain & abel, etercap, etc.)

• Password Cracking (john, rcrack, fgdump, thc-hydra, medusa, etc.)

• Exploitaion (metasploit framework, exploit-db, private exploits, etc.)

È inoltre ammesso l’impiego di exploit 0day, atacco informaico paricolarmente ofensivo per l’integrità di un sito web 

o per il correto funzionamento di un nodo di internet, previsto esclusivamente dietro espressa domanda del Cliente.

Saranno adoperai solo hardware  e sotware  di proprietà e, a conclusione di ogni progeto, verrà posta in essere una 

procedura di saniizzazione, per la eliminazione di qualsiasi dato escusso nell’espletamento dell’incarico in oggeto.
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3.1 Impostazione delle aività

Nella fase iniziale del progeto, è doveroso per il Security Advisory Team, atraverso l’interfaccia con il Cliente, la raccolta 

di ogni informazione indispensabile all’esecuzione dell’incarico, convenendo inoltre con il medesimo circa il programma 

e le modalità di intervento di ogni singola operazione di sicurezza. 

3.2  VERIFICHE WEB ESTERNE - per web applicaion penetraion tesing

La inalità dell’intervento è l’analisi delle applicazioni web, basate su tecnologie eterogenee (ASP.NET, PHP, JSP, etc.), per 

atestare il grado di robustezza delle componeni applicaive, ed evitare ad eventuali ageni di minaccia provenieni dalla 

rete pubblica internet di accedere ai dai sensibili di cui il Cliente è in possesso.

3.3  VERIFICHE ESTERNE SU IP - per Penetraion Test

La inalità dell’intervento è l’analisi dei sistemi esposi ad ageni di minaccia provenieni dalla rete pubblica internet, per 

atestare il grado di robustezza dell’infrastrutura di rete nel complesso, ed evitare accessi non autorizzai o sotrazione 

di informazioni riservate.

3.4 VERIFICHE INTERNE SU IP - per Penetraion Test
La inalità dell’intervento è l’analisi dei sistemi della rete privata del Cliente, per atestare il grado di robustezza dell’in-

frastrutura di rete nel complesso, ed evitare accessi non autorizzai o sotrazione di informazioni riservate.

3. PIANO DELLE ATTIVITÀ

Immagine 4. Architetura di un’applicazione web e relaive contromisure di sicurezza
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Nel prosieguo una serie di informazioni relaive alle caraterisiche del documento inale rilasciato al Cliente, a conclusione 

della realizzazione del progeto. 

4.1  RAPPORTO DI VERIFICA

Al termine di ogni aività, la Divisione Cyber Security di INSIDE rilascerà una relazione, dal contenuto stretamente 

conidenziale, all’interno della quale verranno detagliai tui gli interveni efetuai e fornite tute le soluzioni 

necessarie per la sicurezza totale della Vostra azienda.

Il documento consta di due livelli di approfondimento:

• Execuive Summary: è una sezione introduiva che consente al Cliente di otenere delle prime informazioni 

in grandi linee sul grado di sicurezza della strutura oggeto di veriica, corredata dall’indicazione dei rischi 

rilevai, dei danni prevedibili e delle contromisure da applicare per la risoluzione delle problemaiche;

• Relazione Tecnica: è il documento inale vero e proprio, recante la descrizione tecnica delle operazioni 

compiute, le criicità evidenziate e il detaglio delle contromisure da adotare.

Il graico mete in evidenza i tempi di erogazione dei servizi richiesi.

Le aività oggeto della presente oferta saranno svolte presso la sede di INSIDE, ovvero, in caso di pato tra le contraeni 

in tal senso, presso la sede del Cliente.

4. DELIVERABLE

5. TEMPI DI EROGAZIONE

Impostazione delle attività e Project Management

Verifiche web esterne

Verifica di follow/up

Presentazione dei risultati

Settimana 1Attività Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4
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La Divisione Cyber Security di INSIDE dispone di esperi considerevolmente specializzai, in possesso di una serie di 

riconoscimeni e ceriicazioni in materia di veriica della sicurezza, atestani requisii di professionalità tecnica nonché 

il valore eico degli stessi: 

• CISSP (Ceriied Informaion System Security Professional)

• CISA (Ceriied Informaion Security Auditor)

• CISM (Ceriied Informaion Security Manager)

• OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst)

• OPST (OSSTMM Professional Security Tester)

• OWSE (OSSTMM Wireless Security Expert)

• GCFA (GIAC Ceriied Forensics Analyst)

• ITV3F (ITIL Foundaion v3)

• ISFS (Informaion Security based on ISO/IEC 27002)

• ISO/IEC 27001:2005 Lead Auditor (diversi schemi)

• PCI-QSA (Payment Card Industry Qualiied Security Assessor)

• PCI-ASV (Payment Card Industry approved Scanning Vendor)

6.1  SENIOR SECURITY ADVISOR

Questa igura vanta un’esperienza tecnico-organizzaiva, nel setore della sicurezza, di 5 anni e pertanto dispone dei 

requisii necessari per individuare l’aività di lavoro e pianiicare le strategie di cui il Cliente necessita. 

Conosce meicolosamente i servizi di sicurezza e le procedure da adotare per la risoluzione di ogni singolo problema in 

materia di sicurezza; in virtù di tali competenze e in forza del costante aggiornamento cui si sotopone, è in grado, quindi, 

di intervenire in maniera dinamica in aività formaive e di ricerca.  

6.2  SECURITY ADVISOR

La suddeta igura ha un’esperienza tecnico-organizzaiva di 3 anni nel campo della sicurezza. È in grado di aiancare il 

Cliente nella scelta dei servizi da svolgere per la messa in sicurezza dell’azienda; dirige le aività dei Security Expert; 

partecipa aivamente a progei formaivi e di ricerca.

6.3  SECURITY EXPERT

Il Security Expert, grazie al biennio di esperienza tecnico-organizzaiva maturata nell’ambito della sicurezza, ha sviluppato 

la capacità di ofrire consulenza e assistenza in materia, a sostegno del lavoro del Security Advisor. È regolarmente 

coinvolto in aività di aggiornamento e di ricerca.

6. FIGURE PROFESSIONALI
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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).
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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.
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INSIDE riiene che la tutela dei dai aziendali 

sia vitale per lo sviluppo e la crescita del 

Vostro business; riuscire a proteggere i 

propri progei, i nominaivi dei propri clieni 

e fornitori, le strategie di produzione e di 

markeing signiica avere una marcia in più 

nei confroni dei propri concorreni. 

I nostri servizi di boniiche eletroniche 

possono essere richiesi da chiunque sospei 

di essere spiato, sia in ambito privato che 

professionale, o più semplicemente da chi 

vuole essere sicuro della sua Privacy.

La Divisione Boniiche Eletroniche di INSIDE fornisce a privai e aziende servizi di boniica eletronica di uici/locali 

grazie all’uilizzo di una strumentazione digitale/analogica altamente professionale.

Il nostro personale, operaivo 24 h su 24, è in grado di raggiungere celermente ogni desinazione, sia in Italia 

che all’estero, ed è tenuto costantemente aggiornato sulle novità giuridico-normaive e sulle tecniche di boniica 

ambientali.
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La procedura di intervento seguita dai tecnici della Divisione Boniiche Eletroniche di INSIDE è conforme alle 

procedure standard internazionali, e garanisce il successo della boniica e l’individuazione di eventuali strumeni 

di intercetazione.

È consigliabile efetuare periodicamente le operazioni di boniica ambientale e telefonica, o quantomeno ogni 

qualvolta si tema per la propria riservatezza.

Dopo avere efetuato, alla presenza di un delegato del Cliente, un’ispezione preveniva, eseguendo una scansione 

della radiofrequenza all’esterno e un controllo visivo del perimetro esterno, il personale della nostra Divisione 

procede alla fase di boniica vera e propria, che prevede le segueni operazioni:

• Installazione di contromisure ate a inibire microspie, tracciatori GPS, capsule microfoniche, se 

necessario;

• Analisi delle frequenza da 10 KHz a 6GHz;

• Analisi con termocamera degli ambieni e oggei sotoposi a boniica: grazie a questa ipologia di analisi 

innovaiva è possibile determinare la posizione di microspie più soisicate e di diicile individuazione;

• Analisi infrarosso per la rilevazione di microfoni laser e/o microcamere;

• Ispezione di tui gli oggei che presentano anomalie;

• Ispezione su PC e cellulari;

• Rimozione del reperto individuato, se concordato;

• Incontro inale con consegna del report delle aività svolte.

La procedura d’intervento consta di una fase di ricerca passiva, che prevede l’impiego degli strumeni a nostra 

disposizione allo scopo di individuare, del tuto inavveritamente, i sistemi di intercetazione preseni nell’ambiente/

disposiivo ispezionato, e di una fase di ricerca aiva e isica, che consente di perlustrare luoghi inaccessibili, per 

rintracciare eventuali apparecchi occultai.

Se richiesto dal Cliente, i tecnici della Divisione Boniiche Eletroniche di INSIDE sono in grado di impiegare dei sigilli 

di sicurezza su controsoii, scatole di derivazione, pavimeni sopraelevai, etc.

Metodologia d’Intervento di Boniica
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1. ALCUNI ESEMPI DI DISPOSITIVI DI INTERCETTAZIONE

• Spy sotware, per sorvegliare le aività svolte su pc, e spy phone sotware, per sorvegliare le aività 

svolte su telefoni cellulari;

• Microspie audio/video, facilmente occultabili ovunque;

• Microfono laser, che consente l’ascolto a distanza, rilevando le vibrazioni sonore atraverso i vetri;

• Microregistratore audio digitale, occultabile ovunque, anche all’interno di un veicolo;

• Rilevatore GPS, istallato all’interno o all’esterno di un veicolo, in grado di fornire la posizione istantanea 

dello stesso e di tracciare il percorso seguito con relaive soste;

• Rilevatore GPS e microspia audio, per la localizzazione satellitare e la trasmissione delle conversazioni 

avvenute all’interno dell’abitacolo;

• Intercetazione telefonica;

• Registratori audio/video, occultabili sul nostro interlocutore.  

2. STRUMENTI DI RILEVAZIONE

Il personale della Divisione Boniiche Eletroniche di INSIDE, avvalendosi di strumentazione altamente professionale, 

è in grado di ideniicare, individuare e quindi rimuovere ogni ipo di disposiivo di ascolto che minaccia la Vostra 

privacy.

OSCOR GREEN SPECTRUM ANALYZER 

OSCOR Green è stato concepito per individuare segnali illecii, efetuare 

sopralluoghi per sistemi di comunicazione, analizzare l’emissione in radio frequenza 

(RF) e indagare l’uso improprio dello spetro RF. 

L’OSCOR Green Spectrum Analyzer è in grado di spazzolare tute le frequenze, 

da 10 KHz ino ai 24GHz, in meno di un secondo, permetendo di individuare 

rapidamente i disposiivi di trasmissione eletronica occultai in una stanza o 

veicolo di trasporto.

I vantaggi nell’uso di questa atrezzatura altamente professionale sono molteplici, 

ma principalmente l’OSCOR Green consente di:

• Analizzare lo spetro eletromagneico, da 10 KHz ino ai 24GHz, in meno di un secondo acquisendo più 

di 2,000,000 puni al secondo;

• Lavorare ininterrotamente per 3 ore, consentendo la boniica di ampie stanze e/o capannoni industriali;

• Ideniicare e localizzare rapidamente ogni ipo di trasmissione RF.
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CPM-700 

Il CPM-700 è un disposiivo professionale progetato per rilevare e localizzare tui i principali strumeni eletronici 

uilizzai in operazioni di spionaggio, quali microspie a radiofrequenza, microcamere, microspie gsm, trasmeitori 

video, microregistratori e microfoni direzionali laser. 

Disposiivi come il CPM-700 forniscono un importante ed 

eicace strumento per le squadre di boniica professionale, 

il personale di sicurezza del governo e i privai citadini con 

esigenze di sicurezza.

Il CPM-700 è molto eicace per la rapida individuazione e 

localizzazione dei segnali trasmessi.

Interfacce Mulifunzione

Con le sonde si possono rilevare trasmeitori RF (audio e video), trasmeitori ad induzione sul circuito dell’impianto 

eletrico e dell’impianto del telefono. Vi sono sonde anche per rilevare trasmeitori ad infrarossi e registratori.

Copertura a banda larga

da 200Hz a oltre 3GHz.

Monitor Mode

Durante una boniica, il monitor mode (muto o sonoro) mete in guardia da eventuali disposiivi con controllo 

remoto.

Ingresso audio ausiliario

Consente all’utente di senire telefoni o testare ili sconosciui che possono celare dei microfoni cablai nei corrugai 

della propria abitazione o del proprio uicio. 

MDS-4001

L’MDS-4001 è un disposiivo altamente professionale ideato per 

rilevare e localizzare gli strumeni eletronici uilizzai in operazioni di 

spionaggio quali microspie a radiofrequenza, microcamere, trasmeitori 

video, microregistratori e microfoni direzionali.



INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS 

www.inside.agency       info@inside.agency

35

RAKSA 

RAKSA iDet Selecive RF Detector permete di individuare e localizzare in una 

determinata area svariai trasmeitori radio, usai principalmente per accedere 

in modo illecito a informazioni riservate.

Di seguito un elenco di alcuni dei disposiivi individuai da RAKSA: 

• Cellulari GSM 900/1800, UMTS(3G), CDMA 450 (453-458 MHz), 

UMTS 900

• Telefoni Cordless 

• Disposiivi Bluetooth e Wi-Fi

• Video camere Wireless

• Trasmeitori audio (AM, FM, PM,FSK, PSK, etc.) 

Questo disposiivo, date le ridote dimensioni, permete la massima discrezione.

CAM-105

Il CAM-105w è il disposiivo fondamentale per l’analisi preliminare di ambieni 

soggei a boniica. Questo strumento permete di individuare cellulari operani 

alle frequenze GSM (2G), UMTS (3G), 4G (LTE), Smartphones, GPS, invio di SMS, 

streaming video sulle frequenze 3G/4G, disposiivi Bluetooth & Wii. 

Il CAM-105W è progetato per rilevare e localizzare trasmissioni inviate da disposiivi 

basai su moduli di telefonia mobile, come telefoni cellulari, PDA e smartphone, 

GPS, disposiivi di ascolto GSM (bug) e telecamere wireless 3G/4G segrete.

Può essere uilizzato in sale riunioni sensibili per controllare disposiivi nascosi, sale d’esame, ospedali o prigioni e 

nei veicoli per individuare disposiivi di localizzazione nascosi.

Il CAM-105W ha anche un rilevatore di banda 2400 Mhz separato per la rapida crescita delle minacce da Wii / 

Bluetooth / disposiivi video. Il segnale individuato è analizzato da complessi algoritmi che ne discriminano la natura 

e ipologia. La modalità di rilevamento wireless (2.4Ghz) memorizza le ulime 24 ore di aività permetendo di 

visualizzarli successivamente per una atenta analisi.
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TERMAL CAM 

La termocamera è una paricolare telecamera, sensibile alla 

radiazione infrarossa, capace di otenere immagini o riprese 

dete termograiche. 

Una volta misurata la radiazione si otengono delle vere e proprie 

mappe di temperatura delle superici esposte spesso uilizzate a 

ini scieniici o anche militari.

Con le termocamere è possibile misurare la temperatura in 

ogni singolo punto dell’immagine presa in esame, ma bisogna 

inserire nello strumento (o nei sotware di elaborazione in post processing) due parametri, emissività e temperatura 

ambiente.

L’eletronica dello strumento “legge” velocemente il valore di energia immagazzinata da ogni singolo pixel e genera 

un’immagine, in bianco e nero o in falsi colori, dell’oggeto osservato.

Questo ci permete di discriminare in modo inequivocabile tuta la strumentazione tecnica occultata in luoghi non 

accessibili come intercapedini, muri in cartongesso o qualsiasi altro luogo idoneo all’occultamento di una microspia 

audio o video.

La possibilità di incrociare i dai provenieni dalla strumentazione ordinaria uilizzata nelle boniiche eletroniche 

ci permete di ideniicare e localizzare con assoluta certezza qualsivoglia ipologia di strumentazione uilizzata per 

l’intercetazione audio e video.

La Divisione Boniiche Eletroniche di INSIDE si riserva di uilizzare gli strumeni che riiene maggiormente idonei al 

caso in specie.
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Nell’atuale contesto economico globale è imprescindibile per ogni organizzazione afrontare la quesione della sicurezza.

Il team della Divisione Security di INSIDE, altamente specializzato e in grado di agire celermente in ogni parte del 

mondo, fornisce le misure idonee a prevenire potenziali rischi per un’azienda e ad individuare e conseguentemente 

gesire le situazioni di crisi cui può incorrere, garantendone la sicurezza di risorse ed infrastruture.

La Divisione Security di INSIDE fornisce servizi personalizzai (sugli obieivi di business o di contrasto di eventuali rischi) 

per la sicurezza dei beni e delle risorse coinvolte nei processi aziendali, fornendo in tal modo la giusta strategia aziendale 

di controllo dei rischi: una eicace gesione della sicurezza del patrimonio informaivo contribuisce in maniera notevole 

allo svolgimento sicuro delle aività produive e quindi al successo di un’azienda. 

L’aività di consulenza strategica per la sicurezza consente di conoscere e valutare il livello di conformità rispeto al 

quadro normaivo di riferimento; analizzare e gesire i rischi di sicurezza isica, logica, organizzaiva e di coninuità del 

business; migliorare i processi di informaion security.

È un’aività di intelligence che consiste nella raccolta di informazioni atraverso contai interpersonali, e quindi 

informazioni fornite da foni umane (ne sono esempi le conversazioni con interlocutori che sono in possesso o in grado 

di accedere ad informazioni perineni: osservazioni efetuate da rifugiai, prigionieri di guerra; informazioni riguardani 

materie che la fonte conosce speciicatamente; noizie concerneni relazioni interpersonali e network d’interessi). 

Nell’ambito dello spionaggio industriale, la Humint rappresenta un baluardo nel reperimento delle informazioni, che 

può avvenire tramite il contato con il dipendente dell’azienda opposta ovvero con soggei estranei alla stessa ma che 

in qualche modo possono accedere agevolmente a determinai dai. 

Nel caso di un nuovo ingaggio, l’analista humint della Divisione Security di INSIDE dapprima individua l’obieivo 

informaivo ricercato, poi efetua una valutazione sulla lealtà e quindi la propensione al tradimento del candidato, al 

ine di tracciarne un quadro completo (vengono prese in considerazione tute le caraterisiche del soggeto, il caratere, 

l’ideologia, comportameni, abitudini, contesto sociale di appartenenza).

Aività preliminare imprescindibile della raccolta di informazioni Humint è la selezione delle foni, la loro precisa 

ideniicazione, oltre alla successiva veriica incrociata dei dai reperii.

Consulenza Strategica per la Sicurezza

Humint Intelligence
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Consente di determinare i rischi, quanitaivi e qualitaivi, in termini probabilisici, derivani da potenziali sorgeni 

di pericolo, mediante una mappatura del Vostro disposiivo di sicurezza (inteso quale insieme di tecnologie, uomini, 

processi e infrastruture impiegai per la sicurezza), con una valutazione di ogni singola area analizzata e un’analisi del 

gap risultante tra il disposiivo in essere e quello da Voi ateso, ovvero, efetuata anche l’analisi della minaccia (threath 

analysis), è possibile misurare il gap tra il disposiivo in essere e il disposiivo necessario per fronteggiare la minaccia con 

adeguai suggerimeni per miigare o trasferire il rischio. 

Tuto questo calibrando sempre eicienza, eicacia e sostenibilità, e in conformità a quanto previsto dallo  

standard ISO/IEC 27002 in materia di sicurezza dell’informazione.

La Divisione Security di INSIDE è in grado di individuare, atraverso l’audizione delle igure aziendali (managers) a capo 

di processi criici, in che modo i soggei percepiscano eveni potenzialmente pericolosi, valutando non solo l’aidabilità 

del risk assessment, ma anche le aspetaive future in virtù delle scelte efetuate. Il servizio quindi ha la duplice funzione 

di valutazione delle scelte di gesione e di valutazione e aitudine al rischio.

Consiste nella elaborazione di nuovi metodi di gesione aziendale, che tengano in considerazione rischi ed eveni 

disastrosi, in presenza dei quali le normali aività risultano inadeguate, e che siano comprensivi di quegli efei che 

possono scaturire da situazioni di incertezza, nell’oica del valido impiego di poliiche di risk miigaion.

Risk Assessment

Risk Percepion

Risk Management
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La Divisione Security di INSIDE elabora analisi in grado comprendere e valutare le origini delle diverse governance, 

l’eicacia e l’eicienza delle aività di risk governance, le implicazioni in termini di innovazione tecnologica, invesimeni, 

poliiche di governance, personalizzando il servizio in relazione ai numerosi e diversi rischi scatureni da difereni 

condizioni sociali, economiche, poliiche, geograiche del contesto in cui si inserisce un’azienda.

Il servizio è inalizzato alla valutazione del rischio di mancato pagamento da parte delle aziende di un dato Paese, e 

quindi a supportare il Cliente nell’assunzione di decisioni informate nell’ambito delle aività di business internazionale, 

nell’oica di guidare il medesimo nelle strategia di crescita internazionale. 

La metodologia adotata dalla Divisione Security di INSIDE consiste nell’analisi di numerosi indicatori economici, 

quanitaivi e qualitaivi, allo scopo di fornire un quadro esausivo sulla situazione economica, l’ambiente di business 

poliico, i potenziali rischi commerciali e inanziari.

La globalizzazione e i processi di internazionalizzazione delle imprese comportano spostameni sempre più frequeni 

del personale in ogni zona del mondo. Si rende necessario pertanto per le aziende assicurare la sicurezza e l’incolumità 

dei viaggiatori, in modo paricolare quando i luoghi di desinazione corrispondono ad aree ad alto rischio (oggeto di 

minacce terrorisiche, emergenze ambientali e sanitarie, caraterizzate da alto tasso di criminalità). 

Il servizio consente di conoscere e tenere in considerazione, adotando soluzioni di prevenzione, le peculiarità di un 

determinato Paese, situazione poliica, sociale e geologica, livello di criminalità, problemaiche sanitarie, supportando 

il Cliente nella pianiicazione delle trasferte, anche grazie alla classiicazione dei diversi Paesi sulla base del grado di 

pericolosità che presentano e che rendono doverosa o meno la predisposizione di misure di protezione.

Risk Governance

Country Risk Report

Travel Security
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La Divisione Security di INSIDE previene il rischio di assali, sequestri o dirotamento di navi cargo o passeggeri, mediante 

la predisposizione di misure di difesa, in paricolar modo in quelle zone considerate ad alto rischio, come ad esempio le 

acque somale.

Il servizio è garanito atraverso team di protezione, strumeni e tecnologie dissuasive, training agli equipaggi, e nel 

rispeto degli standard di setore:

- Codice ISPS (Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impiani portuali)

- Regolamento SOLAS (Safety of life at Sea)

- Convenzione delle Nazioni Unite sul dirito del mare del 1982

- Regolamento Internazionale su bandiere e pori

- Convenzioni e accordi dell’Organizzazione Mariima Internazionale (IMO)

Il servizio garanisce la protezione di soggei ritenui susceibili di atentai o violenze, ed eventualmente di loro 

familiari, prestando loro assistenza durante viaggi o più semplicemente nello svolgimento dell’ordinaria aività 

professionale, senza tutavia intaccarne la privacy.

Il piano di protezione è personalizzato in base alle esigenze del Cliente, e commisurato in relazione al ipo e alla gravità 

del pericolo cui è potenzialmente sotoposto il soggeto, assicurando la difesa in qualsiasi momento, durante ogni 

spostamento sul territorio nazionale ed internazionale, su percorsi stradali, aeroportuali e mariimi, e presso la sede di 

lavoro nonché il domicilio.

A tal scopo il personale della Divisione Security di INSIDE risponde a rigorosi requisii psico-isici e si presta ad una 

costante preparazione isica, oltre all’aggiornamento sulle novità giuridico-normaive, tecniche e psicologico-sociali in 

materia.

La Divisione Security di INSIDE, con la massima riservatezza, discrezione e professionalità, esegue servizi di driver, per 

ogni speciica esigenza (incarichi a lungo termine o singoli eveni, esigenze di sicurezza personali di manager, poliici, 

etc): viaggi, spostameni da aeropori, ovvero in occasione di congressi o ferie, trasferimeni (e conseguente protezione) 

di individui con necessità di trasporto di oggei personali di valore.

Il personale è altamente qualiicato, anche grazie alla costante e periodica formazione in materia di guida sicura.

Mariime Security

Execuive Protecion

Security Driver
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La Divisione Training di INSIDE, consapevole dell’importanza della preparazione e della professionalità nell’ambito della 

sicurezza nonché della puntuale e atenta valutazione di ogni potenziale pericolo per le persone da proteggere, organizza 

vari corsi specialisici per l’addestramento degli operatori in maniera mirata, assicurando agli stessi quelle condizioni 

psicologiche, isiche e operaive (ma anche culturali, come ad esempio la conoscenza di una lingua straniera, poiché 

spesso si trata di agire in territorio internazionale, della storia, della poliica o delle caraterisiche geograiche di un 

determinato Paese estero) necessarie per gesire eicacemente le situazione di crisi.

I nostri corsi sono gesii da personale altamente qualiicato nella disciplina di insegnamento.

Avere un’arma in casa non basta a garanire la sicurezza personale: è imprescindibile un allenamento costante al 

suo regolare impiego. Il corso prepara in tal senso, simulando situazioni potenzialmente pericolose per Voi e per le 

Vostre famiglie, riproducendo quella sensazione di panico e di impotenza ipica di chi viene sorpreso dalla presenza di 

malviveni in casa, di fronte alla quale l’operatore possa veriicare le proprie capacità di reazione, svolgere esercizi di 

mira, perfezionare gli spostameni all’interno di stanze, corridoi, etc.

Vengono prese in considerazione le problemaiche concerneni tute le aree ad alto rischio, in paricolare le tecniche per 

garanire la sicurezza isica di persone che a vario itolo si trovano in zone ad alta conlitualità. 

Il corso trata i principali fatori (legai a realtà oggeive e soggeive) che possono condizionare la protezione di individui, 

e si preigge di formare gli operatori su i possibili rimedi contro situazioni di insidia e sulle possibili strategie difensive.

Il corso si preigge l’obieivo di preparare gli operatori per afrontare contesi operaivi caraterizzai da emergenze 

sanitarie, quale ad esempio la necessità di mantenere in vita una persona. 

Tra le materie di studio: nozioni di medicina taica, anatomia e isiologia del corpo umano, tecniche di rianimazione 

cardio-polmonare e di respirazione ariiciale, di gesione di emorragie, usioni e frature, di trasporto di ferii, di supporto 

e soccorso taico, cause di ferimento e morte in caso di conflito, etc.

Tiro da Difesa Abitaiva

Sicurezza e Protezione in Alto Rischio

 Sicurezza Taica e Primo Soccorso
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Il corso è volto ad acquisire le tecniche basilari di survival da porre in essere in situazioni osili (in montagna, mare, zone 

impervie): costruzione di ripari, di armi rudimentali, di passaggi in corda, accensione del fuoco, reperimento di risorse 

alimentari, segnali di emergenza, tecniche di occultamento, orientamento anche senza bussola, etc. 

La situazione globale è atualmente caraterizzata da azioni terrorisiche sempre più frequeni che rischiano di condurre 

realtà economiche internazionali al tracollo. I corsi tenui dalla Divisione Training di INSIDE afrontano le temaiche del 

terrorismo e dell’aniterrorismo, e della prevenzione e gesione di situazioni di questo ipo, imparando ad anicipare le 

mosse dei terrorisi, che siano lupo solitario (il terrorista che agisce in modo individuale, in base alle opportunità e ai 

mezzi di cui dispone) o cellula struturata (appartenente a organizzazioni di determinate dimensioni).

Sopravvivenza in Territorio Osile

  Intelligence e Ani-Terrorismo
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