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Our accreditations

Un Penetration Test è molto di più di un semplice controllo o di una scansione automatica. Le vulnerabilità rilevate vengono 
sfruttate (senza causare danni) da un tester accreditato per stabilire il livello di rischio del Suo sistema. La resilienza della Sua 
infrastruttura viene messa alla prova con attacchi basati su Internet. 

PENETRATION TEST

                                                            
COSA POSSIAMO 
SOTTOPORRE A TEST

Indipendentemente dalle dimensioni o dal settore dell’azien-
da.

È Lei a decidere l’ambito e le condizioni con cui eseguire il 
test, in base alle Sue esigenze:

• Siti web e applicazioni
• Infrastruttura/penetrazione esterna
• Penetrazione interna
• Valutazione dei firewallEvaluación de la seguridad móvil
• Valutazione della sicurezza dei dispositivi mobili
• Test VPN/VOIP

Offriamo inoltre scansioni PCI DSS: obbligatorie per i siti 
web che prevedono pagamenti con carte di credito, oltre a test 
di attacchi di social engineering (sferrati dai dipendenti).través 
de sus empleados).

RICHIEDA UN PREVENTIVO GRATUITO!
I nostri Penetration Test sono servizi completamente 
personalizzati. Ci chiami oggi stesso al n. 020 3582 

0789 per un preventivo gratuito senza obblighi.
Visiti anche la nostra pagina web dedicata:
www.SSL247.it/penetrationtesting

LA NOSTRA GARANZIA
DI RISERVATEZZA

Il Penetration Test consente ai nostri partner di accedere ai 
dati riservati archiviati nel Suo sistema.

Ogni test è subordinato alla firma di un accordo di 
riservatezza in cui vengono esplicitate chiaramente le azioni 
da intraprendere. Non raccogliamo dati né svolgiamo 
attività di alcun tipo senza il Suo consenso.

I NOSTRI PARTNER 
SELEZIONATI

Collaboriamo con partner specializzati titolari di 
accreditamenti e certificazioni per garantire il più alto livello 
di efficienza possibile.

                                                            
FASI DEL PENETRATION TEST

1 - La prima fase del test prevede la definizione dell’ambito e 
degli obiettivi dei test, e sarà Lei a scegliere il punto di partenza:

• white box: al tester vengono fornite tutte le informazioni 
in anticipo (ad es. struttura o password interne)

• grey box: al tester vengono forniti solo nome utente e 
password

• black box: al tester non viene fornita alcuna informazione 

preliminare

2 - Il tester esegue i tentativi di intrusione e identifica le 
vulnerabilità.

3 - Il tester tenta di sfruttare la vulnerabilità per stabilire i rischi 
associati e crea un rapporto.

4 - Il cliente riceve il rapporto dettagliato sulle vulnerabilità con 
le osservazioni e i suggerimenti. Il Suo sistema sarà dichiarato 
a basso rischio, medio rischio, alto rischio o critico. 

Il rapporto viene compilato in modo dettagliato ed esauriente 
tenendo conto anche di coloro che non hanno competenze 
tecniche, esplicitando comunque gli elementi importanti per il 
team di sviluppo. Non esiti a contattarci per richiedere 
un rapporto esemplificativo gratuito!

CI CONTATTI PER UN PREVENTIVO 
GRATUITO   

info@ssl247.it  | 020 3582 0789 (London office)  | www.ssl247.it

Il Penetration Test offerto da SSL247® è la simulazione di un attacco 
dannoso a un sistema IT. Viene svolto da tester qualificati in condizioni reali.
condiciones reales.
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