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La gestione della difesa digitale 
integrata nel processo aziendale
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Prevenzione, 
Formazione 

e difesa attiva
Per una difesa concretamente efficace contro le 
minacce dell’era digitale, è fondamentale implementare 
processi di controllo che ne tutelino tutti gli aspetti.

Le nuove necessità digitali hanno portano le aziende ad 
utilizzare con sempre maggior disinvoltura strumenti di 
comunicazione social e smart working, interfacciando e 
condividendo dati aziendali con diversi device e con servizi 
collocati in ogni parte del mondo.

I cambiamenti profondi che la digitalizzazione sta 
rapidamente generando concedono nuovi spazi ai cyber 
criminali, che sviluppano metodi di attacco capaci di 
sfruttare le vulnerabilità delle strutture e le paure della 
mente.
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Prevenzione e 
controllo pro-attivo 

delle strutture
La verifica con strumenti idonei di quelle che possono 
essere le vulnerabilità conosciute è basilare per ogni 
azienda.

I servizi di DNA hanno raggiunto un livello di diagnosi e 
affidabilità elevatissimo, grazie alla partnership con 
l’importatore italiano dell’unico software di penetration 
test automatico accreditato sul Gartner. 

Pentera Penetration Testing Automatico di Pcysys, 
un’azienda israeliana il cui Fondatore, Arik Liberzone, è
stato fino a pochi anni fa Head del Cyber Warfare Group 
nella IDF (Forze di difesa Israeliana).
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Pentera  
centinaia di hacker 

al tuo servizio
Pentera è una piattaforma software agent-less di 
penetration testing automatico sull’infrastruttura di 
rete (lan, vpn o in cloud) che si occupa della validazione 
di tutti i sistemi di sicurezza aziendali a protezione 
dell’infrastruttura e del network interno. 
Identifica e gestisce:
1. Le vulnerabilità presenti nel network aziendale.
2. Tutti gli exploit che è in grado di produrre. Non mere 

simulazioni, ma attacchi reali.
3. Gli attack achievement ottenuti con gli exploit 

realizzati, ovvero i risultati dell’attacco effettuato che 
possono essere concretamente documentati.

4. L’attribuzione di un peso contestualizzato agli 
elementi di vulnerabilità/exploit individuati e realizzati, 
una misura cioè del rischio in rapporto a tutta la 
dimensione della rete aziendale che si sta validando.
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Pentera  
elimina le false 
 vulnerabilità

Le soluzioni di vulnerability assessment producono 
centinaia di segnalazioni, l’80% delle quali sono falsi 
positivi e sono prive delle informazioni contesto sulla reale 
pericolosità per l’azienda.

Pentera si differenzia da tali soluzioni, in quanto attua tutti 
i possibili exploit sulle vulnerabilità individuate e mostra 
concretamente le risultanze dell’attacco effettuato, 
azzerando i falsi positivi. Questo permette all’azienda 
di intervenire con una remediation dove è realmente 
necessario, anche su una singola vulnerabilità, con un 
notevole risparmio di tempo e risorse.

L’azienda sarà in grado di gestire le sole vulnerabilità con 
un reale ed elevato elemento di rischio.

Pentera può sostituire più volte la capacità di un pen 
tester, eliminando l’errore umano e aumentando la 
produttività di analisi. Può convalidare reti di grandi 
dimensioni contemporaneamente, condurre pentest 
specializzati e mirati, incentrati su segmenti di rete 
specifici, permettendo di rivedere ripetutamente tutte 
le fasi del pen test effettuato: discovery, analisi delle 
vulnerabilità ed exploitation.

Il software può essere utilizzato anche da chi non possiede 
specifiche skill e competenze di cyber security. Pentera ha 
come obiettivo quello di produrre dei risultati validati, 
verificabili da chiunque e orientati all’operatività, cioè alla 
gestione del rischio informatico finalizzata a concretizzarsi 
in una attività di mitigazione o di azzeramento dello stesso.
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Pentera  
produce risultati 

 validati e verificabili
Pentera offre all’azienda tutte le indicazioni delle 
operazioni di remediation da porre in essere in riferimento 
alla vulnerabilità riscontrata e all’exploit sfruttato.

L’operatore, grazie ai dati di Pentera, sa esattamente dove 
e come intervenire per risolvere il problema di sicurezza.

I risultati dei test sono visibili solo al personale 
autorizzato interno all’azienda, che potrà così applicare 
immediatamente tutte le opportune misure di 
remediation emerse. Nessun rischio di fughe di 
informazioni verso l’esterno.
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le aziende
che hanno scelto 

pentera
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Controllo 
e difesa attiva  

H24
Dna Servizi Informatici mette a disposizione due 
SOC (Security Operation Center) in cui vengono 
centralizzate tutte le informazioni sullo stato di sicurezza 
dell’IT di una o più aziende, permettendo un’analisi in 
real time del traffico di dati e una gestione tempestiva 
delle anomalie.
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Piattaforma di Security 
Orchestration per 

l’automazione del SOC

DFLABS AT A GLANCE
Leader globale, pluripremiato nella tecnologia di 
orchestrazione, automazione e risposta alle minacce 
informatiche (SOAR). Il suo Management Team ha 
contribuito alla modifica di numerosi standard del settore 
della Cyber security.
Il prodotto di punta, IncMan SOAR, è stato adottato da 
organizzazioni Fortune 500 e Global 2000 in tutto il 
mondo. Opera in Europa, Nord America e Asia.

LA SCELTA DI DNA SERVIZI INFORMATICI

DFLABS INCMAN SOAR
Piattaforma per automatizzare, orchestrare e misurare le 
attività di sicurezza ed i processi di risposta agli incidenti; 
Incrementa l’efficacia ed efficienza dei SOC.
R3 Rapid Response Runbook engine consente di creare 
workflow per orchestrare e automatizzare le attività di 
risposta agli incident.
Il modulo Automated Responder Knowledge (ARK) applica 
algoritmi di machine learning all’archivio delle risposte 
alle minacce e suggerisce le procedure informatiche e le 
azioni per mitigarle.
Supporta la raccolta dati dale principali tecnologie di 
sicurezza di terze parti (come Cisco ThreatGrid and 
Umbrella, IBM QRadar, Splunk, McAfee, Palo Alto etc)
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CYBERFORMAZIONE

1. SENSIBILIZZAZIONE
Sensibilizzazione dell’organizzazione in cybersecurity
Informazione e comportamenti per evitare data breach 
e gdpr

2. RIDUZIONE DEI RISCHI
Riduzione dei rischi dei comportamenti degli utenti  per 
la cybersecurity

3. PHISHING
Come riconoscerlo, gestione e comportamenti da 
adottare

FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE BUONE ABITUDINI  
NEL TRATTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIGITALI

4. PASSWORD E NAVIGAZIONE
Gestione delle password, Gestione e rischi della 
navigazione, Gestione e rischi delle piattaforme social

5. SMART WORKING
Gestione e rischi smart working e mobilità

6. COMPORTAMENTI DIGITALI
Gestione dei comportamenti digitali e gestione 
“Cyberpsycology e Cyber Security”
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PERCHÉ PARLARE DI SICUREZZA INFORMATICA  
È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PER UN’AZIENDA?

 Il rapido sviluppo di processi di lavoro che sfruttano piattaforme digitali, 
negli anni non è cresciuto di pari passo con l’attenzione verso i rischi a cui le 
nuove tecnologie stavano esponendo le aziende. La cronaca degli ultimi anni 
ci ha riportato casi di organizzazioni apparentemente inscalfibili che si sono 
trovate alle prese con clamorose violazioni dei loro sistemi informatici da 
parte di hacker senza scrupoli e con i conseguenti e rovinosi danni, non solo 
in termini di reputazione e immagine. E questa è soltanto la punta dell’iceberg 
di un fenomeno in continua crescita. Anche grazie ai casi più eclatanti, oggi 
si è molto più consapevoli di un tempo che la cybersecurity aziendale non 
può più essere ignorata. Noi di DNA SERVIZI INFORMATICI siamo esperti 
nella gestione della difesa digitale integrata nel processo aziendale. Presenti sul 
mercato dal 2004, mettiamo la nostra esperienza al servizio di aziende di ogni 
livello e settore, certificati ISO 9000:2015, ITIL COMPLIANT, PRIVACY 
COMPLIANT.
Contattaci e mettici alla prova. Sapremo proteggere il tuo business, affiancarti e 
formare il personale per far crescere la tua attività in tutta sicurezza.

www.dnaservizi.com



NON ESISTONO SISTEMI INFORMATICI SICURI,
ESISTONO SISTEMI GESTITI IN SICUREZZA

DNA Servizi informatici srl
Via Ettore Guizzardi n. 58, - 40054 - Budrio (Bo)

Telefono e Fax +39 051 800 069 E-mail: assistenza@dnaservizi.com


