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Chi Siamo

INSIDE Intelligence & Security Investigations è un’agenzia investigativa internazionale, nata nel 2014 dall’esperienza 
pluriennale e consolidata di un gruppo di professionisti attivi nel settore delle investigazioni, con l’obiettivo di supportare 
le aziende nella gestione dei rischi operativi, strategici, finanziari e di immagine fornendo una vasta gamma di servizi di 
investigazione, intelligence, due diligence, forensic, cyber security, sicurezza dei dati e delle informazioni.

Con headquarter a Lugano in Svizzera, dove opera in forza di Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale - 
Repubblica e Cantone Ticino in base alla Legge sulle prestazioni private di sicurezza ed investigazione (LPPS) del 9 
Novembre 2020  per lo svolgimento delle attività di Investigazione, Raccolta informazioni inerenti le persone, INSIDE 
dispone di uffici strategici nelle maggiori capitali internazionali: in Inghilterra a Londra, negli Stati Uniti a New York, in 
Russia a Mosca, negli Emirati Arabi a Dubai, in Sud Africa a Cape Town, in Cina ad Hong Kong ed in Brasile a San Paolo.

In Italia INSIDE S.r.l. ha sedi a Milano e Roma ed è dotata di Licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento 
delle attività di investigazioni private e di informazioni commerciali.

INSIDE è specializzata nelle investigazioni aziendali ed assiste imprese ed organizzazioni nella verifica della condotta e del 
profilo reputazionale delle risorse umane e degli stakeholders attraverso indagini sui dipendenti, indagini su soci e concorrenza, 
verifiche di conformità, indagini antifrode assicurativa, indagini informatiche e indagini sulla sicurezza aziendale.

La nostra missione è quella di identificare situazioni di illecito ai danni delle imprese e risolvere eventuali controversie 
attraverso l’elaborazione e la raccolta di prove inoppugnabili utilizzabili in tribunale.

Nel rispetto della compliance normativa, dei principi di etica professionale e delle regole della corporate governance, 
raccogliamo informazioni, sul territorio nazionale ed internazionale, utili alle aziende nel 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.

Le nostre indagini 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 comprensive di verifiche delle dichiarazioni degli amministratori, verifiche compliance antiriciclaggio (AML), 
controlli anticorruzione e compliance alla normativa FCPA e UKBA, verifiche sanzioni contro l’Iran e conformità all’USA 
PARTRIOT Act ed alle misure di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT, Countering the Financing of Terrorism). 

I servizi di INSIDE rappresentano una valida soluzione in presenza di un rischio geopolitico (Paesi 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, assicurando un elevato il livello qualitativo e la garanzia di tempi certi, grazie alla 
presenza di un gran numero di operatori dislocati nei cinque continenti, con la copertura di più di 60 lingue internazionali 
oltre ai professionisti di madrelingua, in grado quindi di apprendere le sfumature linguistiche incomprensibili a chi non 
appartiene ad una determinata cultura, spesso determinanti per l’esito delle indagini.

Aiutiamo le imprese nelle scelte 
strategiche e tuteliamo il patrimonio 
e i diritti delle aziende contro frodi, 
abusi e concorrenza sleale.

Chi Siamo

ASSOCIATI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015
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Offriamo soluzioni sicure e affidabili che consentono di analizzare 
il tuo livello di sicurezza aziendale, rilevando le vulnerabilità dei sistemi 
informatici e proteggendoli da eventuali attacchi e minacce esterne.  

Indagini 
Informatiche

Indagini Informatiche

Il digital e Mobile Forensics (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.
La prova informatica negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante non solo nell’ambito delle indagini digitali 
ma, più in generale, nella quasi totalità delle attività investigative. Tale attività è collegata all’analisi di dispositivi digitali 
attraverso processi di analisi forense utili ad individuare, conservare, recuperare, studiare e presentare fatti o opinioni 
sulle informazioni raccolte.

Nell’ambito della Digital & Mobile Forensics è fondamentale non alterare le informazioni e documentare i processi.I 
passaggi che caratterizzano l’attività di computer forensics possono essere riassunti nell’individuazione, preservazione, 
acquisizione, analisi e correlazione dei dati assunti, oltre che in una completa ed esaustiva documentazione di quanto 
effettuato nelle singole fasi. 

L’acquisizione della prova informatica è sicuramente la fase che presenta una maggior criticità, proprio perché deve 
garantire l’inalterabilità dell’elemento che viene ad essere repertato e la sua fissazione nel tempo. La fase documentale 
rappresenta la conclusione di tutto il processo legato all’acquisizione della prova digitale in quanto fissa l’intero 
operato degli investigatori, dall’individuazione della traccia sino al momento del suo esame e della presentazione delle 
conclusioni. Il processo di documentazione risulta fondamentale per garantire una corretta gestione della catena di 
custodia (chain of custody) dei reperti.

Per chain of custody si intendono tutte quelle operazioni, opportunamente documentate e dettagliate in ordine 
cronologico, che definiscono quando, come, dove e a quale scopo un reperto viene gestito.

INSIDE fornisce servizi di consulenza forense di media digitali volti alla cancellazione o al recupero di dati da supporti 
di memorizzazione danneggiati.

Computer Forensics

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.

Rientrano nelle competenze della computer forensics tutte le attività relative a:
• reati informatici in senso stretto (quale ad esempio il danneggiamento informatico);
• reati commessi per mezzo di dispositivi informatici (ad esempio la diffamazione via Facebook);
• ogni condotta per la quale un dato informatico può essere recuperato da uno o più sistemi informatici.

Tale attività è collegata all’analisi di dispositivi digitali attraverso processi di analisi forense utili ad individuare, conservare, 
recuperare, studiare e presentare fatti o opinioni sulle informazioni raccolte.

Mobile Forensics

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

Con l’avanzare della tecnologia dei dispositivi mobili , la quantità e i tipi di dati che possono essere trovati su un dispositivo 
mobile sono in costante aumento. Le prove che possono essere potenzialmente recuperate da un telefono cellulare 
possono provenire da diverse fonti, tra cui la memoria del telefono, la scheda SIM e le schede di memoria collegate come 
le schede SD .

Grazie alle proprie competenze nel campo della Sicurezza IT e disponendo delle tecnologie più all’avanguardia presenti 
sul mercato, il team INSIDE 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.

Network 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.

Database Forensics

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.

Digital & Mobile Forensics
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Indagini Informatiche

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.

Indagini Informatiche

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.

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.

Vulnerability Assessment and Mitigation

Vulnerability Scan

Phishing Simulation
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Indagini Informatiche Indagini Informatiche

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
• Report

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.

Penetration Test
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Indagini Informatiche Indagini Informatiche

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 

Red Team (Offensive Security)

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.
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Indagini Informatiche Indagini Informatiche

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.

Esempi di cyber attacco

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)

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.

Le ultime tendenze

Cyber Security Checklist
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Scopri 
Intelligence Inside:
la piattaforma 
per raggiungere
le informazioni 
in profondità.

Intelligence Inside

Intelligence Inside è il nuovo portale e-commerce nato 
dall’esperienza di Inside, la prima agenzia internazionale 
di Business Security Investigations, specializzata in 
intelligence per la sicurezza aziendale con headquarter 
a Lugano e 9 sedi strategiche nelle principali capitali 
internazionali.

La nostra Business Unit è interamente dedicata 
ai servizi info-investigativi a tutela del credito e 
all’analisi dei rischi reputazionali e di compliance delle 
controparti candidate a partnership commerciale, 
operazioni societarie straordinarie e a ruoli apicali e di 
management. Proponiamo soluzioni rapide e innovative 
per la gestione del rischio nelle trattative commerciali 
attraverso lo sviluppo di servizi di intelligence innovativi 
e dai contenuti tecnologici evoluti, in grado di fornire 
preziose informazioni sulla concorrenza, sui partner, sui 
fornitori e sul mercato in tutto il mondo.

Scopri di più:
www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com

LUGANO · LONDON · NEW YORK · MOSCOW · MILANO · ROMA · DUBAI · HONG KONG · CAPE TOWN · SAÕ PAULO
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AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

INSIDE S.R.L.
Corso Venezia, 8 – 20121 Milano (MI)

Autorizzazione in base all’art. 134 T.U.L.P.S. per la gestione di un Istituto di Investigazioni Private 
Decreto Prefettizio Prot. n. 14632/12B15E – Area OSP 1^ Ter rilasciata dalla Prefettura di Milano (MI) 
Ufficio Territoriale del Governo, per lo svolgimento di attività d’indagine in ambito privato, 
aziendale,  commerciale, assicurativo, difensiva, leggi speciali o decreti ministeriali ed 
informazioni commerciali.

INSIDE INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS S.A.
Via Serafino Balestra, 27 - 6900 LUGANO (Svizzera)
Capitale nominale liberato: 100.000 CHF - No. IDI: CHE-477.518.587 IVA

Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale - Repubblica e Cantone Ticino
in base alla Legge sulle prestazioni private di sicurezza ed investigazione (LPPS) 
del 9 Novembre 2020 per lo svolgimento delle attività di Investigazione, 
Raccolta informazioni inerenti le persone.
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HEADQUARTER

UFFICI NEL MONDO

SOUTH AFRICA - 
CAPE TOWN 
First Floor, Willowbridge 
Centre, 39 Carl Cronje Dr, 
CAPE TOWN, 7530
Tel. +27 87 550 23 25 

HONG KONG 
25 Westlands Rd., Quarry Bay 
Berkshire House, 24th 
HONG KONG, 2402-07
Tel. +852 5808 2950

USA -  NEW YORK
6800 Jericho Turnpike 
Syosset 
NEW YORK, 11791
Tel. + 1 929 476 0740

EMIRATES -  DUBAI 
Level 2
Central 1 Building
Dubai World Trade Center
Tel.  +971 4 523 2471

BRAZIL -  SAÕ PAULO 
Top Center Paulista Paulista 
Avenue, 854 Bela Vista - 10° 
floor, SÃO PAULO, 01310-913
Tel. +55 11 3197 5914

RUSSIA -  MOSCOW
31st floor, stroenie 1, bld. 3, 
Begovaya str, 
MOSCOW, 125284
Tel. +7 495 118 1472 

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

SWITZERLAND -  LUGANO
Via Serafino Balestra, 27

LUGANO, 6900
 +41 091 210 89 89 

UK -  LONDON 
Crown House, 72 
Hammersmith Rd 
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 20 3608 3481

ITALY -  ROME 
Via Ludovisi, 35 
ROMA, 00187
Tel. +39 06 42 03 73 97
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ITALY -  MILAN
Corso Venezia, 8
MILANO, 20121
Tel. +39 02 82 39 67 69
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