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Modalità

Self usage:  

La modalità Self usage prevede 
l’attività a carico del cliente. 

Assistita:

Con la  modalità assistita l’esecuzione dei 
servizi è svolta direttamente dal personale 
Swascan. Questo include l’erogazione dei 
singoli servizi di piattaforma e l’attività di 
discussione della reportistica prodotta.

Manuale:

L’attività prevede l’esecuzione del test in linea 
con gli standard di settore, utilizzando la 
piattaforma proprietaria e le competenze del 
Team. L’attività include: Information Gathering,  
Vulnerability Scan,  Vulnerability Analysis, 
Reporting e discussione Report.
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VULNERABILITY
TEST

Web Vulnerability Assessment

Web App Scan è il servizio automatizzato di Web
Vulnerability Scan. Il Tool di Vulnerability
Assessment Scanner permette di identificare le
vulnerabilità e le criticità di sicurezza di siti web
e delle applicazioni Web. L’analisi delle
vulnerabilità ha lo scopo di quantificare i livelli di
rischio e indicare le azioni correttive e di
riposizionamento necessarie per il ripristino

Network Vulnerability Assessment

Network Scan è il servizio automatizzato di
Network Vulnerability Scan. Il servizio online di
Network scanner permette la scansione
dell’infrastruttura e dei device per identificare
le vulnerabilità e le criticità di sicurezza. L’ Analisi
delle vulnerabilità ha lo scopo di quantificare i
livelli di rischio e indicare le azioni correttive e di
riposizionamento necessarie per il ripristino.

Piattaforma Swascan
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Phishing Attack Simulation

Una Piattaforma dedicata e in cloud di
Phishing Attack Simulation che permette di
identificare il livello di Human Factor Risk e di
sensibilizzare i dipendenti sul rischio Phishing. Il
servizio permette di identificare l’esposizione al
rischio Phishing aziendale e di educare i propri
dipendenti a riconoscere e identificare le mail
potenzialmente dannose.

Human Risk Exposure

L’Human Risk Exposure permette di
determinare l’esposizione del rischio umano
relativamente alle potenziali attività di social
engineering. L’attività è condotta attraverso
due attività:

• Social Engineering Threat Intelligence

• Phishing Attack Simulation

Piattaforma Swascan

PHISHING ATTACK 
SIMULATION
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PENETRATION
TEST

Penetration Test

Il Penetration Test è il servizio
che ha lo scopo di evidenziare le
eventuali vulnerabilità e
problematiche di sicurezza
presenti e di indicare
contromisure di tipo tecnologico,
organizzativo e procedurale, in
grado di eliminare le vulnerabilità
e le problematiche, mitigarne gli
effetti ed innalzare lo stato
complessivo della sicurezza
dell’intera infrastruttura
tecnologica.

Pentest

Effettua l’attività di Penetration 
test sia in modalità Black Box sia 
White Box.

Vulnerability

Classifica le vulnerabilità in termini 
di danni potenziali ed impatti.

Reporting

Reportistica dettagliata delle 
attività in formato PDF.

Pen Test Target

• Siti Web

• Applicazioni Web

• Network

• Wifi

• IoT

• Applicazioni Mobile

• ATM

• Hardware

• ….

Cyber Security Research
Team

Le attività di Penetration 
Testing verranno effettuate 
tenendo conto delle 
seguenti metodologie di 
riferimento:

• OWASP Testing Guide
• Penetration Testing 

Execution Standard
• OSSTMM

Verranno quindi eseguite le 
seguenti fasi previste dalle 
metodologie:

• Information Gathering
• Vulnerability Analysis
• Exploitation
• Post-Exploitation
• Reporting
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Domain Threat Intelligence

Il Domain Threat Intelligence ha lo scopo e
l’obiettivo di individuare le eventuali informazioni
pubbliche disponibili a livello OSINT e CLOSINT
relative ad un determinato target. L’attività di
Threat Intelligence Gathering viene effettuata
attraverso un processo di ricerca, individuazione e
selezione delle informazioni disponibili
pubblicamente relative al dominio di interesse.

Threat Intelligence

L’attività di Threat Intelligence viene effettuata su
target e identificavi digitali relativi agli Asset e alle
email compromesse. L’attività è condotta
attraverso la ricerca, individuazione e selezione
delle informazioni disponibili pubblicamente
relativa a Dominio, sottodominio ed email
compromesse.

Osint & Closint

Il servizio non effettua alcun test di sicurezza sul
target, opera unicamente sulle informazioni
raccolte a livello OSINT e CLOSINT e disponibili
sul Dark Web.

OSINT:

Acronimo di Open Source Intelligence, si fa
riferimento al processo di raccolta d’informazioni
attraverso la consultazione di fonti di pubblico
dominio definite anche “fonti aperte“.

CLOSINT:

Close Source Intelligence, processo di raccolta
d’informazioni attraverso consultazione di “fonti
chiuse“, non accessibili al pubblico o aree
“riservate”.

Reporting

Reportistica dettagliata delle attività in formato
PDF.

Piattaforma Swascan

Swascan.com
info@swascan.com
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CYBER THREAT 
INTELLIGENCE 

Cyber Security Research 
Team

Data Breach
Data Breach rilevati (diretti e/o di terze parti) e email compromesse. A
seconda dei casi è possibile fornire:

• Password utilizzata
• Hash della password
• Record privo di password, ma del quale vi è traccia nel Deep e

nel Dark Web

Network Hygiene
Identifica la presenza di attività malevole o sospette
all’interno del perimetro digitale del Cliente. In funzione
del tipo di evidenza riscontrata, la keyword è associabile,
ad esempio, alla “IP Reputation”, vale a dire alla
reputazione di determinati indirizzi IP, noti a livello
mondiale ed alle diverse comunità di cyber security ed
aziende di anti virus, per aver svolto attività illegali, o per
facilitare indirettamente dette attività (a causa di errori di
configurazione e/o implementazione), con tutte le
conseguenze legali (civili e penali) del caso.Dark Web

Analisi delle istanze sul c.d. Dark Web, threat actors (cyber criminali,
tipicamente) su forum del cyber crime hanno parlato del Cliente
(inteso come brand, domini, indirizzi IP, brand o nomi di Executives)
per diffondere dati riservati o personali, per discutere di truffe e frodi
da perpetrare verso il Cliente, etc.

Botnet Activity
Una botnet è una rete di computer infettati da virus,
malware, spyware, key loggers etc. Il “bot hardener” (il
gestore della botnet) può utilizzare la sua rete botnet per
lanciare attacchi (ad esempio DDoS), o istruirla per
rubare le credenziali (e-banking, Intranet aziendale,
Responsabilità legali civili e penali, furto di informazioni,
spionaggio industriale, etc.)

Rischi «vari»

In questa categoria di digital risk rientrano diverse sottocategorie: Ip
Reputation, Passive DNS, etc. Gli impatti variano in funzione del tipo di
informazione che è presente all’esterno del perimetro aziendale del
Cliente.

La Cyber Threat Intelligence rappresenta la capacità di Intelligence sviluppata in ambito Cyber Security. Include la raccolta e
l’analisi di informazioni al fine di caratterizzare possibili minacce cyber dal punto di vista tecnico in relazione a contesti
operativi specifici.

Il servizio di Cyber Threat Intelligence di Swascan ha lo scopo e l’obiettivo di individuare le eventuali informazioni pubbliche
disponibili a livello OSINT e CLOSINT relative ad un determinato target. L’attività prevede la raccolta e l’analisi delle
informazioni relative ad una serie di macro aree critiche quali:
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CODE
REVIEW

Code Review Standard

Secure Code Review è il servizio automatizzato di
Analisi del Codice Statico. Il servizio permette di
Identificare, analizzare e risolvere le problematiche
di sicurezza e le vulnerabilità del codice sorgente.
Fornisce un piano di azione e un piano di
remediation.

Linguaggi Standard:

• Android

• Csharp

• Groovy

• Java

• Javascript

• Php

• Python

• Web

Code Review Manuale

Il servizio di Code Review Manuale viene svolto da
esperti Code Rewiers di Swascan. L’attività prevede
l’analisi delle evidenze di vulnerabilità o di criticità
individuate della fase di analisi automatizzata
(Code Review Base e/o Code Review Premium) allo
scopo di identificare ed eliminare gli eventuali falsi
positivi.

• ABAP

• C/C++

• C#

• COBOL

• iOS

• Objective-C

• PL/SQL

• RPG

• VB.NET

• Visual Basic 6
Piattaforma Swascan
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CYBER SECURITY 
FRAMEWORK 
CHECKUP

Cyber Security Framework Checkup

L’attività di Cyber Security Framework Checkup è strutturata in 5 fasi:

Cyber Security Research
Team

Mapping Assess
Threats

Security
KPI

Gap
Analysis

Security
Road Map
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CONSULENZA 
E FORMAZIONE

Cyber Security Consultancy

Cyber Security Consultancy è il
servizio MSSP di Swascan che
viene erogato da Professionisti
esperti di Cyber Security
attraverso una attività di
consulenza su base giornaliera.
Svolge un ruolo di advisory e
operation a supporto del Cliente
al fine di:
• definire le politiche di

sicurezza dei sistemi
informativi,

• valutare i rischi, 
• controllare e supervisionare

l’intera infrastruttura
tecnologica aziendale.

Digital Forensic Analysis

E’ il servizio di Consulenza a
supporto delle Aziende.
L'informatica forense è una
branca della scienza digitale
forense legata alle prove acquisite
da computer e altri dispositivi di
memorizzazione digitale. Il suo
scopo è quello di esaminare
dispositivi digitali seguendo
processi di analisi forense al fine
di identificare, preservare,
recuperare, analizzare e
presentare fatti o opinioni
riguardanti le informazioni
raccolte. È un supporto necessario
in caso di Data Breach , frode
informatica o accessi abusivi al
sistema informatico.

Training

Cyber Security Training sono
corsi di formazione e awareness
tailor made relativi al mondo della
Cyber Security. I corsi sono gestiti
da professionisti riconosciuti nel
settore. I corsi vengono erogati in
base all’esigenza del cliente, in
base alle necessità con l’obiettivo
di essere in linea con il contesto
tecnologico aziendale. Di seguito
l’elenco esemplificativo dei corsi

Cyber Security Course:

• Ict Security Awareness

• Governance, Risk and Compliance

• Incident & Crisis Management

• Ethical Hacking

• Secure Coding

• Strumenti e Tecnologie

• …Cyber Security Research
Team
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GDPR, ISO 
& COMPLIANCE

GDPR Assessment

GDPR Assessment è lo strumento
online che permette alle Aziende
di verificare e misurare il proprio
livello di compliance secondo la
disposizione legislativa privacy, il
General Data Protection
Regulation - Regolamento UE
2016/679. Il GDPR Swascan
fornisce le indicazioni e azioni
correttive da adottare a livello di
Organizzazione, Policy, Personale,
Tecnologia e Sistemi di Controllo.

ISO 27001 Assessment

ISO 27001 Assessment è lo
strumento online che permette
alle Aziende di verificare e
misurare il proprio livello di
compliance alla norma
internazionale ISO. Fornisce le
indicazioni e le azioni correttive
da adottare per impostare e
gestire il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni (SGSI
o ISMS), in termini di sicurezza
logica, fisica ed organizzativa.

GDPR & ISO Consultancy

GDPR & ISO Consultancy è il
servizio MSSP di Swascan che
viene erogato da Professionisti
esperti di GDPR, ISO e
Compliance attraverso una attività
di consulenza su base giornaliera.
Svolge un ruolo di advisory e
operativo a supporto del Cliente
al fine di identificare le soluzioni
tecnologiche e di processo per gli
adeguamenti normativi e
legislativi.

Modalità Assistita

La Modalità Assistita permette alle Aziende di essere supportate dal personale Swascan per l’esecuzione dei
singoli servizi. L’attività prevede:

• Attività manuali aggiuntive relative al servizio selezionato

• Esecuzione del servizio selezionato

• Verifica manuale di eventuali falsi positivi dei singoli report

• Discussione del Report da remoto

• Indicazione piani di remediation

Piattaforma Swascan
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SWASCAN 
ON PREMISE

Swascan On Premise

Swascan On premise è la piattaforma di Cyber
Security Testing che permette di identificare,
analizzare e risolvere le criticità e vulnerabilità
degli asset tecnologici aziendali a livello di siti
web, web application, network e source code.
Una piattaforma ALL in One grazie ai servizi di
Web Application Vulnerability Assessment,
Network Vulnerability Scan e analisi del codice
sorgente.

On Premise

Installazione della piattaforma Swascan su un server
locale o infrastruttura privata.

Cyber Security Testing

Effettua il Security testing degli Asset tecnologici
aziendali a livello di applicazioni, software e device.

Technologic Risk Assessment

Garantisce l’Analisi del Rischio Tecnologico (GDPR
art.32) e la gestione della Security Governance.

Compliance

Verifica di conformità con le normative vigenti.
Fornisce un’ analisi dei livelli di rischio unitamente
alle indicazioni per la risoluzione delle vulnerabilità.

Piattaforma Swascan
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DATA BREACH 
INCIDENT & 
RESPONSE 
PACK

Identificazione

• Identificare i vettori di attacco

• Determinare il punto di ingresso dell’attacco

• Stabilire i target vittima dell’attacco

• Specificare la tecnica e metodologia utilizzata

Cyber Security Research
Team

Contenimento

• Identificare le vulnerabilità e criticità

• Definire i livelli di severity delle vulnerabilità

• Valutare la probabilità di utilizzo delle vulnerabilità

Sanitizzazione

• Eliminare i componenti chiave e scatenanti d
ell'incident.

Recovery

• Determina l'efficacia del piano di remediation
precedente attraverso una Gap Analysis

• Misura i Security Key Performance Indicator

Reporting

• Produzione dei docunmenti inerenti al processo
di Data Breach Incident REsponse
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