
Nel Next Gen Security Operations Center di Cinisello Balsamo si monitorano 
in tempo reale le reti delle aziende clienti

In uno spazio di 3mila metri quadri sono disponibili 330 postazioni in cui si 
alternano gli esperti di sicurezza 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno
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InTheCyber, contro la minaccia che arriva dal web
La Cyber Education come dovere morale e approccio difensivo adeguato

BooleBox: la nuova era della cybersecurity
La piattaforma per una protezione totale dei dati, anche su cloud di terzi

Crisma Security: innovazione ed evoluzione
Sicurezza attiva, prevenzione e protezione real time: come stare al passo

Il nuovo approccio alla protezione aziendale mette i servizi al primo posto
La sicurezza aziendale è diventata una priorità per le aziende italiane, ma è necessario affrontare la questione da una nuova prospettiva

«In un momento in cui la 
minaccia cyber non è 

più solo tecnica ma attacca 
il valore stesso dell’azienda 
e dei suoi asset, la difesa 
non può più essere deman-
data al solo acquisto della 
tecnologia».
Così afferma Paolo Lez-
zi, fondatore e CEO di In-
TheCyber, organizzazione 
leader nella Cyber Defense 
e nell’Intelligence, nata nel 
2008 dalla joint venture con 
una realtà israeliana e dal 
2015 Advisor indipendente 
con un proprio team di ec-
cellenza sia nell’Offensive 
che nella Defensive Security.
«Oggi le minacce del web 

posseggono elevate risorse 
tecnologiche e umane - pre-
cisa Lezzi - in grado di colpire 
un’azienda sia per richiedere 
un riscatto, che per manipo-
larne o danneggiarne gli as-
set. Per contrastare questo 
rischio, occorre affi darsi a 
professionisti esperti».
Con sedi principali a Lugano 
e Milano, InTheCyber sup-
porta aziende ed istituzioni 
nella verifi ca della reale ef-
fi cacia dei sistemi di difesa 
adottati, andando a indivi-
duare punti di miglioramento 
e intervenendo, nel caso, per 
ripristinare situazioni di crisi.
InTheCyber mette a dispo-
sizione dei propri clienti una 

profonda conoscenza del-
le minacce cyber al fi ne di 
predisporre la miglior difesa 
possibile, utilizzando un ap-
proccio integrato tra modali-

tà difensiva e offensiva, sup-
portate da tecniche di Cyber 
Intelligence.
Fiore all’occhiello dell’a-
zienda è l’organizzazione, 
dal 2010, della Conferenza 
Nazionale sulla Cyber War-
fare che vede riuniti i mas-
simi esperti istituzionali e 
privati in tema di Sicurezza 
Nazionale.
«Considero la Cyber Educa-
tion un dovere morale azien-
dale - conclude Lezzi - una 
diffusa consapevolezza della 
minaccia contribuisce espo-
nenzialmente alla salvaguar-
dia del patrimonio informati-
vo e degli asset strategici».
www.inthecyber.com

Se gli attaccanti nel mondo cyber 
crescono e trasformano gli stru-

menti con cui quotidianamente minac-
ciano la sicurezza dei nostri dati, i di-
fensori non stanno a guardare.
«Siamo a un punto di svolta» com-
menta Valerio Pastore, fondatore di
BooleBox, l’innovativa piattaforma per 
la protezione dei dati riservati, dedica-
ta a grandi aziende, piccole medie im-
prese ed istituzioni che sta per lanciare 
sul mercato un’innovazione destinata 
a cambiare l’attuale modello di prote-
zione. La società, infatti, oltre ad apri-
re nuove sedi in Italia e crescere anche 
all’estero, sta lavorando per estendere 
le proprie logiche di data-protection an-
che a piattaforme cloud di terzi già in 

uso nella maggior parte delle aziende.
«Grazie alla possibilità di governare 
i dati da un’unica dashboard - spiega 
Pastore - non sarà più necessario pre-
occuparsi della sicurezza di prodotti 
come, ad esempio, OneDrive o Micro-

soft SharePoint: anche in caso di intru-
sione in questi sistemi, gli hacker trove-
ranno dati illeggibili».
Sarà, infatti, BooleBox - grazie alla ci-
fratura di livello militare - ad applicare in 
modo automatico a ogni singolo fi le le 
dovute garanzie di sicurezza. Un cam-
biamento nato dal confronto quotidiano 
del team BooleBox con più di 180 clien-
ti enterprise, italiani e internazionali (tra 
cui anche la Commissione Europea e 
il Servizio Europeo per l’Azione Ester-
na-EEAS), e gli oltre 100 mila utenti in 
tutto il mondo, per rispondere alla loro 
richiesta di protezione totale e garantire 
scambi sicuri, controllo dei dati, posta 
elettronica protetta, informazioni cifrate 
e pieno rispetto della privacy.

In un periodo di “guerre 
batteriologiche”, di Cyber 

attack, di auto che travol-
gono gente in festa du-
rante il carnevale, ci do-
mandiamo: siamo sicuri di 
essere sicuri?
Crisma Security, società ita-
liana focalizzata nella sicu-
rezza logica e fi sica,  cre-
de che l’integrazione tra gli 
strumenti di monitoraggio e 
di sorveglianza attiva delle 
infrastrutture e l’Intelligen-
za Artifi ciale sia la chiave 
per arginare fenomeni che 
diventano sempre più dila-
ganti, massivi ed invasivi.
Il tema della sicurezza 
nell’ambito delle infrastrut-
ture critiche Paese occupa 
un posto di particolare rilie-
vo nello scenario attuale, a 
causa del continuo aumento 
del livello di allerta rispetto 
a potenziali rischi di attacco 
sempre più elevati. Attentati 
terroristici, atti vandalici, sa-
botaggi sono in aumento e 
le aziende stanno sempre di 
più applicando piani di ade-
guamento per aumentare il 
livello di sicurezza, volto alla 
protezione dei propri assett 
e personale.
Per poter realizzare un si-
stema di sicurezza effi cace 
ed affi dabile nel tempo per 
la protezione delle Infra-
strutture Critiche è necessa-
rio un cambiamento nell’ap-

proccio, dalla protezione 
della sola linea di perimetro 
alla protezione dell’intera 
area del sito.
Questo approccio avviene, 
da parte di Crisma Security, 
in una duplice modalità, sia 
mettendo in campo sensori 
evoluti di protezione di area, 
come Radar e Radar Ter-
mici, sia mediante software 
proprietari che consentono 
di geo localizzare un target 
e di fornire agli operatori in 
control room, una mappa 
grafi ca georeferenziata de-
gli allarmi. Questa visione 
grafi ca su mappa semplifi -
ca il lavoro della vigilanza e 
consente una sorveglianza 
attiva estremamente affi da-

bile ed evoluta. 
Inoltre, Crisma Security sta 
investendo nello studio e 
nella realizzazione di so-
luzioni che raccolgono e 
analizzano la grosse mole 
di informazioni provenienti 
da molteplici sorgenti (tele-
camere, radar, sensori IOT, 
ecc…) attraverso il tratta-
mento delle stesse con l’In-
telligenza Artifi ciale, che 
permette di identifi care in 
tempo reale anomalie, as-
sociare eventi particolari, 
che il singolo strumento non 
è in grado di segnalare, faci-
litando l’intervento dell’uma-
no nell’emergenza.
Con l’aumentare dei sensori 
in campo e con il crescere 

delle informazioni, nell’era 
del Big Data, è sempre più 
un’esigenza per i Securi-
ty Manager delle aziende 
ed in particolare delle infra-
strutture critiche, quella di 
prevenire eventuali minac-
ce provenienti dall’interno 
e dall’esterno del perimetro 
aziendale.
Con l’utilizzo di sensori evo-
luti di sorveglianza attiva e 
con sofi sticati algoritmi di 
Machine Learning ed Intel-
ligenza Artifi ciale, Crisma 
Security riesce a rilevare 
preventivamente una poten-
ziale minaccia.
La nuova frontiera sarà 
quella di portare sul cam-
po modelli previsionali sulla 
base dei dati storici raccol-
ti provenienti da più fonti e 
questa applicazione interse-
cherà, quando le tecnologie 
saranno mature e disponibili 
sul mercato, anche il Quan-
tum Computing, e permette-
ranno di analizzare grosse 
moli di dati in real time.
In tal senso Crisma Security 
sta investendo sullo studio 
di alcuni linguaggi di pro-
grammazione per i calco-
latori quantici come il QCL 
ed algoritmi quantistici che 
consentiranno di avere un 
vantaggio competitivo e di 
essere pronti nel rispondere 
effi cacemente ed effi ciente-
mente alle richieste sempre 
più onerose e particolari del 
mercato. 
L’innovazione tecnologica, 
una ricerca costante ed uno 
sguardo continuo verso il fu-
turo sono alla base della Vi-
sion di Crisma Security.

Secondo l’ultima ricerca dell’Os-
servatorio Information Security 

& Privacy (Security-enabled transfor-
mation: la resa dei conti) del Politec-
nico di Milano, in 4 anni la security 
ha scalato ben otto posizioni nella 
classifica delle priorità di investimen-
to per le aziende. Nel 2017 la com-
ponente It di Information Security, 
Compliance e Risk Management era 
il decimo tra i pensieri dei responsa-
bili dei sistemi informativi, nel 2020 
balza al secondo.
Questa è un’ottima notizia. Perché 
dimostra che, finalmente, la sicurez-
za di tutto l’ambiente digitale, interno 
ed esterno al perimetro, è tra i pen-
sieri di manager e imprenditori. Un 
altro dato proveniente dall’Osserva-
torio conferma quanto ipotizzato. Nel 
2019, il mercato della sicurezza ha 
raggiunto il valore di un miliardo e 
trecento milioni di euro (1,317 mln) 
con un incremento dell’11% rispetto 
al 2018, maggiore rispetto al +9% del 
2018 sul 2017. Ancora, in rapporto al 
campione, nel 2019 più della metà 
delle aziende italiane si è adegua-
ta al GDPR e, soprattutto, il 51% ha 
dichiarato un incremento del budget 
destinato alla protezione aziendale. 
Insomma, la metà delle aziende ita-
liane vuole spendere di più in sicu-
rezza.
Andando a fondo tra i dati dell’Os-
servatorio, scopriamo che la spesa 
in servizi per la sicurezza equiva-
le quasi a quella per le soluzioni e 
si evidenzia un incremento notevole 
nelle intenzioni di spesa per questo 
comparto. E, dato ancora più interes-
sante, la componente d’offerta Vul-
nerability Management/Penetration 
Testing sarà oggetto di investimenti 
maggiori in valore di Risk And Com-
pliance Management, la componente 
che comprende, tra l’altro, l’adegua-
mento al GDPR.

Quindi, le aziende stanno compren-
dendo il valore dei servizi e l’impor-
tanza di un’analisi preventiva della 
propria infrastruttura It, esattamente 
gli ambiti su cui il Gruppo Lutech sta 
insistendo particolarmente. 

Un ambiente complesso da proteg-
gere
L’infrastruttura It aziendale è sem-
pre più complessa e articolata. Da 
tempo sconfina fuori dai limiti fisici 
aziendali, per esempio distribuendo-
si in ambienti cloud, o coinvolgendo 
dispositivi che si collegano alla rete 
aziendale attraverso reti wireless. 
Possono essere i computer e gli 
smartphone dei dipendenti che lavo-
rano in mobilità, ma possono esse-
re anche dispositivi IoT o macchinari 
intelligenti che inviano regolarmen-
te informazioni via network. Eviden-
temente parliamo dell’ambito Manu-
facturing, ma il discorso vale anche 
per altri mercati, come l’Automotive, 
la Logistica, la Pubblica Amministra-
zione (Smart Cities) o il Retail, solo 
per fare qualche esempio. Una va-
rietà molto eterogenea di end point 
aziendali che dialogano anche attra-
verso reti pubbliche o con protocolli 

non standard e non sempre sicuri. Al 
crescere della complessità della rete 
aziendale corrisponde un incremento 
delle strategie d’attacco e la portata 
del danno. Per intenderci, è relativa-
mente semplice introdursi in una rete 
aziendale da un dispositivo IoT, rima-
nere in ascolto e carpire informazio-
ni riservate senza essere intercetta-
ti. E, allo stesso tempo, è altrettanto 
semplice provocare un fermo mac-
china da remoto.

Di fronte a questo nuovo scenario, 
l’approccio alla protezione aziendale 
in questi ultimi anni è cambiato note-
volmente. Ci si focalizza soprattutto 
sul monitoraggio degli end point, gra-
zie anche a soluzioni automatizzate 
che sfruttano il machine learning. I 
nuovi progetti relativi alla sicurezza 
che il Gruppo Lutech sta portando 
avanti con i propri clienti, soprattutto 
in ambito manufacturing, prevedono 
l’utilizzo di metodologie nuove, di so-
luzioni puntuali ed efficaci e, soprat-
tutto, di tanti servizi gestiti. 

Nuovi modi di proteggere le aziende
In perfetta sintonia con le tenden-
ze di mercato, il Gruppo Lutech ha 
a disposizione un’offerta completa 
di servizi per la sicurezza (Security 
Managed Services) che ruota attorno 
alle competenze dei team di sicurez-
za del proprio Next Generation Se-
curity Operations Center di Cinisello 
Balsamo (MI). Nel centro operativo 
del Gruppo Lutech, diverse squadre 
si alternano senza soluzione di con-
tinuità (24x7x365) nella gestione e 
nel monitoraggio dei servizi erogati 

ai propri clienti.
I team, distribuiti su ben 330 posta-
zioni in 3mila metri quadri di spazio, 
si avvalgono delle soluzioni di sicu-
rezza più innovative scelte nel bou-
quet dell’offerta dei partner vendor 
del Gruppo Lutech. In particolare, 
il team di ethical hacker si occupa 
proprio di Vulnerability Management 
e Penetration Testing. Si tratta di 
un servizio essenziale, preliminare 
e preventivo, alla base dell’imple-
mentazione di una nuova strategia 
di protezione aziendale. Attraverso 
strumenti applicativi appositi, come 
la piattaforma di Breach & Attack Si-
mulation (BAS), il team scandaglia la 
rete aziendale alla ricerca di vulne-
rabilità simulando diverse tipologie di 
attacchi. 
Questa componente di servizio è 
economicamente sostenibile per 
ogni tipologia di azienda e restituisce 
un valore inestimabile. Grazie a que-
sta attività, il cliente ha una visione 
chiara delle vulnerabilità della rete e 
sa subito dove e a che livello interve-
nire. Dopo un assessment prelimina-
re, finalizzato all’individuazione delle 

soluzioni più opportune per tampona-
re le falle, i Managed Services ero-
gati dal Gruppo Lutech si sviluppano 
come un sistema di monitoraggio e 
di gestione costante degli end point 
aziendali. Un sistema che non solo 
permette di individuare in tempo rea-
le le anomalie nel traffico di rete, ma 
che garantisce l’intervento immedia-
to del servizio di protezione.
Inoltre, poiché gli attacchi nel corso 
degli anni hanno cambiato notevol-
mente la propria natura, al processo 
di monitoraggio costante della rete 
aziendale si aggiunge una ulteriore 
attività di controllo. Chi attacca un’a-
zienda oggi è interessato soprattutto 
a carpire dati dei clienti, informazio-
ni, brevetti, proprietà intellettuali che 
possono servire a ricattare l’azien-
da stessa o possono essere messi 
in vendita sul web. E, poiché si agi-
sce attraverso un end point autoriz-
zato, molto spesso questa attività è 
totalmente trasparente ai sistemi di 
protezione tradizionali. Per questo 
i Security Managed Services forniti 
dal Gruppo Lutech prevedono anche 
un’attività di monitoraggio a proper-
ties esterne al perimetro aziendale in 
modo da intercettare le informazioni 
rubate, anche se il dolo non è stato 
registrato dai sistemi It.
“Un progetto di protezione azienda-
le - afferma Tullio Pirovano, Ceo del 
Gruppo Lutech - oggi si articola su 
diverse soluzioni e la componente 
consulenziale e di servizio sta rapi-
damente guadagnando rilevanza. Il 
Gruppo Lutech sta investendo mol-
to in questo nuovo modo di fare si-
curezza, in particolare in risorse al-
tamente competenti e in partnership 
di valore con brand realmente inno-
vativi”. 
Vuoi un assessment gratuito della 
tua infrastruttura It? Contattaci su 
www.lutech.group

I dispositivi tradizionali come Firewall e 
Antivirus non sono più suffi cienti per 

una protezione adeguata della rete azien-
dale. Darkbox, pensato per gli attacchi di 
nuova generazione, aumenta la sicurezza 
in linea con quanto disposto dal GDPR in 

materia di tutela dei dati. Cos’è Darkbox? 
Un piccolo dispositivo che, collegato allo 
switch principale, monitora la rete analiz-
zando i pacchetti e il tipo di traffi co, trac-
cia i dispositivi e segnala i comportamenti 
anomali tramite e-mail. Ma il rischio Cyber 

non è eliminabile al 100%. Se succede 
un danno? Darkbox non è solo hardwa-
re ma un sistema integrato di servizi. Da 
quest’anno Darkbox si avvale della colla-
borazione con distributori di polizze cyber 
risk che riconoscono uno sconto sul pre-

mio. In questo modo si completa l’intero 
perimetro del rischio cyber con l’aumento 
della sicurezza e il risarcimento in caso di 
danno, compresi i costi per l’assistenza e 
il ripristino della rete.
www.darkbox.it

Darkbox 
contro i 
rischi cyber
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