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Nel corso degli ultimi 5 anni, il costo medio di un cyber attacco è salito del 62% fino a raggiungere 11,7 milioni 
di dollari per organizzazione (Fonte: report “I Costi del Cybercrime” del Ponemon Institute). È quindi di vitale 
importanza a dottare la giusta politica per quanto riguarda la cybersicurezza.

I penetration test e i servizi di auditing offerti da SSL247® sono il modo migliore per esaminare e valutare la 
sicurezza interna ed esterna dei sistemi informatici di un’azienda.

Un penetration test è una simulazione di attacco hacker un sistema informatico, a una rete o a un’organizzazione 
in condizioni reali. Consente di stabilire qual è la resistenza del proprio sistema informatico alle minacce reali.

Gli audit di sicurezza completano i penetration test in quanto aggiungono un layer extra di valutazione  per quanto 
riguarda aspetti tecnici quali il codice sorgente, la configurazione di sistema, e di rete e altra documentazione a 
cui un invasore non ha solitamente accesso.
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Tutti i test sono eseguiti manualmente dai nostri esperti accreditati. Ciò 
consente un’individuazione mirata delle vulnerabilità e un’analisi basata 
sulle esigenze specifiche dell’azienda.

I Pen-test fanno uso di sistemi di attacco e metodologie che rispecchiano 
quelle a disposizione di reali hacker o invasori che provano a comprometere 
il suo sistema. 

TEST MANUALI ESEGUITI  
DAI NOSTRI CONSULENTI  
ESPERTI

SIMULAZIONE REALISTICA

INDIVIDUAZIONE DELLE
VULNERABILITÀ

L’obiettivo è quello di evidenziare eventuali falle nella sicurezza in un tempo 
deliberatamente limitato che rispecchi un attacco di un malintenzionato 
in condizioni reali.

®

KEY

SSL247 
Test Point 

Esempio - Appplicazione di un Pen-test 

Perché effettuare un penetration test con SSL247®?



Riservatezza
Test e reporting eseguiti su una rete dedicata isolata dal resto dell’azienda

Report e tracce salvati in modo sicuro o cancellati su richiesta

Tutti i dati sono classificati come riservati

Esperienza e competenze tecniche
Sviluppiamo noi i nostri strumenti

Ingegneri certificati e analisti competenti in tattiche di offensive security

Addestramento regolare sulle minacce alla sicurezza dei sistemi informatici e migliori prassi

Etica e disciplina
Approccio e metodologia rigorosi
Rispetto dell’ambito di intervento concordato
Comunicazione immediata in caso di scoperta di un rischio critico

Flessibilità e adattabilità
Strumenti e metodi di test su misura
Raccomandazioni prioritizzate e applicate alle esigenze del cliente

Fra i nostri clienti annoveriamo 
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Il nostro impegno

Media

Rated risk level

Minor

Important Major

Critical

Major

Critical

Minor

L’applicazione non filtra i caratteri speciali

È presente una falla LFI 

Divulgazione di informazioni: banner “verbosi”

example.org

example.org

example.org

Configurazione di Apache Server

Riscrittura di file index.php

Modifica della configurazione

DescriptionID Risk level Corrective action Perimeter

Maggiore Maggiore Facile

EXT-0  L’APPLICAZIONE NON FILTRA I CARATTERI SPECIALI

Difficoltà di sfruttamento Impatto Livello di rischio Difficoltà di correzione

SCOPE example.org

Le impostazioni URL delle applicazioni multiple possono essere manipolate per inserire un codice JavaScript inter-
pretabile dal browser. Un malintenzionato può sfruttare questa debolezza per ingannare la propria vittima. In questo 
modo si incoraggia la vittima a cliccare su un collegamento appositamente studiato per scatenare l’attacco.

Se il tentativo ha successo, un invasore potrebbe, per esempio, reindirizzare gli utenti senza consenso dall’applica-
zione che hanno cercato di aprire a un sito o applicazione realizzati per sottrarre informazioni alla vittima.

Correzione dei difetti di scripting cross-site 
Per contrastare questo tipo di attacco, raccomandiamo di codificare tutti i parametri visibili dal lato client
in HTML e fare in modo che le variabili non contengano caratteri non previsti.

Report su misura per il tuo team tecnico e manageriale



ESEMPIO DI PROFILO DEI NOSTRI PENETRATION TESTER

Esperienza:
• 10 anni, inclusi diversi anni presso gli uffici di Audit & Inspection della National 

Cybersecurity Agency (ANSSI)

Competenze specifiche:
• Penetration test, servizi di sviluppo e risposta agli incidenti
• Reverse engineering
• Sistemi industriali e iOS

Certifications:
• OSCE (Offensive Security Certified Expert)
• OSCP (Offensive Security Certified Professional)
• OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst)
• CREST Registered Tester (CRT)

• Mettiamo al sicuro i dati dell’azienda e dei 
suoi clienti 

• Effettuiamo l’auditing dell’azienda per 
verificare che i suoi mezzi di protezione e 
la compliance siano aggiornati per il 2018

• Proteggiamo la sicurezza dei sistemi del 
cliente da attacchi dannosi e vulnerabilità 

• Eseguiamo penetration test per simulare un 
tentativo di intrusione nei sistemi dell’azienda

• I migliori certificati di sicurezza SSL rilasciati 
dai più accreditati enti di certificazione 

• Esperti accreditati SSE/SSE+

• MyVAS®, Servizi di valutazione delle 
vulnerabilità

• Analisi da parte di esperti umani
• Gestiamo tutti gli asset dell’azienda su 

un’unica piattaforma

• Firme elettroniche con lo stesso 
valore delle firme manoscritte 

• Soluzioni MPKI scalabili nel cloud 
Automazione e gestione dei certi-
ficati e delle firme elettroniche del 
cliente

I nostri servizi

Che cosa dicono i nostri clienti
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“È stato un piacere lavorare con il team PenTest di 
SSL247®  il mese scorso e ho molto apprezzato la 
chiarezza del report che ha consentito a me e al 
nostro team di risolvere i problemi rapidamente, 
portando la nostra app a un livello superiore in ter-
mini di sicurezza”.

Chi sono i nostri penetration tester?

“Hanno effettuato per noi un Penetration Test. Il 
tutto è stato organizzato molto rapidamente e il 
lavoro è stato completato nei tempi concordati. 
[SSL247] ha prodotto un report completo e, al 
meeting successivo per discutere dei risultati, ci 
ha fornito altre informazioni utili su come risolvere 
i problemi specifici per il nostro ambiente web”.
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“Siamo estremamente soddisfatti di SSL247®, che 
abbiamo ingaggiato per il nostro penetration test 
annuale: la consulenza iniziale e il livello di dettaglio 
nei report ci hanno consentito di identificare dei pro-
blemi nella nostra sicurezza e ci hanno fornito una 
buona quantità di informazioni su come rimediare. 
Pertanto continueremo a rivolgerci a SSL247® anche 
in futuro per mettere in sicurezza la nostra azienda”.

Infrastructure and Operations Manager at CIPD CEO in un’azienda di sofware Project engineer in un’azienda IT 


