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Descrizione dei servizi erogati dal C-SOC di Xecurity
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Che sia interno o esterno, non ci può più prescindere 
dall’avere un SOC per difendere al meglio i propri assets.

Perchè le società dovrebbero avere un SOC?

Un Cyber Security Operation Center consente di:
• proteggere i propri assets critici e le proprie informazioni riservate senza 

avere gli elevati skills necessari per questa impegnativa ed onerosa attività
• prevenire il maggior numero possibile di attacchi informatici
• gestire al meglio gli incidenti di sicurezza, con un approccio olistico in grado 

di trarre vantaggio dalle correlazioni logico-fisiche
• concentrarsi solo sugli eventi significativi e conservare gli eventi per 

ricostruire gli accadimenti, utilizzabili anche legalmente
• soddisfare adeguatamente ai requisiti normativi e di compliance
• tenere sotto controllo gli aspetti di sicurezza esterni all’azienda e non 

gestibili dal proprio apparato di difesa interno

“Last year, more than 4 billion records were exposed to theft as cyberattackers 
hit organizations ranging from small firms to the international banking system.”

Forbes, 9 Maggio 2017
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Il servizio di Cyber-SOC erogato da Xecurity consente al 
cliente di governare l’intero processo di gestione incidenti. 

Elenco delle principali funzionalità del servizio C yber-SOC

• Raccolta e correlazione eventi di sicurezza
• Gestione e valorizzazione degli asset per prioritizzazione eventi
• Aggancio delle componenti applicative: eventi di business
• Aggancio delle componenti fisiche: integrated physical security
• Aggancio del sistema di help-desk per problematiche utenti
• Gestione delle vulnerabilità di sicurezza
• Dashboards, reports e allarmi role-based
• Progettazione in ottica forense per analisi post-mortem
• Processo di gestione incidenti e remediation
• Cyber Intelligence come prevenzione
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La gestione degli eventi e degli incidenti di sicurezza può 
comprendere sorgenti sia logiche che fisiche che applicative. 

Elenco delle possibili sorgenti integrabili come in put di informazioni e dei punti chiave del servizio

• Componenti di base
� Dispositivi di rete
� Sistemi operativi
� Server infrastrutturali

• Sistemi
� Dispositivi di sicurezza logica
� Dispositivi di sicurezza fisica
� Database

• Componenti applicative di business
� Front-end e server applicativi
� Applicazioni critiche

• Helpdesk
� Piattaforme utente
� Sistema di gestione ticket

PUNTI CHIAVE:
• Integrazione applicativa
• Integrazione fisica
• Compliance: Normativa Garante 

Privacy – GDPR – SOX – PCI DSS
• Alerting: Segnalazione attacchi, 

intrusioni e anomalie attraverso 
correlazione dei logs di sicurezza

• Reporting: Trend, reportistica e 
andamento della security per la 
definizione di remediation plan
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Gli alert del Cyber-SOC sono prioritizzati in base a criteri ad-
hoc e generati sulla base di sorgenti informative diversificate.

Input ed Output del Servizio Cyber-SOC
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EventiEventi

Risultati di VA e PTRisultati di VA e PT
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Contatti
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Reports

Compliance Analysis

Tracciamento
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Gli eventi vengono scremati, categorizzati e correlati al fine 
di concentrarsi esclusivamente sugli incidenti significativi. 

Descrizione della funzionalità di correlazione e pr ioritizzazione

Eventi prioritari

Eventi di 
sicurezza 

fisica

Eventi 
applicativi e 
di business

Eventi di 
rete, di 

sistema e di 
sicurezza 

logica

Criteri e vincoli 
di business

Regole di 
correlazione
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• Raccolta e 
normalizzazione

• Identificazione 
degli eventi

Fase 1

• Analisi e 
Correlazione

• Classificazione 
degli incidenti di 
sicurezza

Fase 2 • Gestione tecnica
• Escalation
• Remediation

Fase 3

• Follow-up
• Reporting
• Improvement

Fase 4

Il servizio di Cyber-SOC è strutturato secondo quattro 
distinte fasi attentamente progettate e dettagliate. 

Sintetica descrizione delle fasi costituenti il pro cesso di gestione degli eventi
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Il SOC Integrato di Xecurity dispone di informazioni multi-
livello e team multi-disciplinare per la gestione incidenti.

Architettura completa del Cyber-SOC
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Buona parte delle funzionalità di un Cyber SOC avanzato 
consentono di prevenire le minacce.

Le funzionalità di rilevamento e prevenzione delle minacce
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SOC

Quality & Maturity
Processi

BIA e DR Sicurezza Fisica

Ruoli e 
Responsabilità

Technology

• ISO 22301:2012

•Best-of-Breed 
SIEM

•Advanced Threat 
Int • UNI 11068:2005

• COBIT 5.0 
• ISO 27002:2013
•ITILv3

• COBIT 5.0 (RACI)
• ISO 2700x:2013

• UNI EN ISO 9001:2008
• COBIT 5.0
• ISM3

Il SOC Management System è un modello di gestione 
basato sulle best practices e sugli standard internazionali.
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Processi Obiettivo SOC task

Incident
Identification

Individuazione di potenziali 
incidenti o attività maliziose in 
corso

• Sulla base delle segnalazioni ricevute, eseguire le attività necessarie ad 
individuare, confermare e circoscrivere l’esistenza di un attacco

Incident
Classification

Classificazione dell’incidente 
in corso al fine di individuarne 
la criticità del target coinvolto, 
la tipologia di attacco e la 
gravità dell’allarme

• Determinare la categoria dell’attacco (ad esempio Unauthorized Access)
• Determinare la tipologia e la criticità della risorsa coinvolta (Target)
• Determinare il livello di allarme associato all’incidente (Priority)

Incident
Notification

Comunicazione dell’incidente 
in corso ai riferimenti 
prestabiliti

• Inviare tempestivamente la notifica dell’attacco in corso, completa della 
classificazione, ai riferimenti stabiliti (es: Responsabile SOC o IRT)
• Controllare l’effettiva e corretta ricezione delle informazioni da parte dei 
destinatari
• Annotare i dettagli delle comunicazioni avvenute

Incident
Response & 
Containment

Individuazione delle 
appropriate strategie di 
contenimento e reazione 
all’incidente in corso, al fine di 
limitarne l’impatto sui sistemi
e servizi

• Individuare la strategia di contenimento più idonea, considerando i 
seguenti fattori principali: Collocazione e Criticità dell’asset coinvolto -
Contromisure da adottare - Tempi di reazione richiesti - Soggetti coinvolti 
nell’intervento (IRT) ed escalation richiesta - Necessità di preservare le 
prove (digital evidence)
• Contattare, mediante Contact List, gli eventuali referenti dell’IRT 
necessari a realizzare l’intervento di contenimento individuato nel punto 
precedente, con le relative escalation
• Realizzare l’intervento di contenimento
• Annotare i dettagli delle comunicazioni avvenute
• Tracciare le attività svolte per contenere l’incidente

Descrizione dei principali Processi
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Il servizio di Cyber-SOC erogato da Xecurity è modulare e 
consente di indirizzare al meglio le esigenze dei clienti. 

Componenti del servizio di Cyber-SOC

Aggancio delle 
componenti di sistema

Aggancio delle 
componenti di rete

Aggancio dei sistemi 
di sicurezza logica

Impostazione di 
correlazione e priorità

Impostazione di 
alerting & reporting

Gestione delle 
vulnerabilità interne

Definizione processo 
di Incident Handling

Security Monitoring da 
remoto

Support e Remediation 
da remoto

Aggancio delle 
applicazioni critiche

Aggancio dei sistemi 
di sicurezza fisica

Sistema di anti-APT ed 
anti-malware avanzato

Integrazione feeds
(Early Warning)

Monitoraggio Security 
Rating sulle terze parti

Intelligence per la 
protezione dei dati

Intelligence per la 
difesa asset online

Intervento on-site per 
la gestione delle crisi Digital VIP Protection

Servizio h24 365day/year (componenti on-site in 5x8)

Componenti 
CORE

Componenti 
ADVANCED
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Il servizio base del Cyber-SOC consente ai clienti di 
gestire h24 gli incidenti di sicurezza logica.

Componenti del servizio base di Cyber-SOC

Aggancio delle 
componenti di sistema

Aggancio delle 
componenti di rete

Aggancio dei sistemi 
di sicurezza logica

Impostazione di 
correlazione e priorità

Impostazione di 
alerting & reporting

Gestione delle 
vulnerabilità interne

Definizione processo 
di Incident Handling

Security Monitoring da 
remoto

Servizio h24 365day/year (componenti on-site in 5x8)

Monitoraggio degli 
eventi sempre attivo da 

remoto h24

Integrazione del processo SOC 
all’interno del processo interno di 

gestione degli incidenti

Difesa basata su una preventiva 
gestione delle vulnerabilità 

specifiche del sistema 
informativo cliente

Configurazion
e per la 

gestione 
ottimale e 

personalizzat
a degli eventi 

con le loro 
relative 
priorità

Configurazio
ne del 

processo di 
allarmistica e 
schedulazion
e dei report 

personalizzati

Analisi dettagliata delle sorgenti di log, configur azione personalizzata degli eventi 
sorgente, setup delle modalità di comunicazione, fin e tuning delle regole, 

impostazione delle modalità di trattamento e di rete ntion
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Le componenti avanzate del servizio consentono di 
integrare le sorgenti di informazione e di proteggersi 
efficacemente dalle minacce di nuova generazione

Componenti integrative del servizio avanzato Cyber- SOC

Support e Remediation 
da remoto

Aggancio delle 
applicazioni critiche

Aggancio dei sistemi 
di sicurezza fisica

Sistema di anti-APT ed 
anti-malware avanzato

Integrazione feeds
(Early Warning)

Analisi delle tipologie di sorgenti 
fisiche e integrazione nel sistema 

di monitoraggio e allarmistica

Setup di un servizio h24 o periodico 
di rilevamento e bonifica di 

ransomware e malware avanzati APT

Configurazione di un servizio di 
advertising su eventi specifici 

personalizzati e su alerting di IoC

Attivazione della procedura di 
assistenza al cliente in merito 

all’erogazione di attività di bonifica e 
mitigazione degli incidenti di sicurezza

Analisi degli eventi ti sicurezza 
provenienti da sorgenti applicative e 

integrazione nel sistema di 
monitoraggio e allarmistica
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Le componenti di Intelligence del servizio consentono di 
prevenire problematiche di sicurezza e di monitorare il 
mondo non controllabile esterno all’azienda

Monitoraggio Security 
Rating sulle terze parti

Intelligence per la 
protezione dei dati

Intelligence per la 
difesa asset online

Intervento on-site per 
la gestione delle crisi Digital VIP Protection

Componenti di Intelligence del servizio Cyber-SOC

Setup del servizio di misurazione 
continuativa della postura e del livello di 
sicurezza tenuto dalle proprie terze parti 

critiche (fornitori, partner, subappaltatori…)

Fornitura di un servizio di Intelligence (OSINT e Da rk 
Web) per il rilevamento di eventi pericolosi per i 
propri asset fisico-logici, come ad esempio la 
presenza di dati riservati nel mercato nero o 

l’intercettazione di azioni criminali organizzate

Fornitura di un servizio di Intelligence per la 
difesa dei propri siti esposti e dei propri 

profili social. Rilevamento di 
impersonificazioni fraudolente o di tentativi di 

frode basate su phishing o su falsificazioni 
degli account social-network

Setup del servizio di assistenza al 
cliente che prevede il supporto 
on-site di un team di incident 

response multidisciplinare con 
skill logico fisici, in caso di crisi

Impostazione di un servizio di 
difesa dei VIP aziendali da 

impersonificazioni o tentativi di 
accesso fraudolento alle identità 

ed ai profili social
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