PROTEZIONE

TEST DI PENETRAZIONE

Il Test di penetrazione di SSL247® simula l'attacco malevolo a un
sistema IT ed è eseguito da tecnici qualificati in condizioni reali.

®

Un test di penetrazione è più di una semplice verifica o di una scansione automatica. Le vulnerabilità rilevate sono sfruttate
(senza causare danni) da un tecnico accreditato per determinare il livello di rischio nel sistema, mettendo alla prova la
resistenza di un'infrastruttura contro gli attacchi da internet.

PARTNER SPECIALI

RISERVATEZZA GARANTITA

Collaboriamo con partner accreditati e certificati per
garantire il massimo livello di servizio realizzabile.

Il test di penetrazione implica l'accesso ai dati sensibili del
sistema.

I nostri partner detengono lo status di CHECK (IT Health
Check Service) e sono operatori accreditati Tigerscheme.
Ogni tecnico e’ sottoposto ad un controllo di sicurezza e
ad un processo di certificazione che ne attesti la capacita’
di operare in ambienti sensibili.

Ogni test è soggetto a sottoscrizione di un accordo di
riservatezza che specifica chiaramente le azioni da
intraprendere. Non raccogliamo dati e non compiamo
alcuna azione senza autorizzazione.

CONTATTATECI PER UN:
PREVENTIVO GRATUITO

info@SSL247.it | 0247 92 17 08 | www.SSL247.it

COSA TESTARE
I test di penetrazione si adattano a qualsiasi tipo di
struttura, indipendentemente dalla dimensione o dal
settore aziendale.
Sarete voi a decidere lo scopo e le condizioni di svolgimento
del test, in base alle esigenze:
•
•
•
•
•
•

Sito web e applicazioni
Penetrazione esterna/infrastruttura
Penetrazione interna
Valutazione di firewall
Valutazione di sicurezza mobile
Test VPN/VOIP

Forniamo inoltre scansioni PCI DSS - obbligatorie per
siti web che offrono pagamento con carta di credito nonché test contro attacchi di ingegneria sociale (tramite
i vostri dipendenti).

CHIEDETE UN PREVENTIVO GRATUITO!
I nostri test di penetrazione sono un servizio interamente
personalizzato. Chiamateci al numero 0247 92 17 08
per un preventivo gratuito senza impegno
e visitate inoltre la nostra pagina web dedicata:

FASI
DEI TEST DI PENETRAZIONE
1 - Il test inizia con la definizione dello scopo e degli
obiettivi della verifica e sarete voi a scegliere il punto di
partenza:
• white box: al tecnico verranno fornite delle
informazioni preliminari (per es. struttura interna o
password)
• grey box: al tecnico verra’ fornito il nome utente e
password
• black box: il tecnico non ricevera’ nessuna
informazione preliminare
2 - Il tecnico esegue tentativi di intrusioni e individua le
vulnerabilità.
3 - Il tecnico tenta di sfruttare le vulnerabilità per determinare
i rischi correlati e genera un report.
4 - Riceverete il report dettagliato delle vulnerabilità con
le nostre osservazioni e raccomandazioni. Il sistema sarà
dichiarato basso, medio, alto o critico.
Il contenuto del report è redatto in modo comprensibile
ai non addetti ai lavori, pur specificando gli elementi
importanti per il team di sviluppo. Non esitate a
contattarci per richiedere un campione gratuito
di report!
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