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Introduzione

L'incremento degli attacchi informatici negli
ultimi anni ha reso sempre più critiche per le
aziende sia l’awareness che l’affinamento delle
capacità globali di reazione del proprio
personale.

THREAT AWARENESS RANGE PROCESS ENGINE SIMULATOR

Necessità di sviluppare la consapevolezza
degli individui sul tema della cybersecurity.

Necessità di far acquisire al personale aziendale
una buona padronanza di tutti i processi critici
per la sicurezza.

Le soluzioni proposte da Exprivia S.p.A.
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Il concetto di vulnerabilità per la Cyber Security

Fattore umano
Il comportamento non corretto degli 
utenti è tra le principali cause di 
vulnerabilità agli attacchi informatici.

Processi
Processi aziendali disegnati in 
maniera errata possono aiutare i 
cyber criminali.

Hardware & Software
Protezione hardware 

oltre che software è tra i 
requisiti chiave per 

fronteggiare gli attacchi 
informatici rivolti alle 

aziende.
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Il fattore umano nella Cyber Security
AGENDA

Il fattore umano nella Cyber Security

Osservatorio Cyber Security Exprivia

Social Engineering - Phishing

Esempi di attacchi informatici in Italia

Awareness & Training 

Cyber Range

L’ idea di Exprivia: Threat Awareness Range 

Threat Awareness Range
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Il fattore umano nella Cyber Security

Il fattore umano può essere l’anello debole della Cyber Security 

Le organizzazioni investono sempre più denaro nelle soluzioni 
tecnologiche di sicurezza per le loro aziende 

Tuttavia molte infrastrutture continuano ad essere vulnerabili

Il fattore umano può rendere insicura l’infrastruttura tecnologica 
di un’azienda 

Fonte: Exprivia threat intelligence report #3 2020

Tecniche di attacco in Italia 1Q, 2Q, 3Q 2020.
Ma come contrastare 

questo problema?

È necessario lavorare al 
massimo sulla formazione e la 
consapevolezza degli individui.
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Osservatorio Cyber Security Exprivia

L’Osservatorio utilizza informazioni pubbliche focalizzando l’attenzione sul perimetro
Italia analizzando di volta in volta aree tematiche rilevanti per il periodo analizzato.

1Q

GENNAIO 
FEBBRAIO
MARZO

2Q

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

3Q

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

4Q

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE2020

Exprivia threat intelligence 
report 

Attacchi

Incidenti

Violazioni 
privacy
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Osservatorio Cyber Security Exprivia

Fonte: Exprivia threat intelligence report #3 2020

Numero di attacchi, incidenti e violazioni privacy suddivisi nel 1Q, 2Q e 3Q 2020 in Italia.

Exprivia S.p.A. mette a
disposizione i dati rilevati
su attacchi, incidenti e
violazioni privacy dal suo
Osservatorio a beneficio
di chi lavora nel mondo
della Cyber Security.

Attacchi, incidenti e violazioni privacy nel 1Q, 2Q, 3Q 2020 in Italia

Motivazione degli attaccanti

L’ attuale stato di emergenza legato al tema
COVID-19 ed il relativo lockdown, ha
determinato in modo indiretto un’escalation di
Cyber attacchi e incidenti a danno di aziende,
liberi professionisti, enti, associazioni e privati.
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Social Engineering

Si possono investire milioni di dollari per
i propri software, per l’hardware delle
proprie macchine e per dispositivi di
sicurezza all’avanguardia, ma se c’è anche
solo un unico dipendente della nostra
azienda che può essere manipolato con un
attacco di ingegneria sociale, tutti i
soldi investiti saranno stati inutili

Kevin Mitnick
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Social Engineering - Phishing

Gli attacchi di ingegneria sociale utilizzano il
comportamento umano per raccogliere informazioni
e aggirare le politiche di sicurezza di una
organizzazione.

Per phishing si intendono le pratiche di frode
informatica che mirano a ottenere informazioni
riservate e sensibili dell’utente attraverso messaggi
ingannevoli, simulando situazioni di urgenza e
rinviando a siti contraffatti.
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Tipologie dei messaggi di phishing:

Testo semplice con richiesta di informazioni;

Messaggio con un link ad un sito contraffatto;

Allegati malevoli.

Porre attenzione a:

Domini non correlati con le aziende che inviano i messaggi;

Errori ortografici;

Sequenza di simboli random nell’indirizzo Internet;

Simboli provenienti da altre lingue simili all’alfabeto latino, ad 
esempio ç al posto di c, á al posto di a e così via.

Best practice:

Non aprire i link/allegati contenuti da mail non richieste o sconosciute;

Non fornire informazioni sensibili a nessuno via telefono, di 
persona o via mail;

Controllare l'URL (indirizzo web) dei siti.

Mantenere aggiornato il browser e applicare le patch di sicurezza.

Cosa è il Phishing?
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Esempi di attacchi informatici in Italia

Settore della Sanità
Il data breach al San
Raffaele ha esposto
i dati di ben 2400
dipendenti e 600
pazienti.

MARZO

Pubblica amministrazione
Mail malevola avverte la
vittima di un fantomatico
"Contenzioso Civile"

GIUGNO

Settore finanziario
E-mail di spear-phishing
che utilizzano come
esca le normative KYC
(Know Your Customer
regulations).

SETTEMBRE

2020

Fonte: https://www.agendadigitale.eu/

Fonte: https://www.cybersecurity360.it/

Fonte: https://www.difesaesicurezza.com/
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Awareness & Training
Di fronte al carattere umano, sembra
potersi affermare che non esistano misure
di sicurezza tecniche valide in assoluto.

Una contromisura realmente efficace,
afferente alla dimensione organizzativa,
coinvolge la formazione degli individui.

CORSI DI 
FORMAZIONE

CYBER RANGE

0201 0403

Migliorare la 
comprensione
della sicurezza

informatica

Aumentare la 
conoscenza su

sicurezza
informatica, 

privacy e 
compliance

Aiutare le istituzioni
nell’evitare danni

finanziari e 
reputazionali

causati da incidenti
e violazioni di 

sicurezza

Migliorare la 
reputazione e la 

fiducia nei
confronti

dell’organizzazione

05

Aumentare la 
consapevolezza
sul tema della 

sicurezza
informatica

QUALI SONO I BENEFICI?
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Cosa è il Cyber Range?

Cosa
 è?

A ch
i è

 riv
olto

?

Un ambiente nel quale è
possibile simulare scenari di
attacco realistici

Personale preposto alla
gestione e alla difesa delle reti
e dei sistemi informativi

oValutazione delle vulnerabilità e 
delle capacità di difesa di una 
entità e delle sue componenti. 

oDefinizione di nuove ed efficaci 
strategie di contrasto alle 
minacce

oFormazione e aggiornamento 
individuale tramite lo svolgimento 
di esercizi pratici;

Clas
sif

ica
zio

ne

oFisico

oVirtuale

o Ibrido

Perc
hè u

tili
zza

rlo
?
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Classificazione del Cyber Range

Fisico
Riproduce

l’infrastruttura di 
rete e di calcolo

01

oGarantisce il massimo
livello di fedeltà

oHa costi elevati
oAlte prestazioni
oScarsa flessibilità di

utilizzo.

Alta affidabilità

Virtuale
Virtualizza tutte le 

componenti

02

oCosti ridotti
oGli scenari simulati vengono

definiti dinamicamente in
base alle necessità
dell’organizzazione.

oPrestazioni inferiori rispetto
al cyber range fisico.

Alta flessibilità e scalabilità

Ibrido
Virtualizza e utilizza
infrastruttura fisica

03

oGiusto compromesso tra 
costi e prestazioni

Affidabilità e flessibilità
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Cyber Range – Red Team vs Blue Team 

Squadre composte da un ristretto numero di
esperti, a cui viene assegnato l’obiettivo di
compromettere la sicurezza dello scenario
simulato

Il Blue Team deve essere capace di rispondere 
all’attacco ed evitare che il red team riesca a 
portarlo a termine

Mirano a colpire le persone, i processi e le
tecnologie alla base delle funzioni critiche di
un'entità

Eseguono un attacco contro l’entità per
studiarne le debolezze

RED TEAM BLUE TEAM
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L’idea di Exprivia: Threat Awareness Range
La Cyber Security di Exprivia estende il concetto del Cyber Range focalizzandosi sul comportamento umano,
rivolgendosi ad una ampia gamma di individui, non necessariamente operanti nell’ambito della sicurezza informatica

Cyber Range Threat Awareness Range
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L’idea di Exprivia: Threat Awareness Range

1
VERSATILITÀ

Un framework in grado 
di implementare un 

cyber range in molteplici 
aree di applicazione

2
DINAMICITÀ

Simulazione di scenari di 
attacco reali che evolvono 

dinamicamente in 
relazione alle scelte 

effettuate da ogni singolo 
partecipante

3
REAL TIME

Interazione in tempo 
reale tra gli attori 

coinvolti

4
FORMAZIONE

Best practice utili per 
incrementare l’efficacia di 

reazione alle minacce.
Individuazione di 

comportamenti critici e 
vulnerabilità. 

Il Threat Awareness Range punta su 4 caratteristiche fondamentali: 
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Threat Awareness Range - Aree di applicazione

SANITÀ PA

PICCOLE 
IMPRESE

FINANZA

Settore della sanità
Pubblico e privato

Settore finanziario
Banche, assicurazioni

Settore pubblica amministrazione
Studi legali, comuni

Piccole imprese
Piccole imprese/organizzazioni
che vogliono accrescere la loro
consapevolezza sul tema della
Cyber Security
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Threat Awareness Range - Funzionalità

Customizzazione degli scenari di attacco in relazione 
al dominio applicativo dell’entità interessata

Scenari personalizzati
Possibilità di scaricare un report sulla simulazione
corrente

Reportistica

Disponibilità in cloud e possibilità di 
accedervi da più dispositivi: pc, tablet, 

smartphone   

Cloud

Controllo sulla simulazione mediante
un’apposita dashboard

Dashboard per l’amministratore
Presentazione di scenari complessi attraverso 

una soluzione user friendly e interattiva 
.  

Interfaccia utente semplice 
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Threat Awareness Range – Scenario demo

SCENARIO 
Lo studio Rossi invia una PEC allo studio Bianchi nella quale comunica che è stata pubblicata una
sentenza di condanna per un contenzioso in atto e che in allegato è presente una copia della
sentenza che riguarda il loro cliente con la diffida ad adempiere entro sette giorni (allegato Word
con macro). Valutarne il comportamento.

SETTORE 
Pubblica amministrazione – Studi legali

RUOLI IDENTIFICATI
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Schermata di login Selezione del gruppo 

Tutti i partecipanti dello stesso
gruppo dovranno inserire lo
stesso identificativo per poter
interagire in tempo reale tra
loro.

Scelta del proprio ruolo

Threat Awareness Range – Scenario demo
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1Dashboard - Admin

Threat Awareness Range – Scenario demo

Titolare

Collaboratore

3

2
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1

3

Threat Awareness Range – Scenario demo

Titolare

Segretaria

Dashboard - Admin 2
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1

3

Threat Awareness Range – Scenario demo

Titolare

Segretaria

Dashboard - Admin 2
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1

2

Threat Awareness Range – Scenario demo

Collaboratore

Segretaria

Dashboard - Admin 3
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1

2

Threat Awareness Range – Scenario demo

Collaboratore

Segretaria

Dashboard - Admin 3
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1

2

Threat Awareness Range – Scenario demo

Collaboratore

Segretaria

Dashboard - Admin 3
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1

2

Threat Awareness Range – Scenario demo

Collaboratore

Segretaria

Dashboard - Admin 3
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1

2

Threat Awareness Range – Scenario demo

Collaboratore

Segretaria

Dashboard - Admin 3
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1

2

Threat Awareness Range – Scenario demo

Collaboratore

Segretaria

Dashboard - Admin 3
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Dashboard

Threat Awareness Range – Scenario demo
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Threat Awareness Range – Demo

Nel caso in cui foste interessati a provare la 
nostra demo non esitate a contattarci!

Michele Cortese, michele.cortese@exprivia.com
Michele Monaco, michele.monaco@exprivia.com

mailto:michele.cortese@exprivia.com
mailto:michele.monaco@exprivia.com
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Simulazione di processi di response
AGENDA

Simulazione di processi di response
Osservatorio Cyber Security Exprivia

Incidenti di sicurezza

Processo di Incident Response

Formalizzazione dei processi aziendali

L’importanza della simulazione dei processi

Processi & Cyber Security

La soluzione di Exprivia: Process Engine Simulator

Process Engine Simulator
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Il grafico evidenzia il numero di attacchi, incidenti e violazioni privacy nel 3Q 2020 suddivisi per settore:

Osservatorio Cyber Security Exprivia

Fonte: Exprivia threat intelligence report #3 2020

Settore PA in Italia 3Q 2020 Settore Industry in Italia 3Q 2020

Settore healthcare in Italia 3Q 2020 Settore finance in Italia 3Q 2020
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Incidenti di sicurezza

Un incidente di sicurezza è un evento che compromette l’operatività dei sistemi aziendali e la
disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati che l’azienda gestisce

Infezioni di 
malware 

Attacchi DDOS

Accessi non 
autorizzati

Data breach

Privilege 
escalation

Le principali tipologie di eventi che portano alla nascita di un incidente di sicurezza sono:
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Processo di Incident Response
Il processo di Incident Response si occupa di identificare, preparare e rispondere agli incidenti di
sicurezza per limitare i danni e ripristinare la corretta operatività aziendale.

06
POST-INCIDENT
Verifica della corretta
risoluzione dell’incidente e 
della giusta applicazione
delle azioni di mitigazione

01
PREPARAZIONE

Fase di esecuzione di 
azioni necessarie alla

migliore gestione
dell’inciedente

02
IDENTIFICAZIONE

Rilevazione e 
qualificazione
dell’incidente

03
CONTENIMENTO

Definizione del 
piano di 

contenimento

05
RIPRISTINO
Ripristino
dell’operatività
del sistema

04
ERADICATION
Rimozione della
minaccia

Si caratterizza di sei fasi principali:
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Formalizzazione dei processi aziendali

Perché effettuare la formalizzazione dei processi?

Efficienza
Migliorare l'efficienza dei processi 
ottimizzando tempi e risorse utilizzate

Organizzazione
Stabilire in maniera precisa l’ordine, le 

modalità di esecuzione e i ruoli responsabili 
delle attività caratterizzanti i processi 

Condivisione
Creare una documentazione comprensibile
per tutti i dipendenti e facilmente condivisibile

Compliance
Rendere i processi consistenti 
rispetto a strategie aziendali e 

normative
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Formalizzazione dei processi aziendali

In cosa consiste formalizzare i processi ?

Individuazione Standardizzazione Trascrizione Verifica

Effettuare un 
censimento dei

processi aziendali

Stabilire la modalità di 
esecuzione dei processi

Produrre la 
documentazione
relativa ad ogni

processo individuato

Valutare la 
comprensione dei

processi formalizzati da 
parte dei dipendenti
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L’importanza della simulazione dei processi

4242

Verifica della comprensione e della padronanza da
parte del personale aziendale interessato dal workflow,
delle attività ad essi associate

Rispetto dei requisiti di compliance previsti dalle
normative

Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del processo
formalizzato, permettendo di individuare eventuali
criticità e analizzare le tempistiche di reazione



Processi & Cyber Security 
Numerose normative, soprattutto nel settore finanziario impongono di prevedere attività di esercitazione 
e di verifica sul campo delle procedure definite per gestire la risposta ad incidenti di sicurezza

PCI DSS Requirements

SWIFT Customer Security    
Control Framework v2021 

Add Text

Documento redatto al fine di fornire un set di 
controlli di sicurezza obbligatori e linee guida da 
applicare all’ambiente operativo degli utenti SWIFT 

Il PCI DSS è uno standard di information 
security pensato per le istituzioni/aziende 

che trattano dati di carte di credito
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La soluzione di Exprivia: Process Engine Simulator
L’idea di Exprivia è quella di fornire un framework di simulazione in grado di eseguire workflow operativi di response
ad incidenti informatici, consentendo l’interazione degli stessi con eventi malevoli iniettati durante la simulazione

Utente 

Evento malevolo

Interazione di processo

Iniezione malevola

Gruppo 

Process Engine Simulator

Processo di response
(BPMN)
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Process Engine Simulator
Organizzazione

Ufficio 1

Ufficio 2

Ufficio n
Amministratore

Process Engine Simulator

TASK 1 TASK 2

TASK 3

TASK 4TASK 5

PROCESSO

Evento Utente

Evento Processo

Evento Cyber Attack

Legenda

Email

Task completati

Form 

Task da eseguire

Domanda

Timer
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Process Engine Simulator - Funzionalità

4646

Sviluppo temporale della 
simulazione attraverso 

sistema di notifiche 

Produzione di 
reportistica finale con 

dati e statistiche 

Adattamento e 
personalizzazione del 
workflow di response

Definizione di ruoli e 
gruppi interessati 

dalle attività

Controllo della 
simulazione e inserimento 

eventi malevoli

Aggiornamento 
progressivo delle 

minacce 
Simulazione non 

invasiva 

Ripetibilità della 
simulazione in sessioni 

successive
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Conclusioni

PROCESS ENGINE 
SIMULATOR

THREAT AWARENESS 
RANGE

Allenare il personale nel comprendere
ed eseguire nella maniera più efficiente
possibile i task che gli competono nel
processo di risposta a seguito
dell’insorgere di un incidente di
sicurezza

Rendere preparati e consapevoli i
dipendenti di una determinata azienda
o organizzazione alle minacce
informatiche che essi potrebbero
essere costretti ad affrontare

L’insorgere della pandemia COVID-19 ha causato un brusco cambiamento nel mondo del lavoro. 

Una delle conseguenze di tale fenomeno è stata senza
dubbio l’accelerazione nel processo di adozione dello
smart working senza un opportuno e graduale
adattamento.

Questa situazione ha invogliato i cyber criminali ad intensificare i
propri attacchi sfruttando la scarsa consapevolezza alle minacce dei
lavoratori e le vulnerabilità insorte, rendendo inoltre maggiormente
critici i processi di incident response adottati dalle aziende.
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Q&A
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Michele Cortese, michele.cortese@exprivia.com
Michele Monaco, michele.monaco@exprivia.com

Vieni a trovarci al nostro virtual desk!

mailto:michele.cortese@exprivia.com
mailto:michele.monaco@exprivia.com

