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CYBER SECURITY SERVICES – SCHEDA TECNICA 

 

 

Per l’individuazione di una minaccia è indispensabile mettere 

in atto una serie di simulazioni di attacco volte a valutarne il 

reale utilizzo nell’ambiente di riferimento. I servizi di 

Xecurity impostano le attività di ethical hacking simulando 

di essere ad esempio: 

� un dipendente infedele 

� un consulente assoldato 

� un insider 

� un administrator spia 

� un fornitore o un partner in connessione remota 

� una filiale con personale scontento 

� un ospite in WiFi 

� un cliente del portale (o competitor?) 

I servizi di Cyber Security erogati da Xecurity si suddividono nelle seguenti tipologie: 

� Penetration Test: verifica della presenza di vulnerabilità di sicurezza e della 

robustezza del target (rete, sistema, applicazione/portale, app, videocamere, accessi). 

� Hacking Services: penetration test arricchito da informazioni provenienti da fonti 

social e da attacchi di social engineering. 

� Physical Assessment: azioni logico-fisiche volte a determinare l’efficacia del sistema 

di difesa perimetrale e l’impenetrabilità della sicurezza fisica. 

� Security Advisor: servizio di alerting su qualsiasi minaccia o vulnerabilità incombente 

sui dispositivi e sulle tecnologie utilizzate dal cliente. 

� Security Awareness Strategy: simulazione, valutazione e misurazione del livello di 

consapevolezza del personale, volta a mitigare gli attacchi di ultima generazione, 

indirizzati principalmente sugli endpoint (spear phishing, APT, watering-hole attacks, 

social attacks). 

Le consolidate metodologie OSSTM e OWASP 

permettono l’individuazione delle vulnerabilità di 

reti, sistemi ed applicazioni ma non è sufficiente: 

occorre una mente allenata e con solida 

esperienza per costruire uno scenario di attacco 

realmente sfruttabile partendo dalle vulnerabilità 

individuate. Le competenze di Xecurity fanno la 

differenza. 

Ogni strategia di sicurezza, ogni piano di riduzione del rischio, ogni valutazione delle 

minacce parte necessariamente dall’analisi dei punti di debolezza esistenti. L’offerta di 

Cyber Security Services di Xecurity consente di rilevare le vulnerabilità di sicurezza 

realmente sfruttabili da cyber criminali e di porre immediato rimedio con un adeguato piano 

di copertura a breve termine. 


