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Bonifica Telefonica (cellulari e tablet)

Bonifica Computer

Il servizio di bonifica telefonica antispy è finalizzato a verificare la presenza di sistemi d’intercettazione, software spia, 
trojan, keylogger su cellulari, smartphone, tablet e telefonini, tramite strumentazione di mobile e malware analysis e a 
documentare eventuali tracce lasciate dagli autori malintenzionati.

La bonifica dello smartphone, quindi del cellulare è una procedura tecnica che spesso viene commissionata dai nostri 
clienti in presenza di situazioni personali, familiari o professionali che manifestano aspetti di elevata criticità.

L’esame tecnico viene svolto eseguendo dei protocolli specifici, quindi analizzando in primis il software e successivamente 
l’hardware del dispositivo. Al fine di esaminare tutte le applicazioni, i programmi e la funzionalità elettronica del device, 
utilizziamo attrezzature e software d’avanguardia. Il nostro metodo di bonifica è valido su qualsiasi marca e modello di 
smartphone, cellulare, tablet, qualunque sia il suo sistema operativo.

Al termine dell’attività viene rilasciato un report con valenza legale.

Il servizio di bonifica di computer, notebook, portatili è finalizzato a verificare la  presenza di sistemi d’intercettazione 
e/o spy software, consentendo di rilevare la presenza di malware con un elevato grado di affidabilità in ragione del tipo 
di software spia installato e talvolta anche l’identificazione dell’autore dell’intercettazione.

Non bastano antivirus, firewall o antispyware per scoprire eventuali keylogger o spyware installati sul proprio PC, anche 
perché ormai i vari sistemi utilizzabili per mettere sotto controllo un PC sono sempre più disponibili sul mercato, sempre 
più semplici da utilizzare e con prezzi sempre più economici.

Esistono diversi metodi per identificare software di spionaggio: quello basato su firme e quello basato sull’analisi del 
traffico di rete e del comportamento del sistema, dei processi in esecuzione, della memoria RAM, delle attività sull’hard 
disk (metodo empirico/euristico).

Gli spy-software spesso lasciano delle tracce che si possono identificare e seguire per reperire informazioni circa la data e 
l’ora d’installazione, dati relativi alla licenza di acquisto da parte di chi sta spiando il computer, dati di chi ha messo sotto 
controllo il PC della vittima.

La nostra strumentazione ci permette di analizzare ogni sezione dei sistemi operativi più diffusi (iOS, Android, 
Windows, MacOS, Linux) e viene mantenuta costantemente aggiornata dai nostri tecnici grazie alla collaborazione con 
le più importanti software house del settore.

L’attività di bonifica informatica può essere svolta in due modalità:
• Automatizzata: si avvale della scansione della macchina alla ricerca di applicativi dal comportamento anomalo.
• Approfondita: analisi approfondita nei supporti di memoria, nella memoria RAM, all’interno della rete e tra gli 

applicativi.

Al termine dell’attività viene rilasciato un report con valenza legale.
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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.

Il processo di Vulnerability Assessment and Mitigation si compone delle seguenti fasi:
• analisi della rete aziendale; 
• rilevazione, ricognizione e classificazione di ogni apparato ad esso connesso;
• individuazione di potenziali vulnerabilità conosciute (es. certificati scaduti, software non aggiornato, ecc.);
• verifica delle criticità riscontrate;
• valutazione degli interventi necessari da espletare;
• verifica dell’efficacia delle azioni correttive eseguite.

La Divisione Cyber-Security di Inside sviluppa i seguenti livelli di VAM:
• Bonifica Telefonica (cellulari e tablet): il servizio di bonifica telefonica antispy è finalizzato a verificare la presenza 

di sistemi d’intercettazione, software spia, trojan, keylogger su cellulari, smartphone, tablet e telefonini, tramite 
strumentazione di mobile e malware analysis e a documentare eventuali tracce lasciate dagli autori malintenzionati.

• Bonifica Computer (PC / Mac): il servizio di bonifica di computer, notebook, portatili è finalizzato a verificare la 
presenza di sistemi d’intercettazione e/o spy software, consentendo di rilevare la presenza di malware con un 
elevato grado di affidabilità in ragione del tipo di software spia installato e talvolta anche l’identificazione dell’autore 
dell’intercettazione.

• Vulnerability Scan: l’attività consente di rilevare e neutralizzare eventuali dispositivi hardware o software installati 
sui sistemi o sulla rete che potrebbero inviare dati all’esterno, tenere traccia delle attivita?effettuate dall’utente, 
danneggiare i contenuti presenti, alterare il funzionamento del sistema operativo stesso.

• Vulnerability Check: scansione delle vulnerabilità integrata con una valutazione del rischio circa i potenziali danni 
che potrebbero derivare da un ipotetico attacco a quel sistema.

• Phishing Simulation: verifica del grado di consapevolezza relativo alla sicurezza IT e attività di formazione per tutto 
il personale aziendale finalizzata ad innalzare la consapevolezza nei confronti del rischio phishing.

Oggi le aziende sono costantemente esposte al rischio di attacchi ai loro sistemi informatici. Per questo un’adeguata 
difesa è di fondamentale importanza per conservare la propria competitività.

L’attività consente di rilevare e neutralizzare eventuali dispositivi hardware o software installati sui sistemi o sulla rete che 
potrebbero inviare dati all’esterno, tenere traccia delle attività effettuate dall’utente, danneggiare i contenuti presenti, 
alterare il funzionamento del sistema operativo stesso.

L’analisi verifica le eventuali falle presenti, al fine di individuare, vulnerabilità agli attacchi conosciuti, ossia aree esposte 
ad essere violate da parte di soggetti malintenzionati.

Vulnerability Assessment and Mitigation

Vulnerability Scan
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Vengono analizzate da remoto una o più macchine per determinare se queste sono vulnerabili agli attacchi conosciuti e 
quindi potenzialmente esposte ad essere violate da parte di cracker.

Può essere effettuata su:
• Siti Web: per individuare errori di configurazione del web server e di programmazione di un sito web.
• Siti E-Commerce: per individuare debolezze ed errori di configurazione del web server e di programmazione di un 

sito di E-Commerce.
• Web Application: per individuare errori di configurazione e vulnerabilità di una Web Application.
• Router o Firewall   (IP Pubblico): per individuare errori di configurazione di un Router o di un Firewall.
• Server Web (o Server raggiungibili da remoto): per individuare errori di configurazione di un Server Web o di Server 

raggiungibili da remoto.

A seguito degli interventi correttivi per correggere le vulnerabilità emerse durante la scansione iniziale può essere 
effettuata una Scansione di Controllo (Vulnerability Scan di Controllo), al termine della quale viene rilasciato un report 
delle risultanze. La Scansione di controllo deve essere effettuata entro 30 gg dalla Scansione iniziale. La scansione 
comprende la realizzazione del report finale della Scansione delle Vulnerabilità del Server Host e delle singole Web 
Application.

Il phishing è un business molto lucrativo. Gli attacchi hanno registrato una crescita record negli ultimi anni, e un programma 
efficace di sensibilizzazione sulla sicurezza costituisce parte integrante di tutte le strategie di difesa in profondità. Per 
la maggior parte delle aziende, gli utenti finali sono il punto di attacco più esteso e più vulnerabile. Negli attacchi 
che si possono attualmente osservare, gli utenti vengono costantemente bombardati da tentativi di spearphishing 
e stratagemmi di ingegneria sociale. Capire le vulnerabilità dei tuoi utenti è essenziale per fornire formazione sulla 
sicurezza adeguata e identificare i più ampi rischi di sicurezza informatica per la tua azienda.

Il progetto dura sei mesi e si suddivide nelle seguenti fasi:

Fase 1: Fase di inizio progetto
• definizione degli obiettivi.
• definizione dei 3 template d’attacco in base a livelli di criticità crescenti.
• Organizzazione temporale delle attività.

Fase 2: Attacco #1 e Report #1

Fase di attacco con 3 invii in più giorni (3 template d’attacco). Al termine della fase d’attacco verrà redatto il report che 
espone le metriche definite durante la pianificazione.

Fase 3: Formazione in e-learning

Erogazione del percorso formativo in e-learning per correggere le lacune emerse dal 1° Report d’attacco.

Phishing Simulation
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Fase 4: Test di valutazione

Test di valutazione a seguito del percorso formativo per valutare se e come è 
cambiata la sensibilità dei dipendenti verso questa tipologia di attacchi. Il test è utile 
per valutare anche il grado di coinvolgimento che questa tipologia di attività genera 
nei dipendenti stessi.

Fase 5: Attacco #2 e Report #2

Fase di attacco con 3 invii in più giorni (3 template d’attacco). Al termine della 
fase d’attacco verrà redatto il report che espone  le metriche definite durante la 
pianificazione.

Fase 6: Analisi finale e formazione integrativa

Analisi finale per valutare quanto e come è migliorata la percezione di pericolo ed il 
grado di attenzione dei dipendenti verso questi temi. 

È prevista una sessione di formazione integrativa per i soggetti che risultano al di 
sotto di un dato livello minimo di apprendimento.

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 mettersi dalla 
parte dell’hacker, il quale, sfruttando le vulnerabilità rilevate, è in grado di ottenere ogni informazione necessaria per 
l’accesso all’infrastruttura informatica.

Il servizio di Penetration Test è da considerarsi obbligatorio per adempiere il principio di Accountability del GDPR. 
L’attività di penetration testing può essere svolta in due modalità:
• approccio cd. blind, prevedendo la simulazione di un attacco “alla cieca”, cioè senza che al nostro team di pen-tester 

vengano fornite informazioni sull’infrastruttura informatica oggetto di attacco;
• approccio cd. tandem, prevedendo la simulazione di attacco in cui vengono fornite al team informazioni 

sull’infrastruttura informatica oggetto di attacco.

Il test, svolto dai nostri esperti specializzati nel settore, si compone di 7 fasi tutte volte ad individuare le vulnerabilità di 
una infrastruttura informatica:
• Information Gathering
• Footprinting
• Discovery and Scanning
• Vulnerability Assessment
• Exploitation
• Post-Exploitation

Penetration Test
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Information Gathering

L’Information Gathering è il primo step per effettuare un penetration test. Tale fase consiste nella ricerca di tutte le 
informazioni essenziali per lo svolgimento del test, informazioni di cui in seguito il tester si servirà per eseguire l’attacco 
al sistema o alla rete informatica. Alcuni degli strumenti più utilizzati in questa fase sono: Osint, Domainhostingview, 
Ipnetinfo, Theharvester, Dns Analysis, Google, Maltego, Recon-Ng.

Footprinting

È la fase di raccolta delle informazioni espletata attraverso particolari tecniche di analisi che includono l’ingegneria 
sociale, la ricerca su internet e il cosiddetto “Dumpster-Diving”.

Discovery and Scanning

Si prevede l’esecuzione di scansioni automatizzate e semi-automatizzate non invasive condotte avvalendosi di 
alcuni strumenti tra cui Nessus, Nmap, Net Discovery, Ids/Ips Identification, Burpsuit, al fine di rilevare la presenza di 
vulnerabilità note all’interno dell’infrastruttura informatica oggetto di analisi.

Vulnerability Assessment

Il Vulnerability Assessment è un processo per mezzo del quale si ricercano e si valutano eventuali vulnerabilità e 
minacce, in termini di sicurezza, del sistema informatico o della rete oggetto di analisi. Tutte le vulnerabilità riscontrate 
sono oggetto di analisi da parte dei nostri professionisti i quali individuano le vulnerabilità reali e i falsi positivi. I nostri 
esperti utilizzano strumenti automatizzati i quali dispongono di un proprio database in grado di fornire informazioni 
accurate su tutte le vulnerabilità, siano esse più o meno recenti.

Exploitation

Durante questa fase vengono “sfruttate” le vulnerabilità individuate durante il Vulnerability Assessment. In particolare, 
gli exploit sono dei programmi che approfittano delle vulnerabilità del sistema per fornire dei privilegi amministrativi 
all’attaccante. Vengono dunque messi in atto processi volti all’intrusione dei sistemi nonché all’eventuale evasione delle 
misure di sicurezza presenti, di tipo tecnologico e procedurale.

Post-Exploitation

Consiste nella raccolta delle informazioni ottenute (comprese le password) e dei privilegi acquisiti durante l’Exploitation.

Report

Individuate tutte le vulnerabilità presenti nel sistema o nella rete, i nostri esperti saranno in grado di fornire informazioni 
dettagliate sulle vulnerabilità esistenti. A questo punto si procede alla redazione e alla successiva consegna al cliente 
del rapporto informativo che espone in modo analitico, completo ed oggettivo le attività svolte, le vulnerabilità emerse 
e il loro indice di gravità, i possibili rischi che queste possono comportare e i rimedi da adottare.
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La Offensive Security adotta un approccio offensivo – ma etico – di hacking, proattivo e antagonistico per proteggere 
sistemi informatici, reti e individui dagli attacchi. La sicurezza convenzionale, a volte indicata come “sicurezza difensiva”, 
si concentra su misure reattive, come l’applicazione di patch al software e la ricerca e la correzione delle vulnerabilità del 
sistema. Le misure di sicurezza offensiva si concentrano sulla ricerca degli autori e in alcuni casi sul tentativo di disabilitare o 
almeno interrompere le loro operazioni, fornendo una visione “dall’esterno” di sistemi, reti, software e procedure aziendali. 
L’attività si caratterizza per la capacità di simulare un avversario reale (crimine organizzato, azienda concorrente, lavoratore 
scontento) ed operare attenendosi quanto più possibile alla mentalità e alle risorse che lo stesso avrebbe a disposizione.

Gli ambiti presi in considerazione sono:
• Tecnologico: violazione del perimetro, dei servizi esposti, applicazioni web, router, appliances
• Umano: social engineering contro lo staff
• Fisico: accesso a edifici o proprietà aziendali
Lo scopo è dunque quello di fornire una fotografia del livello di rischio reale a cui una azienda o ente è soggetto. Le fasi 
sono molto simili a quelle di un Penetration Test tradizionale, sebbene più strutturate. Il Penetration Test ha lo scopo 
di individuare e validare il maggior numero di vulnerabilità presenti sui sistemi di un’azienda. Non fornisce alcun tipo di 
indicazione rispetto a quali potrebbero essere le azioni intraprese da un reale attaccante. L’Offensive Security condotto da 
un team di ethical hackers è in grado di mostrare invece quali possano essere le modalità operative di un attaccante che 
voglia avere accesso alle informazioni aziendali. L’attacco sfrutta anche la componente umana, che spesso è la vulnerabilità 
principale nella sicurezza delle organizzazioni: quanti dipendenti potrebbero aprire una e-mail di phishing o cliccare sul link 
presente o addirittura compilare un form? Le conseguenze di queste azioni sarebbero danni economici per la fuoriuscita 
di dati sensibili ovvero danni di immagine. Il test viene condotto in modalità BlackBox la quale prevede l’attaccante non 
disponga di alcuna informazione preventiva sui sistemi target che non siano di pubblico dominio. In questo modo le 
vulnerabilità sfruttate saranno quelle rilevabili dall’esterno dalla rete, esattamente come in una situazione reale di attacco.

Le fasi:
• Reconnaissance: approfondita ricerca di informazioni sull’azienda target per la preparazione dell’attacco.
• Weaponization: preparazione del materiale specifico da utilizzare per il test, come payload, trojan, campagne di social 

engineering o hardware da installare durante gli accessi fisici.
• Delivery: avvio delle operazioni di attacco pianificate, campagne di social engineering (attraverso lo sfruttamento delle 

vulnerabilità del fattore umano tramite tecniche di Phishing, Impersonation, Baiting, etc) o analisi delle vulnerabilità 
presenti sui sistemi.

• Exploitation: questa fase ha l’obiettivo di compromettere i sistemi, violare la sicurezza fisica (sfruttando le falle presenti 
nei sistemi di controllo) e logica del target.

• Installation: è la fase in cui il team esegue azioni di preparazione per il mantenimento dell’accesso alle risorse 
compromesse con tentativi di privilege escalation, installazione di payload o fino alla duplicazione delle chiavi di 
accesso fisico alle strutture target.

• Maintain Access: è la fase di mantenimento dell’accesso remoto ai sistemi compromessi, con lo scopo di eseguire in 
seguito le attività conclusive del test.

• Actions: finalizzazione dell’assessment: generalmente consiste in una esfiltrazione di dati sensibili, tuttavia può 
coinvolgere una serie di azioni specifiche, in base allo scopo concordato con il cliente.

• Process Evaluation: validazione dell’efficacia dei processi di security fisica e logica aziendale attraverso l’analisi dei 
risultati ottenuti durante il test.

Red Team (Offensive Security)
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Il Physical Security Assessment è un’attività di verifica volta a determinare il livello di sicurezza complessivo 
dell’azienda, non solo logico, bensì anche fisico, a tutela dei beni patrimoniali e delle persone, della riservatezza dei 
dati, delle conversazioni e delle comunicazioni. Si tratta di un’attività multidisciplinare che riguarda l’analisi e la verifica 
dei protocolli di sicurezza logica e fisica delle infrastrutture aziendali. L’evoluzione delle minacce, dinamiche e modalità 
con le quali le stesse possono verificarsi sono alla base dei Risk Assessment, che hanno lo scopo di evidenziare lo stato 
delle cose del dispositivo in essere, le vulnerabilità presenti e le soluzioni da implementare per ridurre al minimo il 
rischio, ovvero la probabilità che un evento dannoso si verifichi all’interno della propria azienda.

Le operazioni di Physical Security Assessment si distinguono in 3 diverse fasi:

1. Colloquio preliminare col cliente mediante questionari ed interviste: la finalità è duplice, 
individuare i processi di business critici al fine di garantirne la sicurezza e continuità e portare 
alla luce eventuali incident accaduti nel passato e relativi track record delle contromisure e 
procedure adottate sulla base dell’esperienza vissuta.Risultano di fondamentale importanza 
per verificare il livello di security aziendale, oltre che per contrastare lo specifico evento già 
accaduto.

2. Verifica volta a rilevare all’interno e all’esterno dell’azienda, le vulnerabilità presenti 
nei sistemi di sicurezza, negli impianti, nelle procedure di accesso e nella rete informatica 
attraverso la mappatura degli asset, delle vulnerabilità, dei possibili rischi e della loro entità. 
In particolare nel corso dell’attività vengono effettuate le seguenti operazioni:
• Verifica di funzionamento dei sistemi antintrusione esterni ed interni alla struttura 

aziendale.
• Controllo dell’efficienza dei sistemi di videosorveglianza con riguardo alle policies di 

accesso ai sistemi ed ai contenuti, anche in ottica di compliance al GDPR.
• Verifica del funzionamento dei sistemi di controllo degli accessi nelle varie aree 

aziendali e dei privilegi assegnati al personale in virtù dei ruoli e delle mansioni.
• Test di assessment sugli edifici al fine di valutare la possibilità di elusione dei sistemi 

antintrusione.
• Bonifiche elettroniche, volte ad individuare sistemi di intercettazione ambientale e 

telefonica.

Al termine delle attività viene rilasciata al cliente una dettagliata relazione contenente gli 
esiti dell’attività.

3. Sviluppo delle strategie per la risoluzione delle criticità emerse con lo sviluppo delle 
contromisure atte a ridurre o mitigare eventuali rischi impattanti sul business specifico e con 
la verifica delle possibili soluzioni implementabili in ottica antintrusione e antintercettazione 
delle comunicazioni sia a livello logico che fisico che in ordine all’adozione di protocolli di 
accesso riservati alle risorse dell’azienda.

Physical Security Assessment
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Il Physical Penetration Test consiste nella simulazione di uno scenario di minaccia reale in cui un soggetto malintenzionato 
tenta di compromettere le barriere fisiche di un’azienda per ottenere l’accesso a infrastrutture, edifici, sistemi, 
dipendenti e aree sensibili contenenti dati. L’obiettivo è quello di rilevare con metodologia investigativa le vulnerabilità 
della sicurezza complessiva di un’azienda prima che eventuali soggetti malevoli siano in grado di scoprirle e sfruttarle. 
Attraverso l’identificazione di questi punti deboli è possibile attuare misure di mitigazione adeguate a rafforzare la 
sicurezza generale tutelando il Business dell’azienda.

La metodologia applicata prevede 6 fasi:
1. Information Gathering: acquisizione di dati utili in merito al sistema in esame. Avviene attraverso i sopralluoghi e la 

ricognizione delle strutture e delle procedure inerenti il personale presente, l’intervista alle risorse e l’analisi delle 
informazioni reperite nelle c.d. fonti aperte (O.S.INT. – Open Source Intelligence).

2. Threat modeling: processo di identificazione, classificazione e analisi delle potenziali minacce con valutazione del 
rischio e previsione delle contromisure.

3. Vulnerability analisis: ricerca ed analisi delle vulnerabilità.
4. Exploitation: sfruttando le vulnerabilità individuate, si creano punti di accesso ad un sistema o ad una risorsa 

bypassando le restrizioni di sicurezza.
5. Post Exploitation: attività finalizzate a mantenere il controllo delle strutture oggetto dell’attività, successiva 

all’accesso e bypassate le restrizioni di sicurezza.
6. Report: relazione sulle attività svolte con dettaglio delle risultanze.

Physical Penetration Test
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Hammersmith Rd 
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 (0)20 36 08 34 81

ITALY -  MILAN
Via Monte di Pietà, 21
MILANO, 20121
Tel. +39 (0)2 86 33 73 42

ITALY -  ROME 
Via Ludovisi, 35 
ROMA, 00187
Tel. +39 (0)6 42 03 73 97
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