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Gestione del rischio Cyber
IDENFITICAZIONE DELLE CRITICITA’

PERSONE

Protezione delle figure 

aziendali strategiche per i 

processi di business.

SISTEMI

Protezione dei sistemi che 

ospitano o rendono 

fruibili dati e servizi 

strategici per il business 

INFORMAZIONI

Protezione dei dati 

strategici per il 

business in qualsiasi 

formato e modalità di 

fruizione 



SISTEMI

• Vulnerability assessment

• Penetration testing

• Web application security assessment

• Wireless network security assessment

• Attack simulation & remediation

FATTORE UMANO

• Phishing simulation attacks

• formazione cyber

BRAND REPUTATION

• Analisi OSINT

Gestione del rischio Cyber
IDENFITICAZIONE DELLE CRITICITA’



Identificazione

del livello di rischio

Identificazione del piano di 

remediation

Gestione del rischio Cyber
IDENFITICAZIONE DELLE CRITICITA’



Come si muove un attaccante?
IDENFITICAZIONE DEGLI ATTACCHI



Rilevazione delle minacce Cyber

TARGET:

• Fondo di investimenti italiano con 

presenza all’estero

• Regolamentazioni: Banca D’Italia/ 

GDPR/PCI e altri standard 

internazionali in ambito finance

• Blocco totale dell’operatività con 

impatto su tutti i sistemi IT

ATTACCANTE:

• Noto gruppo criminale 

(Ransomware)

• Responsabile di centinaia di 

attacchi in tutto il mondo

• Meccanismo della doppia e tripla 

estorsione

Analisi di un attacco reale



Identifica il server 
Exchange 
vulnerabile

Compromette il 
server Exchange

Installa un malware sul 
server Exchange e lo 
usa come «testa di 
ponte»

Prende il controllo di 
tutti i sistemi server 
e cancella i backup

Copia su un server 
esterno tutti i dati

Cifra i dati e 
chiede il 
riscatto

Analisi di un attacco reale



I dati sono stati rubati e 

pubblicati sul Dark Web.

Una volta pubblicati non 

possono essere rimossi.

Tutti i dati sono stati cifrati e 

resi inutilizzabili.

Tempi di ripristino dell’ 

operatività: 12 giorni

DATA 

EXFILTRATION

IMPACT

Qual’ è stato l’effetto?



Analisi dell’ incidente

Identificazione di indicatori di 

attacco

Identificazione delle tattiche e 

tecniche di attacco

Attuazione delle 

contromisure



Gli strumenti di 

sicurezza rilevano 

le vulnerabilità, la 

struttura di security 

le chiude

Gli strumenti di 

sicurezza bloccano 

gli attacchi 

dall’esterno e 

allertano la struttura 

di sicurezza

Gli strumenti di 

sicurezza bloccano le 

connessioni verso il 

server dell’attaccante  e 

allertano la struttura di 

sicurezza

Gli strumenti di 

sicurezza bloccano le 

connessioni anomale 

tra sistemi interni e 

allertano la struttura di 

sicurezza

Gli strumenti di 

sicurezza bloccano il 

trasferimento di dati 

verso l’esterno e 

allertano la struttura 

di sicurezza

L’attacco è stato 

contenuto nelle 

diverse fasi 

Contromisure attuabili



Piano operativo

Identity management

Zero Trust

Data Governance

Protezione degli asset

Visibilità e risposta agli attacchi Cyber

Backup, Disaster recovery, Business Continuity



SECURITY 

OPERATION CENTER 
AS A SERVICE DI REEVO

Trovare Foto Migliore

CARATTERISTICHE

Servizio erogato dalla struttura SOC

Supporto h24

Servizio certificato ISO27001



SECURITY 

OPERATION CENTER 
AS A SERVICE DI REEVO

Trovare Foto Migliore

FUNZIONALITA’

Analisi degli eventi di sicurezza e dei flussi di rete

Identificazione di comportamenti anomali o compromissioni

Interfacciamento con le sorgenti di Cyber Intelligence

Utilizzo di una o più «sonde»



ALESSANDRO SIRACUSA
HEAD OF CYBERSECURITY 

REEVO

SOC AS A SERVICE

DI  REEVO 

INTEGRATO CON 

DARKTRACE:  
WORKFLOW E  

P ROCESS I  

OP ERATIV I



DARKTRACE ENTERPRISE

IMMUNE SYSTEM

Modellata sul sistema immunitario umano, 

la tecnologia AI di Darktrace protegge le reti 

aziendali, Cloud, IoT e SCADA, rilevando e 

combattendo autonomamente anche le minacce 

cyber più evolute.

Il sistema è impara “in corso d’opera” dai dati e 

dalle attività degli utenti. Ciò significa applicare in 

continuo molteplici modelli statistici in grado di 

rilevare anche le minacce più nuove.



o L’IA prende le decisioni in pochi secondi

o Azioni proporzionate e mirate

o Reagisce più velocemente dei team umani

o Applica le normali operazioni aziendali

Un umano non può vincere in un 

combattimento a velocità meccanica

RISPOSTA AUTONOMA





AREE DI COPERTURA DI DARKTRACE



+

Isolamento dei sistemi 

compromessi in modo da 

arginare l’attacco

Raccolta, correlazione e 

interrogazione delle 

informazioni relative 

all’incident

Gestione delle comunicazioni 

verso tutti gli stakeholders, 

automazione di analisi e attività 

di risposta all’incident

Orchestrazione E/N/XDR

+

Visibilità

DARKTRACE SOAR RISPOSTA

Il SOC di ReeVo
STACK DELLE SOLUZIONI DI SICUREZZA



Il SOC di ReeVo

TIER2 INCIDENT MANAGERTIER1SOAR

IDENTIFICAZOINE 
DELLE ANOMALIE

GESTIONE DELLE 
ANOMALIE

DEFINIZIONE 
DELLE PRIORITA’

ATTIVAZIONE DELLE
CONTROMISURE

REPORT E CHIUSURA 
DELL’ INCIDENTE

DARKTRACE

Alert

NETWORK
AZIENDALE

VISIBILITA’ E RISPOSTA TRAMITE DARKTRACE



Security Operation Center



La reportistica condivisa su base mensile riporta:

• Numerosità e Tipologia di incidenti di sicurezza una descrizione sintetica 

degli stessi.

• Evidenza degli incidenti di sicurezza ad alto impatto tramite 

classificazione su base criticità

• «Executive Summary» utili alTop Management per  capire le effettive 

criticità all’interno dell’azienda.

Security Operation Center
INDICATORI SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO



Q&A



Vi aspettiamo 

al desk con 

una promo 

riservata!


