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Chi Siamo

INSIDE, nel rispetto della compliance normativa, dei principi di etica professionale e delle 
regole della corporate governance, raccoglie informazioni, sul territorio nazionale ed 
internazionale, utili alle aziende nella gestione del rischio (c.d. risk management), quindi 
nella valutazione di rischi economici, finanziari e reputazionali di enti e persone fisiche 
con cui le stesse possono contrarre rapporti d’affari.

Tale insieme di notizie consente di predisporre le strategie e le tecniche idonee a 
demolire le insidie che connotano i vari settori del mercato (industrie farmaceutiche, 
automobilistiche, assicurazioni, finanziarie, pubbliche amministrazioni…) e che possono 
interessare tanto le piccole imprese quanto le società di dimensioni più consistenti. 

I report rilasciati possono avere ad oggetto anche le cd. PEP, vale a dire le persone 
politicamente esposte, che ricoprono o che hanno in passato ricoperto cariche pubbliche, 
e che pertanto più facilmente sono esposte al rischio di commissione di particolari delitti 
quali corruzione, concussione, riciclaggio…

INSIDE assiste le organizzazioni nella conoscenza dei propri partner commerciali, 
orientando l’attività delle stesse a scelte più consapevoli, attraverso una serie di servizi che 
assicurano la compliance normativa e il mantenimento degli obblighi legali e di revisione 
(normative del Foreign Corrupt Practices Act - FCPA, Bribery Act del Regno Unito, norme 
antiriciclaggio – AML, Anti-Money Laundering, USA PARTRIOT Act e lotta al finanziamento 
del terrorismo – CFT, Countering the Financing of Terrorism); le ricerche effettuate - 
che possono avere ad oggetto tutti i settori di mercato e qualsiasi organizzazione, a 
prescindere dalla sua dimensione - consentono un controllo approfondito sulle possibili 
relazioni commerciali, mettendo in evidenza i rischi di corruzione derivanti da un’analisi 
geopolitica del caso. 

I report forniscono ogni informazione concernente un’azienda e i suoi dirigenti, l’attività, 
la storia, l’amministrazione, i conflitti di interesse, le passività finanziarie, le vicende legali 
e giudiziarie (rischio di compliance), il rischio reputazionale. Sono inoltre comprensivi 
di verifiche delle dichiarazioni degli amministratori, compliance antiriciclaggio (AML), 
controlli anticorruzione e compliance alla normativa 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 verifiche su reati finanziari, 
ma non solo: le ricerche di INSIDE rappresentano una valida soluzione in presenza di un 
rischio geopolitico (Paese ad alto rischio) relativo ad una transazione o ad un individuo in 
esso coinvolto, per i controlli sulla supply chain e di due diligence, prima di investimenti 
importanti 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 qualitativo e dei tempi,  avvalendosi di un gran numero di operatori dislocati 
nei cinque continenti, con oltre 60 lingue internazionali; dispone inoltre di professionisti 
madrelingua, e che quindi possono apprendere quelle sfumature linguistiche spesso 
incomprensibili a chi non appartiene ad una determinata cultura. Tutte le informazioni e 
i dati raccolti «open source» sono numerosi e di qualità, poiché le varie fonti impiegate 
sono costantemente aggiornate da informazioni ufficiali estere.

ASSOCIATI

CERTIFICAZIONE
ISO 9001:2015
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Business
Intelligence

Due Diligence & Compliance

I nostri report sono gli strumenti più adatti 
per verificare il valore e lo stato di salute di 
potenziali partner commerciali e dipendenti.

Governance, Risk Management & Compliance

Prendi decisioni consapevoli ed efficaci, evitando rischi 
economici, danni finanziari e reputazionali per la tua azienda.

Scopri i nostri servizi Due Diligence & Compliance e scegli il 
report più adatto alle tue esigenze.

Dossier Company Reputation

Contiene ogni informazione, proveniente da fonti esterne, relativa a soggetti giuridici.

Ad essere oggetto di valutazione è il grado di esposizione al rischio delle persone giuridiche o enti, e quindi dei relativi 
esponenti; si studia la storia dell’operato degli stessi (rischio operativo) 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 tutte le vicende commerciali che hanno interessato il soggetto nei 5-10 anni precedenti 
(provvedimenti giudiziari, protesti, procedure concorsuali, iscrizioni e trascrizioni legali), gli accertamenti patrimoniali 
nonchè, per le sole società di capitali, l’analisi degli indici finanziari derivanti dalla comparazione delle voci degli ultimi 
bilanci.

I dati legali pubblici dell’impresa sono poi integrati dalle risultanze raccolte on-site e dalle indicazioni degli operatori 
economici dello specifico settore di competenza.

A chiudere il dossier, un giudizio sull’affidabilità (opinione di fido accordabile).
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Compliance Check

Business Intelligence

Compliance Check per sapere tutto sui propri clienti

Il servizio permette di controllare la Clientela, verificandone in particolare la presenza in particolari banche dati, di 
seguito indicate:

Liste antiterrorismo

Contenenti elenchi stilati da legislatori e istituzioni di diversi Paesi.

Liste antiriciclaggio Italia

Contenenti più di 400.000 nominativi di persone fisiche ed enti coinvolti nel territorio italiano in delitti di questo tipo, in 
conformità anche alle disposizioni previste in materia dalle leggi internazionali.

Liste PIL

Contenenti i nominativi di Politici Locali Italiani (a livello regionale, provinciale, comunale).

Liste PEP internazionali

Contenenti più di 400.000 nominativi di Persone Esposte Politicamente, di oltre 240 Paesi, individuati sulla base delle 
direttive del GAFI contro il riciclaggio (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) e della normativa mondiale in materia.

Liste siti di gioco illegale

Contenenti l’indicazione dei siti redirect e delle società internazionali cui fanno capo i siti privi di autorizzazione AAMS 
(Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato).

Blacklist & Watchlist

Contenenti i nominativi di soggetti ricercati da autorità investigative nazionali o internazionali, quali ad esempio DIA, 
FBI, Interpol, o governi, ovvero soggetti figuranti in liste di autorità giudiziarie o agenzie governative, o ancora soggetti 
raggiunti da provvedimenti emessi da autorità finanziarie come FINMA, o da autorità di vigilanza.
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Indagini per recupero crediti

Business Intelligence

Indagine 360° per recupero crediti

Il servizio è consigliato all’insorgere di un contenzioso e permette di valutare l’effettiva situazione finanziaria 
e patrimoniale del debitore, ancor prima di intraprendere azioni legali che in caso di accertata indigenza o di altre 
limitazioni potrebbero rivelarsi infruttuose.

Per le PERSONE FISICHE vengono forniti i seguenti dati:

• Rintraccio anagrafico e domicilio di reperibilità

• Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate oltre a quelle eventualmente fornite

• Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/autonomo/pensione)

• Informazioni da sopralluogo

• Verifica interessenze del soggetto in imprese sul territorio nazionale

• Ricerca partecipazioni del soggetto in società di capitali sul territorio nazionale

• Individuazione nazionale di immobili intestati al soggetto

• Rintraccio auto/moto veicoli intestati

• Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)

• Giudizio finale di recuperabilità

Per le PERSONE GIURIDICHE vengono forniti i seguenti dati:

• Identificazione giuridica del soggetto tramite il Registro Generale delle Imprese

• Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i

• Informazioni da fonti confidenziali in loco

• Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate oltre a quelle eventuali fornite dal debitore

• Residenza anagrafica e domiciliare del legale rappresentante

• Rintraccio auto/moto veicoli intestati

• Ricerca aggiudicazione appalti

• Ricerca con relativo dettaglio protesti e pregiudizievoli di altra natura sul soggetto e sul legale rappresentante

• Giudizio finale di recuperabilità

Indagine 360° per recupero crediti con informazioni finanziarie

Dossier informativo contenente i dati forniti dal servizio “Indagine 360° per recupero crediti” e integrato da Informazioni 
finanziarie originate dall’attività di Human Intelligence, ovvero da una raccolta di informazioni presso gli istituti di 
Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona fisica o giuridica ricercata.
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Intelligence estero

I nostri servizi di screening ti consentono di 
certificare i tuoi partner commerciali e i tuoi 
fornitori a livello globale.

Siamo presenti nei cinque continenti, con oltre 60 lingue internazionali. 

Business Intelligence

Dossier Due Diligence Investigations

Tutela danno reputazionale e finanziario

L’attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello 
globale, rischi riguardanti la vita d’affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare 
per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati.

Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una tecnica di tutela dal danno reputazionale e finanziario. 
Consente infatti di eseguire controlli di background su persone fisiche o enti in tutto il mondo, allo scopo di far conoscere 
meglio alle aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisti presenti sul territorio globale, che parlano più di 60 
lingue (anche di madrelingua, e pertanto in grado di cogliere quelle sfumature linguistiche spesso impercettibili a chi non 
appartiene alla cultura di un dato Paese).

L’oggetto è vario: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni 
o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori 
immigrati (domande di residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth, etc.

Le indagini coprono oltre 240 paesi, con centinaia di referenti attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le ricerche coinvolgono anche le persone fisiche o enti figuranti all’interno di tutti gli elenchi dei soggetti sanzionati, di 
watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell’ordine e riguardano la materia dei reati finanziari, del terrorismo e in 
generale della criminalità organizzata.

Spesso si tratta di persone già coinvolte in procedimenti penali ma non ancora condannate e il danno reputazionale che 
può derivarne può essere ancora più oneroso delle eventuali sanzioni finanziarie loro inflitte a seguito di violazione degli 
obblighi di compliance.

L’attività di ricerca soddisfa inoltre gli obblighi di due diligence dei regimi KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money 
Laundering), CFT (Countering the Financing of Terrorism), PEP (Politically Exposed Person).
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Business Intelligence

Le informazioni reperite e contenute all’interno del dossier, sottoposte a continuo 
aggiornamento e a controlli qualitativi, sono di provenienza pubblica:

• media globali (oltre 100.000 fonti);

• dati provenienti da registri pubblici locali ed internazionali;

• fonti specifiche per ciascun Paese e per settore;

• fonti di dati in lingua straniera;

• dati conservati in nostri database;

• fonti globali di informazioni di compliance;

• informazioni accessibili al pubblico ma difficili da reperire;

• segnalazioni negative su media internazionali;

• circa 400 elenchi di soggetti sanzionati, 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 annoverati all’interno delle liste ufficiali).

I dati sono approfonditamente analizzati, suddivisi e associati tra loro (spesso si tratta, 
infatti, di una quantità di dati smisurata da dover gestire), attraverso procedure di 
screening avanzate, processi di ricerca accurati e sottoposti a severi controlli di qualità. 
Tutto ciò consente di semplificare i processi di compliance, risparmiando i costi, anche 
in termini di tempi per gli interventi di risoluzione, accelerando in tal modo il ritmo delle 
operazioni.

A supporto delle attività di screening AML e CFT sono previste alcune funzioni che 
permettono di ottenere peculiari informazioni:

• Sanzioni in tempo reale: notizie relative al rispetto delle procedure di pagamento; 
consentono di ottenere informazioni aggiornate sulle sanzioni agli enti che 
effettuano controlli su trasferimenti di contanti time-sensitive; 

• Iran Economic Interest (IEI): consente alle aziende di monitorare clienti, dipendenti 
e partner commerciali in genere, allo scopo di rilevare i rischi di violazione delle 
sanzioni contro l’Iran;

• Intelligence country-check: consente di ottenere informazioni a livello globale 
su aspetti economici, politici e criminali a supporto delle attività di due diligence 
AML;

• Informazioni sul settore marittimo IHS: consente di ottenere le informazioni 
relative alla identità, alla struttura (attuale e storica) e all’ubicazione di società 
armatrici delle navi, nonché le informazioni relative a tutte le navi mercantili a 
motore in servizio di stazza pari o superiore a 100 GT;

• US SAM (System for Award Management): fornisce informazioni relative ai soggetti 
colpiti da restrizioni o esclusi dai rapporti con il governo statunitense.
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Il dossier fornisce un quadro del rischio completo: informazioni sulle organizzazioni, sui proprietari delle stesse, sui 
dirigenti, su legami con la politica e con la criminalità organizzata, su conflitti di interessi.

È redatto in tempi brevi (dai 7 ai 12 giorni lavorativi) e a costi contenuti (poiché ci occupiamo personalmente della loro 
elaborazione).

Il servizio si presenta materialmente in formato tabulare: una tabella facilita la comprensione delle informazioni e la 
valutazione dei rischi presenti; l’indicazione dei links tramite i quali sono state raccolti i dati consente di verificarli.

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

I metodi utilizzati sono orientati ad assoluta discrezione: gli individui oggetto di ricerca non sono al corrente delle 
indagini in corso.

Tra i report più specifici:

• compliance antiriciclaggio (AML)

• verifica dichiarazioni amministratori

• verifiche anticorruzione e di compliance a leggi anticorruzione statunitensi (FCPA) e britanniche (UKBA)

• sanzioni contro l’Iran

• due diligence internazionale e statunitense

Business Intelligence
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Insurance Anti Fraud Intelligence

INSIDE è in grado di supportare le compagnie 
assicurative nella gestione dei sinistri e dei furti 
riguardanti l’oggetto delle polizze

Insurance Intelligence per danni materiali

Insurance Intelligence per danni fisici

Prove certe che consentono una consapevole gestione dei rischi

DANNI MATERIALI (furti e sinistri)

Grazie alla propria rete internazionale di collaboratori, INSIDE è in grado di supportare le compagnie assicurative nella 
gestione dei sinistri e dei furti riguardanti l’oggetto delle polizze (vetture, ma anche oggetti di valore, dispositivi e sistemi 
informatici). Gli accertamenti, le analisi e la raccolta di informazioni, spendibili nell’ambito della trattazione delle pratiche 
di indennizzo e/o di risarcimento, vengono svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della 
privacy (Legislazioni Nazionali e Regolamento U.E. n°679/2016), fornendo un contesto probatorio certo che consente al 
Cliente di gestire consapevolmente i rischi e mitigarne l’impatto.

DANNI FISICI (infortuni e malattie ramo assicurativo)

Le unità operative di INSIDE garantiscono interventi tempestivi ed efficaci nelle attività di osservazione, statica e/o 
dinamica, di persone laddove vi sia il sospetto che le patologie per le quali è stata richiesta l’attivazione delle coperture 
assicurative non siano fondate. I servizi di osservazione sono effettuati rispettando le prescrizioni di legge in materia, in 
conformità con le Legislazioni Nazionali ed il Regolamento U.E. n°679/2016 in materia di tutela della privacy.

Insurance Anti Fraud
Intelligence
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Corporate  
Investigations

Indagini sui dipendenti

Valuta l’affidabilità dei tuoi dipendenti 
attraverso indagini mirate alla protezione e alla 
tutela del patrimonio aziendale, accertando 
eventuali comportamenti scorretti. 

Indagini su infedeltà aziendale

Ti forniremo soluzioni complete e personalizzate secondo 
le tue esigenze. 

La normativa in materia di infedeltà aziendale mira a tutelare l’azienda contro ogni tipo di atteggiamento particolarmente 
sleale, messo in atto da dipendenti o soci, che potrebbe ledere o porre in posizione di svantaggio l’azienda stessa, come 
ad esempio il compimento, da parte di soci o dirigenti, di atti di spionaggio e/o sabotaggio aziendale e/o comunque 
professionalmente scorretti.

Nel caso si sospetti di infedeltà aziendale, INSIDE avvia una serie di procedure d’indagine nei confronti del socio o 
del dipendente finalizzate ad evidenziare e documentare tutti quei comportamenti, scorretti e dannosi nei confronti 
dell’azienda, che violano il suddetto obbligo di fedeltà professionale.

L’obbligo di fedeltà rientra nella più ampia categoria del dovere di cooperazione ponendo il dipendente in una condizione 
di collaborazione e non di ostilità nei confronti dell’azienda.

Violazione degli obblighi di fedeltà e degli accordi di riservatezza

L’art. 2105 c.c. impone l’obbligo di fedeltà ai lavoratori dipendenti, sancendo il divieto di “trattare affari per conto proprio 
o di terzi in concorrenza con l’imprenditore” nonché di “divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di 
produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Nel primo caso si fa riferimento al divieto, sussistente sia durante che fuori l’orario di lavoro, di non svolgere attività che 
possano – in qualunque modo – entrare in conflitto con quelle del datore di lavoro. Il divieto riguarda in particolar modo 
quei lavoratori che, in ragione delle funzioni svolte, possono contrastare con gli interessi aziendali, magari coinvolgendo 
una clientela comune al datore di lavoro.
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Indagini pre-assunzione

L’inserimento di una nuova figura professionale all’interno della propria struttura (si pensi ad un nuovo manager) 
è considerato un importante investimento 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 forti ripercussioni da un punto di vista logistico, economico/finanziario, ma anche reputazionale per l’azienda 
medesima.

INSIDE mette a disposizione dei vertici aziendali che sono deputati alla scelta della nuova figura una serie di attività 
investigative nel totale rispetto di quanto previsto dall’art. 8 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) con lo scopo di 
valutare l’idoneità del candidato.

Nello specifico si propone un dossier investigativo personalizzato su persona fisica e/o socio d’impresa, finalizzato a 
definire l’affidabilità di un soggetto, quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.

Sono presi in considerazione tutti gli indicatori di validità ed affidabilità di un soggetto nonché le informazioni raccolte in 
loco circa eventuali pregiudizi commerciali e/o personali.

La fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore è un presupposto fondamentale per creare un’azienda 
di successo.

Corporate Investigations

Nel secondo caso si fa riferimento a tutte quelle informazioni “riservate” strettamente connesse all’ambito aziendale, 
che riguardano l’organizzazione aziendale, flussi economici, ordini, clientela, relazioni con i fornitori, bilanci, dipendenti 
e ogni altra vicenda “interna” all’azienda che, se divulgata, può risultare dannosa, anche in termini di perdita di 
competitività rispetto alle aziende concorrenti.

Espletamento, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, di attività 
lavorativa “in nero” presso terzi, percependo guadagni nascosti.

La condotta del dipendente che, nel periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione, svolga attività lavorativa 
“in nero” presso altro datore di lavoro, è considerato “infedele” e, quindi, passibile di licenziamento per giusta causa 
in quanto autore di un comportamento disciplinarmente rilevante e talmente grave da non consentire, neppure in via 
temporanea, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Uso difforme di beni e strumenti aziendali

L’uso improprio o per finalità personali di beni aziendali o, più in generale, di attrezzature informatiche di proprietà 
dell’azienda, costituisce un fattore di rischio per il datore di lavoro, non solo per il mantenimento dell’integrità delle 
apparecchiature adoperate, ma soprattutto per la sicurezza dei dati di cui il lavoratore dispone.

INSIDE accerta e documenta quei comportamenti che evidenziano eventuali utilizzi di beni e strumenti aziendali per 
finalità diverse da quelle previste.
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Corporate Investigations

Indagini sull’assenteismo

L’art. 2119 c.c. prevede la possibilità di recedere da un contratto “prima della scadenza del termine, se il contratto è a 
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non 
consenta la prosecuzione, neppure a titolo provvisorio, del rapporto”.

Spesso, tuttavia, il datore di lavoro ha difficoltà nel far valere i propri diritti in assenza di prove reali e documentate.

INSIDE conduce mirate attività d’indagine, allo scopo di reperire e documentare tutti quegli elementi di prova utili a 
legittimare il licenziamento nei confronti del dipendente scorretto e, in particolare, in funzione dell’individuazione delle 
cause di assenza e/o di comportamenti opportunistici ed incompatibili con il rapporto di lavoro, al fine di dimostrare la:

• sussistenza di fatti e ragioni valide che giustifichino le assenze per malattia del dipendente:

La condotta del lavoratore che abbia agito fraudolentemente nei confronti del datore di lavoro simulando uno 
stato di malattia integra gli estremi di un inadempimento contrattuale tale da non consentire la prosecuzione, 
neppure transitoria, del rapporto di lavoro. L’accertamento di tale circostanza legittima il datore di lavoro a 
procedere con il licenziamento per giusta causa nei confronti dello stesso.

INSIDE ha competenza e professionalità per fornire un’assistenza mirata a soddisfare le esigenze espresse 
nelle richieste di raccolta e analisi di ogni elemento che risulti utile rispetto all’oggetto di indagine.

• sussistenza di fatti e ragioni valide che giustifichino le assenze per infortunio del dipendente:

L’infortunio si differenzia dalla malattia in quanto si tratta di un qualsiasi incidente intercorso durante l’orario 
di lavoro o nel tragitto casa-lavoro o nel caso di spostamenti da una sede lavorativa ad un’altra. Accade 
sovente, infatti, che il dipendente, fingendo un infortunio, si assenti dal lavoro per svolgere un’altra attività 
lavorativa o per dedicarsi ad attività del tutto incompatibili con la presunta inabilità temporanea e parziale 
causata dall’infortunio ovvero che lo stesso lavoratore decida di prolungare il periodo di assenza necessario 
per la guarigione, nonostante quest’ultima sia già avvenuta. Tale condotta determina un inadempimento 
contrattuale tale da pregiudicare la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. L’accertamento 
di tale circostanza legittima il datore di lavoro a procedere con il licenziamento per giusta causa nei confronti 
dello stesso.

INSIDE ha competenza e professionalità per assistere i clienti nella raccolta e analisi di ogni elemento che sia 
utile e attendibile rispetto all’oggetto di indagine.

• adozione da parte del dipendente di un comportamento che, in relazione all’entità e alla natura della malattia 
o dell’infortunio, risulti idoneo a pregiudicarne o ritardarne la guarigione:

Il dipendente che, nel corso della malattia o dell’infortunio, adotti un comportamento volto ad ostacolare il 
processo di guarigione contribuendo, al contrario, ad un peggioramento delle proprie condizioni di salute, è 
passibile di licenziamento, in quanto si è in presenza di una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza 
e fedeltà nonché dei doveri di correttezza e buona fede, tale da far venire meno quindi la relazione fiduciaria 
tra datore di lavoro e lavoratore, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, e impedirne la 
prosecuzione, anche provvisoria, dello stesso.
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• regolare e corretta fruizione dei permessi parentali previsti dalla Legge n. 104/1992;

• regolare e corretta fruizione dei permessi sindacali;

• falsa attestazione della presenza in azienda di un dipendente effettuata attraverso la timbratura del badge da 
parte di un collega:

Corporate Investigations

Abuso permessi Legge 104

L’abuso o il distorto utilizzo dei permessi finalizzati all’assistenza dei familiari affetti da handicap, invalidità e non 
autosufficienza, legittima il licenziamento per giusta causa del dipendente che, durante tali permessi, eserciti altre 
attività diverse dalla cura e dall’assistenza nei riguardi del parente bisognoso.

Tale condotta, assumendo i connotati di gravità e disvalore morale e sociale, integra abuso del diritto nonché violazione 
dei principi di correttezza e buona fede legittimando dunque il datore di lavoro a porre in essere controlli volti ad 
accertarne l’uso improprio o per fini diversi da quelli per i quali la richiesta è stata formulata.

La falsa attestazione della presenza in azienda di 
un dipendente operata attraverso la timbratura 
del badge da parte di un collega rappresenta una 
condotta lesiva del vincolo fiduciario sussistente 
tra datore di lavoro e lavoratore tale dunque 
da giustificarne il licenziamento (art. 55 quater 
d.lgs 165/2001). Il cartellino marcatempo, infatti, 
costituisce un documento ad uso esclusivo del 
titolare non cedibile a terzi. Un comportamento 
difforme integra violazione dei doveri di diligenza 
e buona fede legittimando il datore di lavoro a 
licenziare l’autore del comportamento scorretto 
per giusta causa.

Qualora vi sia il sospetto che il dipendente non 
sia sul posto di lavoro, pur risultando presente in 
servizio, ovvero che lo stesso si allontani senza 
uno specifico titolo che a ciò lo autorizzi, il datore 
di lavoro può richiedere l’intervento di esperti 
che accertino la condotta antigiuridica tenuta dal 
lavoratore.
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Corporate Investigations

Investigazioni doppio lavoro

Indagini sui furti

Antisabotaggio

Dipendente assente per malattia sorpreso a svolgere attività lavorativa presso altro datore di lavoro, anche se familiare. 
Tale condotta è passibile di licenziamento per giusta causa?

La giurisprudenza è costante nell’ammettere la legittimità del licenziamento per giusta causa in tutti i casi in cui il 
dipendente durante il periodo di malattia, svolga un’attività lavorativa (ancor più grave dietro compenso “in nero” o in 
concorrenza con l’azienda datrice di lavoro o venendo meno al dovere di riservatezza), incompatibile con la patologia 
dichiarata ritardandone la tempestiva guarigione e posticipando dunque il rientro in servizio. Tale condotta è, infatti, 
talmente grave da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che dovrebbe sussistere tra lavoratore e datore di 
lavoro in quanto presuppone una violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, buona fede e correttezza cui il dipendente 
è tenuto.

La percentuale di dipendenti che si assentano dal proprio posto di lavoro per svolgere una seconda attività è piuttosto 
significativa, ciò a discapito dell’azienda non solo in termini economici ma anche di produttività e competitività sul 
mercato.

INSIDE difende i propri clienti in caso di attacchi interni e/o esterni al fine di garantire un’adeguata tutela del patrimonio 
aziendale identificando gli autori degli illeciti.

L’appropriazione illecita di beni tangibili e intangibili è uno dei problemi che maggiormente ricorre nelle aziende, italiane 
e non. INSIDE supporta le aziende nella raccolta di elementi di prova volti all’individuazione degli autori della condotta 
illecita incoraggiando le stesse ad adottare misure e strumenti di prevenzione idonei a ridurre eventuali rischi che 
potrebbero compromettere l’immagine aziendale.

Il furto di beni aziendali legittima il licenziamento per giusta causa, a prescindere dal valore e dall’entità dei beni sottratti. 
Ciò che rileva è infatti il comportamento “disonesto” del lavoratore che, in quanto tale, si ripercuote sul rapporto di 
lavoro integrando gli estremi di “una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in 
quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti”.

Il dipendente che, anche con il supporto di individui esterni alla compagine aziendale, danneggia beni strumentali 
dell’azienda quali macchinari, uffici e sistemi informatici o istiga i colleghi ad atti di sabotaggio, pone in essere una 
condotta che, essendo lesiva dell’economia nonché dell’immagine aziendale, comporta la completa perdita di affidabilità 
da parte di quest’ultima, giustificando l’adozione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.

INSIDE, attraverso un’attenta attività di indagine, supporta le aziende nella ricerca della verità suggerendo l’adozione di 
misure idonee a prevenire tali fenomeni e tutelando il patrimonio aziendale.
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Indagini sui soci & concorrenza

Tutela la tua azienda da azioni scorrette dei soci; 
contrasta la concorrenza sleale attraverso i 
nostri dossier. 

Abbiamo la soluzione adatta per tutte le eventualità con report 
dall’alto valore giuridico.

Corporate Investigations

Concorrenza sleale

I casi di concorrenza sleale e contraffazione di prodotti/marchi sono fenomeni sempre 
più diffusi in Italia anche a causa della sregolata ascesa dei paesi orientali, in primis la 
Repubblica Popolare Cinese, che immettono prodotti sui nostri mercati ignorando tutte le 
normative internazionali.

È bene chiarire che secondo il Codice Civile Italiano (art. 2598), ferme le disposizioni che 
concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie “atti di concorrenza 
sleale chiunque:

•  usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi 
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o 
compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e 
con l’attività di un concorrente;

• diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei 
a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di 
un concorrente;

• si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai 
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

INSIDE, dopo un’attenta analisi del caso, porrà in atto una serie di attività investigative, 
unitamente a perizie di esperti, finalizzate ad accertare l’avvenuta concorrenza sleale e/o 
la contraffazione di prodotti che hanno recato danni economici e d’immagine nei confronti 
dell’azienda proprietaria del marchio e del relativo Know How.
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Infedeltà dei soci

Controspionaggio industriale

Le indagini sull’infedeltà dei soci permettono di sapere con esattezza se un socio intrattiene rapporti conflittuali con la 
società di appartenenza, ad esempio rivelando a terzi informazioni strettamente riservate ovvero ponendo in essere 
comportamenti contrari ai doveri che lo stesso dovrebbe adempiere in ragione della qualità di socio. L’indagine vi 
permetterà di individuare il socio infedele, evitando pericolose “fughe di notizie” verso l’esterno, al fine di preservare e 
valorizzare il know-how aziendale.

Sempre più spesso le aziende si trovano a dover affrontare il delicato problema della spionaggio industriale messo 
in atto da singoli ovvero da organizzazioni a ciò preposte, il cui scopo fondamentale consiste nello sfruttare l’altrui 
lavoro per ottenere illecitamente benefici e vantaggi, utilizzando strumentazioni tecnologiche, strategie e metodologie 
molto diverse tra loro: si pensi, ad esempio, al furto di dati, oggetti, progetti, pianificazioni, brevetti, software, elenchi 
nominativi, liste clienti, ricerche di mercato.

Sempre con maggiore frequenza, gli episodi di spionaggio avvengono ad opera esclusiva nonché grazie alla collaborazione 
degli stessi dipendenti. È importante, dunque, ricorrere a tecniche di controspionaggio al fine di contrastare 
efficientemente tali fenomeni.

Ricorrere al controspionaggio significa quindi proteggere la propria azienda. INSIDE è in grado di offrirvi soluzioni 
specifiche e personalizzate per ogni esigenza, attraverso controlli mirati delle vulnerabilità di dipendenti, collaboratori e 
soci utilizzando strumenti tecnologici all’avanguardia.
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Digital Security

Cyber Security

Verifica il grado di vulnerabilità del tuo sistema 
informatico

Vulnerability Assessment and Mitigation

Individua gli interventi idonei alla messa in sicurezza della proprietà informatica 
grazie ai nostri servizi di Cyber Security, una soluzione per ogni esigenza.

Il metodo del Vulnerability Assessment and Mitigation (VAM), adottato dalla Divisione 
Cyber Security di INSIDE, si compone di una serie di attività non invasive volte a valutare 
l’efficacia e il grado di robustezza dei sistemi di sicurezza adottati dalla vostra azienda, 
individuandone le vulnerabilità note in caso di attacco informatico. A queste prime fasi 
d’intervento segue l’adozione di contromisure finalizzate al miglioramento della sicurezza 
dei vostri sistemi.

L’adozione del VAM deve essere organizzata periodicamente durante l’anno, in quanto 
la tecnologia è in continuo progresso e con essa anche gli strumenti per attaccare un 
sistema.

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

• Data Base: la nostra analisi si concentra in particolare sui DB maggiormante utilizzati 
dalle aziende (SQL Server Microsoft, Orcale, SyBase Server, etc.). L’intervento 
avviene attraverso l’uso di strumenti e software sofisticatissimi e prevede una 
scansione automatica di queste banche dati, allo scopo di individuare e analizzare i 
punti deboli e quindi più facili da attaccare. Ogni azienda “conserva” le informazioni 
aziendali all’interno di questi DataBase che, essendo costantemente riorganizzati 
per una loro migliore fruibilità, sono esposti ad attacchi di malintenzionati, quali 
aziende concorrenti.

• Rete Telefonica: l’attacco alla rete telefonica è comunemente chiamato WarDial. 
Si tratta di un attacco informatico utilizzato frequentemente, poiché la rete 
telefonica risulta maggiormente vulnerabile per la presenza dei cosiddetti bachi 
(bug). L’intervento si focalizza sulla scansione di tutta la rete telefonica composta 
da centralini, modem, apparecchiature telefoniche, etc.
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Digital Security

Penetration Test

Web Application Penetration Testing

Valuta la sicurezza di una rete o di un sistema
Il Penetration Test è un servizio di valutazione della sicurezza di un sistema o di una rete, mediante la simulazione di 
un attacco da parte di un agente di minaccia esterno o interno. L’obiettivo è quello di evidenziare le debolezze della 
piattaforma, fornendo il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità tecnologiche che ne hanno permesso l’accesso 
non autorizzato: si tratta, sostanzialmente di vestire i “panni” di un vero hacker, il quale, sfruttando le vulnerabilità 
rilevate, è in grado di ottenere ogni informazione necessaria per l’accesso all’infrastruttura informatica.

Test di sicurezza informatica su applicazioni web
Con l’avvento dell’E-Commerce, le aziende sempre più spesso utilizzano il web per 
promuovere e vendere i propri prodotti e/o servizi. La Divisione Cyber Security di INSIDE 
svolge quindi attività di prevenzione e sicurezza su tutti gli applicativi web di cui le aziende 
sono munite.

L’intervento prevede una scansione ed un monitoraggio di tutte le sezioni presenti 
sull’applicativo web, con una particolare attenzione a quelle protette da username e 
password che, se bucate, permetterebbero l’accesso ai servizi offerti tramite i protocolli 
HTTP o HTTPS.

L’intervento coinvolge i seguenti campi di sicurezza:

• scansione dei dati sensibili inviati tramite l’applicativo, esposti al rischio di 
intercettazione da parte di malintenzionati, tramite l’esame del codice HTML, degli 
script o di altre informazioni ottenibili da eventuali meccanismi di debugging;

• approfondita analisi dei campi interattivi tra l’applicazione e l’utente, in modo da 
individuare eventuali falle create da input (in)volontariamente inseriti;

• procedure di autenticazione;

• risoluzione di problematiche relative ad una specifica sessione, come ad esempio 
timeout, logout, hijacking, login tramite indirizzi non verificati, etc.

• validazione ed alterabilità dei dati;

• esecuzione di comandi in zone impreviste dell’applicazione, che ad esempio, 
tramite specifiche stringhe SQL, possono portare alla diretta manipolazione del 
DataBase, con possibilità di acquisizione, modifica, cancellazione dei dati presenti;

• interazioni inappropriate o non corrette con il Sistema Operativo (shell escare).
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Digital Security

Threat Detection & Analysis

Computer Hacking Forensics

Controspionaggio informatico

Proteggi la tua azienda da eventuali dispositivi hardware o software ostili (come virus) che potrebbero danneggiare o 
inoltrare verso l’esterno i dati sensibili attraverso la nostra procedura di controllo e verifica. Contattaci adesso per una 
consulenza gratuita.

La generazione digitale sta cambiando il mondo del lavoro. Sempre più spesso le aziende utilizzano nuove tecnologie 
come il cloud computing, il mobile, i big data o l’IoT rendendole sempre più vulnerabili agli attacchi informatici. Risulta 
dunque fondamentale sapere se le proprie informazioni siano state manipolate o siano in qualche modo monitorate. Le 
attività di Computer Hacking Forensics condotte da INSIDE individuano le tracce di un’eventuale intrusione raccogliendo 
correttamente le fonti di prova necessarie a documentare l’accaduto.

INSIDE rileva il grado di vulnerabilità dei sistemi informatici dei propri cliente e, a seguito di un’attenta analisi diagnostica, 
individua gli interventi idonei alla messa in sicurezza della proprietà informatica.

Per fornire il miglior supporto possibile, INSIDE ha riunito le migliori competenze nel campo della sicurezza, offrendo 
servizi di consulenza specifica per l’esecuzione di ogni attività di analisi, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio più 
importante ovvero il know how aziendale.

Al giorno d’oggi le modalità per reperire informazioni illecite sono in costante espansione. La rivoluzione digitale ha 
favorito la nascita del cd. spionaggio informatico colpendo i singoli, ma ancor più frequentemente, le aziende. Come 
tutelarsi? La parola d’ordine è prevenzione.

INSIDE grazie a scrupolose indagini di controspionaggio, individua e elimina il pericolo, svelando eventuali azioni di 
spionaggio.
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Digital Security

Data Protection Officer

Un Data Protection Officer sempre a disposizione della Tua azienda

Un esperto sempre a disposizione della Tua azienda che possa garantirti sicurezza e compliance? 

Il nostro servizio di Data Protection Officer (DPO) ti consente di avere un professionista, altamente specializzato e 
aggiornato, sempre a tua disposizione per consigliarti nelle attività di formazione e aggiornamento dei tuoi dipendenti, 
garantendoti dunque la sicurezza necessaria per scongiurare eventuali rischi connessi ad una violazione dei dati, nonché 
per supportarti nell’adempimento di tutte le obbligazioni imposte dalla normativa europea e nella valutazione di 
eventuali cambiamenti intervenuti nei processi produttivi tali da impattare sulla conformità al Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati. 

Chi è il Data Protection Officer

Tra le novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (in inglese, General Data 
Protection Regulation, meglio noto con la sigla GDPR), vi è anche la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, 
meglio noto con il termine anglofono “Data Protection Officer” o con la siglia DPO. 

Le autorità e gli organismi pubblici, eccetto le autorità giudiziarie in esecuzione delle funzioni giurisdizionali, nonché tutti 
i soggetti (enti e imprese) che nel corso delle loro attività principali trattano su larga scala dati sensibili, relativi alla salute 
o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici, oppure che svolgono attività in cui i trattamenti richiedono il controllo 
regolare e sistematico degli interessati (rientrano, per esempio, in tale presupposto gli operatori di telecomunicazione, 
gli operatori che effettuano profilazione per finalità di marketing comportamentale, attività di localizzazione tramite 
app, monitoraggio sullo stato di salute tramite dispositivi indossabili e interconnessi, c.d. wearable devices, programmi 
di fedeltà, ecc. ecc..) devono nominare obbligatoriamente un Data Protection Officer.  

Il Data Protection Officer è colui che all’interno di un’azienda, sia essa pubblica o privata, osserva, valuta e regola la 
gestione del trattamento di dati personali, garantendone un trattamento conforme alla normativa privacy, europea e 
nazionale.  

Nel nuovo ordine giuridico, il Data Protection Officer costituisce un tassello fondamentale in quanto, ponendosi quale 
intermediario tra i vari soggetti coinvolti, favorisce la crescita e lo sviluppo competitivo tra le aziende, assicurando il 
pieno rispetto delle disposizioni del GDPR. 

Data Protection Officer

Garantisci alla tua azienda la sicurezza 
necessaria per scongiurare i rischi connessi alla 
violazione dei dati personali. 

Professionisti altamente specializzati e aggiornati per fornirti 
la consulenza necessaria in termini di protezione dati
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Digital Security

I compiti del Data Protection Officer

L’art. 39 del Regolamento UE 2016/679 fornisce un elenco non esaustivo dei compiti affidati al DPO. In particolare, 
ciascun DPO dovrà: 

• « informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti 
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 nonché da altre 
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

• sorvegliare l’osservanza del suddetto Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell’art. 35; 

• cooperare con l’autorità di controllo; 

• fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al  trattamento, tra cui la 
consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque 
altra questione. 

Nell’eseguire i propri compiti, il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al 
trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. »

Data Protection Officer. Compiti e qualità professionali

Il Regolamento UE 2016/679 non fornisce un elenco delle qualità professionali che ciascun Data Protection Officer 
deve possedere per svolgere tale funzione. Tuttavia, sono da considerarsi pertinenti e necessari allo svolgimento dei 
suoi compiti un’adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle prassi nazionali ed europee in materia di 
protezione dei dati nonché un costante aggiornamento sulle tematiche connesse.

Fondamentale inoltre la padronanza delle competenze raggiunte nel settore e una buona familiarità con le operazioni di 
trattamento svolte nonché  con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare. 

INSIDE vi fornirà il DPO ideale, un profilo senior indipendente e autonomo, adeguatamente formato, in possesso di una 
conoscenza effettiva e approfondita della normativa in materia di privacy e delle prassi operative.

La nomina di un Data Protection Officer: 

• non è una mera formalità ma deve avvenire in modo efficace e concreto; 

• deve essere adeguata al contesto legale-organizzativo dell’azienda; 

• deve riguardare un soggetto autonomo e indipendente che, all’interno della medesima azienda, non dovrà 
dunque ricoprire altri ruoli;

• deve garantire la tutela della sicurezza aziendale.
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GDPR - Le sanzioni

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati introduce sanzioni e ammende.

Al fine di individuare la sanzione da applicare, si prenderanno in considerazione una serie di fattori, quali la gravità, la 
durata della violazione, il numero di soggetti interessati, il livello di danni subiti, il carattere intenzionale dell’infrazione, 
tutte le azioni adottate per mitigare i danni e il grado di cooperazione con l’autorità di vigilanza.

Qualora le norme non vengano rispettate, il Regolamento individua due massimali per le ammende.

Il primo limite prevede ammende fino ad un massimo di 10 milioni di euro, oppure, in caso di impegno, fino al 2% del 
fatturato annuale mondiale.

Questa prima categoria di multa verrebbe applicata dai controllori nei casi di valutazioni d’impatto, come richiesto dal 
Regolamento.

Il massimale delle ammende raggiunge un massimo di 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo mondiale.

Digital Security
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Esempi di cyber attacco

Uso difforme di beni e strumenti aziendali

L’azienda archivia tutti i propri dati in icloud. Un hacker riesce ad accedere e utilizza un 
ransomware per cifrare tutti i dati memorizzati. A questo punto, non viene più consentito 
l’accesso all’azienda e la produzione si interrompe.

Attacco ai sistemi di controllo Operation Technology (OT)

Per mezzo di una e-mail fraudolenta, un hacker entra in possesso dei dati utente di 
alcuni dipendenti di un’azienda altamente digitalizzata (cd. phishing). In questo modo, 
l’hacker si introduce nella rete di connessione aziendale manipolando alcuni parametri di 
produzione. La manipolazione non verrà rilevata immediatamente, ne conseguirà dunque 
una produzione di merce difettosa.

Manomissione del sistema informatico

Un hacker penetra nel sistema informatico di un’azienda (phreaking) e lo manipola per 
sfruttare, a suo vantaggio, le risorse aziendali (e.g. spazio hosting, banda, energia elettrica, 
indirizzi IP, ecc). A fine mese, si riscontrano migliaia di euro di addebiti.

Sottrazione di dati confidenziali

Un professionista archivia sul proprio server i dati riguardanti i suoi clienti. Nonostante 
siano state adottate le adeguate misure di sicurezza, un hacker, servendosi di un’email 
manipolata, installa un trojan nel sistema. Poiché il malware viene rilevato solo 
successivamente, l’hacker disporrà del tempo necessario per procedere alla copia delle 
informazioni confidenziali dei clienti.

Interruzione delle vendite online

In seguito ad un attacco DoS perpetrato a danno del canale di vendita sul web di un 
rivenditore di accessori per donna, i clienti non riescono più ad accedere al sito web 
dedicato. Sono necessari circa 15 giorni per far fronte all’attacco. Si verifica un’interruzione 
delle vendite online.

Digital Security
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Le ultime tendenze

Macro-less Malware

I cyber criminali sfruttano documenti Office malevoli per trarre in inganno le vittime. Gli attacchi Dynamic Data Exchange 
(DDE) hanno popolato la classifica dei primi dieci malware nel quarto trimestre: gli attaccanti hanno sfruttato in modo 
crescente le problematiche in questo standard di Microsoft Office per eseguire codice. Chiamato anche “macro-less 
malware”, questi documenti malevoli spesso usano PowerShell e script offuscati per superare le difese di rete. Inoltre, 
due dei primi dieci attacchi di rete in Q4 hanno coinvolto exploit Microsoft Office, enfatizzando ulteriormente il trend 
crescente di attacchi tramite documenti malevoli.

Zero Day

Gli attacchi malware complessivi sono cresciuti in modo significativo, mentre le varianti malware zero-day sono salite 
al 167% nel 2017. Quasi la metà di tutto il malware ha eluso soluzioni antivirus di base. Questa crescita fa intendere 
che i criminali stanno usando tecniche di evasione sofisticate capaci di far passare gli attacchi oltre i tradizionali servizi 
antivirus, il che sottolinea ulteriormente l’importanza delle difese basate sul comportamento.

Script

Gli attacchi basati su script rilevati dalle firme per le minacce a JavaScript e Visual Basic Script, come downloader e 
dropper, hanno rappresentato la maggioranza del malware lo scorso anno. Gli utenti dovrebbero prendere atto della 
continua popolarità di questi attacchi e prestare attenzione agli script malevoli nelle pagine web e agli allegati nelle email 
di qualsiasi tipo.

Digital Security
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Cyber Security Checklist

Nominare un responsabile IT

Gestire i livelli di autorizzazione per fornire o limitare i diritti d’accesso

Gestire le password

Predisporre un piano di difesa contro attacchi DoS e DDoS

Formare e sensibilizzare le risorse sull’adozione di adeguate misure di sicurezza

Effettuare backup quotidiani archiviando i dati in modo sicuro

Creare e archiviare in luoghi sicuri copie di sicurezza dei software adoperati nei 
processi produttivi

Individuare le misure tecniche di sicurezza da adottare (e.g. IPS e/o IDS, firewall, 
anti- virus, filtri antispam, ecc…)

Individuare le misure fisiche di sicurezza da adottare (e.g. accesso fisico ai server 
monitorato)

Espletare gli opportuni controlli tramite specifici test anti-malware

Installare, con cadenza periodica, patch e aggiornamenti

Proteggere i dati sensibili usando la crittografia

Effettuare periodicamente controlli di sicurezza sull’infrastruttura informatica, siti 
web e Applicazioni per mobile device (VAM, VAPT, WAPT)

Digital Security
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Certificazioni

OWASP

L’OWASP Testing Guide è un 
framework per il test della sicurezza 
di applicazioni e infrastrutture di rete

eCPPT

La eCPPT (Elearn Security Certified 
Penetration Tester Professional) 
è l’unica certi-ficazione pratica 
disponibile sul mercato per la 
valutazione della sicurezza delle 
infrastrutture informatiche

CERTIFIED ETHICAL HACKING

Il Certified Ethical Hacker è un 
professionista che comprende e sa 
come individuare i punti deboli e le 
vulnerabilità nei sistemi e utilizza le 
stesse conoscenze e gli strumenti di un 
Black Hacker

eWPT

La eWPT (ELearnSecurity Web 
Penetration Tester) è l’unica 
certificazione pratica disponibile 
sul mercato per la valutazione della 
sicurezza delle applicazioni web

COMPUTER HACKING FORENSIC 
INVESTIGATOR

La Computer Hacking Forensic 
Investigator certifica il professionista 
nella Digital Forensics

OSSTMM

L’OWASP Testing Guide è un 
framework per il test della sicurezza 
di applicazioni e infrastrutture di rete

Digital Security
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Digital Security

Digital & Mobile Forensics

Analizza il contenuto del tuo telefono o recupera i 
tuoi dati da support digitali attraverso la migliore 
strumentazione professionale disponibile. 

Abbiamo riunito le migliori competenze nel campo della sicurezza in una 
apposita linea. Scopri i nostri servizi di consulenza forense di media digitali 

per la cancellazione o il recupero di dati da supporti di memorizzazione 
danneggiati. Contattaci adesso per estrarre i dati dai tuoi dispositivi.

Network Forensics

Database Forensics

Computer Forensics

La Network Forensics consiste nella cattura, registrazione ed analisi di comunicazioni di rete al fine di ottenere 
informazioni utili allo svolgimento di indagini tecniche in vari ambiti legali.

Il servizio di Database Forensics analizza i database ricercando eventuali dati e tabelle cancellati e/o manomessi, 
ricostruendo gli eventi che hanno causato un eventuale danno nonché identificando l’attività criminosa e le cause che 
hanno dato origine all’incidente informatico.

L’informatica forense, particolarmente adoperata nell’ambito dei crimini informatici, è una branca della scienza digitale 
forense legata alle prove acquisite da computer e altri dispositivi di memorizzazione digitale. Tale attività è diretta 
all’analisi di dispositivi digitali attraverso processi di analisi forense volti ad individuare, conservare, recuperare, studiare 
e presentare fatti o opinioni sulle informazioni raccolte.

Il team di INSIDE svolge approfondite indagini di computer forensics con lo scopo di raccogliere e analizzare prove valide 
ai fini giuridici in ambito civile, commerciale, penale e fiscale. In seguito all’intervento degli esperti, gli stessi redigono 
una perizia dettagliata potendo inoltre presenziare come testi in un eventuale processo.

Mobile Forensics

Telefoni cellulari, smartphone, tablet, dispositivi portatili sono sempre più utilizzati e contengono tantissime informazioni 
personali, come password, sms, conversazioni, email e molto altro.

Il team di INSIDE, grazie alle proprie competenze nel campo della Sicurezza IT e disponendo delle tecnologie più 
all’avanguardia presenti sul mercato, analizza le informazioni contenute all’interno dei dispositivi mobili al fine di 
identificare, preservare, esaminare e documentare un’informazione digitale che potrebbe essere di fondamentale 
importanza.



www.inside.agency
info@inside.agency

LUGANO • LONDON • NEW YORK • MOSCOW • MILANO • ROMA • DUBAI • HONG KONG • CAPE TOWN • SÃO PAULO

29+800 9001 9001
Numero Verde Internazionale

Digital Security

Temi per la tua riservatezza? Tutela e proteggi i 
tuoi dati e i tuoi progetti aziendali grazie ai nostri 
servizi di bonifica elettronica di uffici e locali. 

Contattaci ora per tutelare la privacy della tua azienda.

Bonifiche ambientali ed elettroniche

Il servizio, disponibile sia in Italia che all’estero, permette a chiunque sospetti di essere 
spiato di tutelare la propria privacy.

Attraverso l’utilizzo di strumentazione sia digitale che analogica altamente professionale, 
INSIDE riesce a bonificare uffici e locali in pochissimo tempo.

I tecnici INSIDE, formati e qualificati, eseguono una prima ispezione preventiva, passando 
subito dopo alla bonifica vera e propria. Infine, redigono un report contenente tutte le 
attività svolte.

Se richiesto dal Cliente, i tecnici della Divisione Bonifiche Elettroniche sono in grado di 
impiegare i sigilli di sicurezza su controsoffitti, scatole di derivazione, pavimenti sopraelevati, 
etc.

La divisione Bonifiche elettroniche è in grado di rilevare:

• spy software, per sorvegliare le attività svolte su pc, e spy phone software, per 
sorvegliare le attività svolte su telefoni cellulari;

• microspie audio/video, facilmente occultabili ovunque;

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

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

• rilevatore GPS, installato all’interno o all’esterno di un veicolo, in grado di fornire la 
posizione istantanea dello stesso e di tracciare il percorso seguito con relative soste;

• rilevatore GPS e microspia audio, per la localizzazione satellitare e la trasmissione 
delle conversazioni avvenute all’interno dell’abitacolo;

• intercettazione telefonica;

• registratori audio/video, occultabili sul nostro interlocutore.

Bonifiche ambientali ed elettroniche
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Security

Security

Sicurezza marittima, driver security, servizi di 
protezione della persona e molto altro: garantiamo 
la sicurezza di persone, risorse ed infrastrutture. 

Ti forniamo i mezzi più adatti per prevenire potenziali rischi per un’azienda 
o per i dipendenti, individuando e gestendo le situazioni di crisi in cui si può 

incorrere. Scopri tutti i servizi sulla sicurezza, uno per ogni necessità.

Security Manager

Il Security Manager supporta direttamente l’azienda studiando, sviluppando e attuando strategie e piani operativi, al fine 
di prevenire e fronteggiare situazioni che possono danneggiare l’azienda.

La Divisione Security di INSIDE mette a disposizione dei propri clienti la competenza di professionisti esperti e certificati 
in ambito Security, per gestire gli aspetti tecnici, organizzativi, economici ed umani connessi alla sua funzione.

Tra le principali funzioni del Security Manager:

• salvaguardia e messa in sicurezza delle strutture 
aziendali;

• gestione e tutela del personale;
• formalizzazione di processi interni di sicurezza 

aziendale;
• difesa dell’immagine e della reputazione aziendale;
• risoluzione di controversie legali;
• valutazione circa l’affidabilità di opportunità 

commerciali;
• definizione di strategie per il contenimento dei costi;
• organizzazione di eventi e meeting aziendali;

• conseguimento delle certificazioni professionali 
richieste dallo specifico ambito di operatività;

• instaurazione di rapporti con organi istituzionali 
e/o politici per la gestione di affari particolarmente 
delicati;

• tutela di reti informatiche, archivi informatici e/o 
cartacei nonché di ogni altra documentazione e/o 
informazione di carattere riservato;

• prevenzione di attacchi informatici in grado di mettere 
in pericolo il know-how aziendale.
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Consulenza strategica per la sicurezza

Risk Assessment

La Divisione Security di INSIDE fornisce servizi personalizzati (sugli obiettivi 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 efficace gestione della sicurezza del patrimonio informativo contribuisce in maniera notevole 
allo svolgimento sicuro delle attività produttive e quindi al successo di un’azienda.

L’attività di consulenza strategica per la sicurezza consente di conoscere e valutare il livello di conformità rispetto al 
quadro normativo di riferimento; analizzare e gestire i rischi di sicurezza fisica, logica, organizzativa e di continuità del 
business; migliorare i processi di information security.

Consente di determinare i rischi, quantitativi e qualitativi, in termini probabilistici, derivanti da potenziali sorgenti 
di pericolo, mediante una mappatura del Vostro dispositivo di sicurezza (inteso quale insieme di tecnologie, uomini, 
processi e infrastrutture impiegati per la sicurezza), con una valutazione di ogni singola area analizzata e un’analisi del 
gap risultante tra il dispositivo in essere e quello da Voi atteso, ovvero, effettuata anche l’analisi della minaccia (threath 
analysis), è possibile misurare il gap tra il dispositivo in essere e il dispositivo necessario per fronteggiare la minaccia con 
adeguati suggerimenti per mitigare o trasferire il rischio.

Tutto questo calibrando sempre efficienza, efficacia e sostenibilità, e in conformità a quanto previsto dallo standard ISO/
IEC 27002 in materia di sicurezza dell’informazione.

Security

Country Risk Report

Valutazione Rischio di Mancato Pagamento di Aziende Estere

Il servizio è finalizzato 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 attività di business internazionale, 
nell’ottica di guidare il medesimo nelle strategia di crescita internazionale.

La metodologia adottata dalla Divisione Security di INSIDE consiste nell’analisi di numerosi indicatori economici, 
quantitativi e qualitativi, allo scopo di fornire un quadro esaustivo sulla situazione economica, l’ambiente di business 
politico, i potenziali rischi commerciali e finanziari.

Maritime Security

Sicurezza Marittima e Antipirateria su Navi Cargo e Passeggeri in zone ad alto rischio
La Divisione Security di INSIDE previene il rischio di assalti, sequestri o dirottamento di navi cargo o passeggeri, mediante 
la predisposizione di misure di difesa, in particolar modo in quelle zone considerate al alto rischio, come ad esempio le 
acque somale.

Il servizio è garantito attraverso team di protezione, strumenti e tecnologie dissuasive, training agli equipaggi, e nel 
rispetto degli standard di settore:

• Codice ISPS (Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali)
• Regolamento SOLAS (Safety of life at Sea)
• Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982
• Regolamento Internazionale su bandiere e porti
• Convenzioni e accordi dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)
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Security

Executive Protection

Security Driver

Servizi di protezione contro violenza o attentati a persone

Il servizio garantisce la protezione di soggetti ritenuti suscettibili di attentati o violenze, ed eventualmente di loro familiari, 
prestando loro assistenza durante viaggi o più semplicemente nello svolgimento dell’ordinaria attività professionale, 
senza tuttavia intaccarne la privacy.

Il piano di protezione è personalizzato in base alle esigenze del Cliente, e commisurato in relazione al tipo e alla gravità 
del pericolo cui è potenzialmente sottoposto il soggetto, assicurando la difesa in qualsiasi momento, durante ogni 
spostamento sul territorio nazionale ed internazionale, su percorsi stradali, aeroportuali e marittimi, e presso la sede di 
lavoro nonchè il domicilio.

A tal scopo il personale della Divisione Security di INSIDE risponde a rigorosi requisiti psico-fisici e si presta ad una 
costante preparazione fisica, oltre all’aggiornamento sulle novità giuridico-normative, tecniche e psicologico-sociali in 
materia.

Professionisti altamente qualificati per la protezione personale

La Divisione Security di INSIDE, con la massima riservatezza, discrezione e professionalità, esegue servizi di driver, per 
ogni specifica esigenza (incarichi a lungo termine o singoli eventi, esigenze di sicurezza personali di manager, politici, 
etc): viaggi, spostamenti da aeroporti, ovvero in occasione di congressi o ferie, trasferimenti (e conseguente protezione) 
di individui con necessità di trasporto di oggetti personali di valore.

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

Travel Security

Organizza trasferte di lavoro in serenità anche nei 
Paesi più pericolosi

Conoscere e tenere in considerazione le peculiarità di un Paese, la 
situazione politica, sociale e geologica, il livello di criminalità e le 

problematiche sanitarie.

Travel Security

Il servizio permette di viaggiare in tranquillità anche nelle zone ad alto rischio.

È possibile:
• conoscere e valutare le peculiarità di un determinato Paese, la situazione politica sociale e geologica, il livello di 

criminalità le problematiche sanitarie
• supportare il cliente nella pianificazione delle trasferte
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F +852 (0)37 19 81 11

SUD AFRICA
First Floor, Willowbridge Centre, 39

Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530
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