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EXECUTIVE SUMMARY

Anche per il terzo quarter del 2022, il SOC & Threat Intelligence Team di Swascan ha intrapreso 
un’analisi delle attività ransomware rilevate tramite TI1. Particolare attenzione è stata posta sul pro-
filo delle vittime finite nel mirino delle gang di Criminal Hackers in questo lasso di tempo.

In particolare, sono stati raccolti, attraverso specifiche ricerche OSINT & CLOSINT, i dati che ri-
guardano le vittime delle 15 gang Ransomware più attive in base al numero di vittime con 
Data Leak nel secondo trimestre del 2022. Nel periodo preso in considerazione, questi i gruppi 
che si sono resi “protagonisti”: 

1. Threat Intelligence

L’approccio metodologico utilizzato è stato il seguente: 

1. identificazione dei siti Darkweb delle relative gang Ransomware; 
2. individuazione delle aziende vittime che sono state pubblicate sui portali Darkweb; 

3. clusterizzazione delle informazioni relativamente alle vittime in termini di: 

• Area geografica 

• Settore merceologico 

• Fatturato e dipendenti 

LockBit BlackBasta ALPHV/ 
BlackCat Hive Karakurt

BianLiam AvosLocker MedusaLocker ViceSociety Donut Leaks

Sparta BlackByte RansomHouse Quantum LV

Metodologia in breve
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Q3 In breve

Focalizzandoci sul Q3 2022, si riscontra:

1. Un +116% di vittime oggetto di data leak dall’inizio dell’anno, passando da 112 vittime nel 
mese di gennaio a 242 nel mese di settembre.

2. Lieve diminuzione del numero di vittime in Italia rispetto al Q2 2022: con un totale di 29 data 
leak pubblici, l’Italia cede il primo posto, come paese europeo con dati pubblicati, alla Francia 
(39 vittime).

3. Con un numero costante di vittime, gli Stati Uniti mantengono il primato per numero di at-
tacchi.

4. Lievissima diminuzione del numero totale di vittime (Da 707 a 700).

Questo ultimo punto rappresenta la vera anomalia. Parliamo ovviamente di dati relativi alle vitti-
me che hanno visto pubblicare i dati. La diminuzione è di fatto un indicatore in controtendenza 
rispetto a quanto da più fonti viene invece rilevato un incremento degli attacchi informatici.

L’aumento del numero delle gang nell’ultimo trimestre, tra l’altro, non trova conferma nel numero 
di data leak: questo fa dunque ipotizzare una crescita nel numero di vittime che pagano il riscatto, 
i cui dati non vengono pertanto pubblicati sui siti dei threat actors.

Numero di attacchi con data leak mese per mese
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Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva confrontando il Q2 vs Q3 2022:

Come indicato dalla tabella precedente, balza subito all’occhio come nel Q3, in controtendenza ri-
spetto a quanto da più fonti è stato indicato come un forte incremento degli attacchi, il numero delle 
aziende con data leak (che hanno rifiutato di cedere al ricatto) è diminuito del 1%. Un’anomalia 
rispetto al fatto che il numero delle nuove gang ransomware che si affidano al data leak come leva 
sia incrementato del 16% . L’altra anomalia è riferita ad una riduzione del numero delle PMI colpite 
in controtendenza rispetto al trend dei mesi precedenti.

Vittime di Data Leaks 707 700 -1%

Gruppi di ransomware 
totali 31 36 +16%

Vittime di LockBit 214 234 +9.35%

Paese più colpito United States United States  

Totale Paesi colpiti 62 76 +22.5%

I 5 paesi più colpiti United States, Germany, 
Canada, Italy, United Kingdom

United States, France, Spain, 
United Kingdom, Germany

Settori più colpiti Services Services  

PMI colpite 85% 82% -3%
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IL CONTESTO

A livello globale, è possibile osservare come nel terzo trimestre del 2022 il numero di vittime 
pubblicate raggiunga i 700 casi, con un lieve decremento rispetto al Q2 dove si contavano 707 
attacchi e rispetto al Q3 2021 dove si erano registrati un totale di 711 attacchi. 

Questo rimane comunque un indicatore significativo. Attenzione, non stiamo parlando del numero 
totale di vittime di ransomware, che è ovviamente notevolmente più alto, ma unicamente delle 
vittime che sono state colpite da double extortion e successivo data leak. Verosimilmente coloro i 
quali hanno, deciso di non pagare.

Trend 2022

Numero di Target colpiti dalle gang. 
Confronto Q3 2021 e Q3 2022
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A livello globale, gli Stati Uniti hanno continuato ad essere il paese maggiormente preso di mira 
negli attacchi ransomware con il 40% delle organizzazioni. L’Italia, dal quarto posto del secondo 
trimestre 2022, scende al sesto.

Non dobbiamo però sottovalutare un parametro importante che influenza la formazione di questa 
“classifica”:  Il numero di vittime è direttamente proporzionale al numero di aziende presenti, mo-
tivo per cui gli Stati Uniti si collocano sempre in cima al medagliere. 

In America l’incidenza di vittime con data leak pubblicati è in realtà più bassa. Ogni 100.000 azien-
de, infatti, si riscontra 1 Vittima con Data Leak in America e 1.8 in Italia.

Di seguito un confronto degli 8 paesi1 che si sono distinti nel Q3 2022:

1 Canada: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220210/dq220210g-eng.htm#:~:text=In%20December%20
2021%2C%20there%20were,the%20census%20subdivisions%20within%20them

Germania: https://www.matchplat.com/la-segmentazione-del-mercato-in-germania/#:~:text=In%20Germania%20ci%20sono%20di-
versi,%C3%A8%20di%20circa%202.706.739. 

Francia: https://www.internationalwebpost.org/contents/Il_numero_delle_imprese_attive_in_Europa_10975.html#:~:text=Tra%20il%20
2015%20e%20il%202016%20il%20numero%20delle%20imprese,all’1%2C90%25. 

Gran Bretagna: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220210/dq220210g-eng.htm#:~:text=In%20December%20
2021%2C%20there%20were,annual%20revenues%20greater%20than%20%2430%2C000. 

Spagna: https://www.ceicdata.com/en/spain/number-of-companies-by-region/no-of-companies 

Australia: https://www.ceicdata.com/en/australia/number-of-company-by-industry/no-of-company-new-registered-all-industries 

Figura 1 - Q3 2022: vittime di ransomware con data leak ogni 100mila aziende.

https://www.matchplat.com/le-industrie-negli-stati-uniti-damerica/#:~:text=Gli%20Stati%20Uniti%20hanno%20il,di%20aziende%20in%20diversi%20settori.
https://www.sistan.it/index.php?id=88&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9939#:~:text=Le%20imprese%20attive%20in%20Italia%20nel%202020%20sono%201.614.243,calo%20del%202%2C1%25.
 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220210/dq220210g-eng.htm#:~:text=In%20December%2020
 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220210/dq220210g-eng.htm#:~:text=In%20December%2020
 https://www.matchplat.com/la-segmentazione-del-mercato-in-germania/#:~:text=In%20Germania%20ci%20so
 https://www.matchplat.com/la-segmentazione-del-mercato-in-germania/#:~:text=In%20Germania%20ci%20so
https://www.internationalwebpost.org/contents/Il_numero_delle_imprese_attive_in_Europa_10975.html#:~
https://www.internationalwebpost.org/contents/Il_numero_delle_imprese_attive_in_Europa_10975.html#:~
 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220210/dq220210g-eng.htm#:~:text=In%20December%2020
 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220210/dq220210g-eng.htm#:~:text=In%20December%2020
 https://www.ceicdata.com/en/spain/number-of-companies-by-region/no-of-companies 
https://www.ceicdata.com/en/australia/number-of-company-by-industry/no-of-company-new-registered-all
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Il fatto che il nostro Paese sia più in alto degli Stati Uniti in questa particolare scala gerarchica è un 
indicatore significativo. È presumibile che il numero di attacchi portati a segno – senza che i Crimi-
nal Hacker abbiano dovuto ricorrere a data leak parziali – sia n volte più elevato. È facile ipotizzare 
come il numero di aziende con dati pubblicati sia commisurato proporzionalmente al numero di 
aziende che hanno scelto di pagare. 

Sintomo di come la leva del name and shame sia molto efficace contro le aziende nostrane. 
Gli impatti mediatici a livello di brand reputation, non dimentichiamo, sono comunque sempre 
significativi. 

Altro dato che sottolinea la diffusione dell’attività ransomware nel 2022 è il pagamento medio del 
riscatto: da inizio anno si contano, infatti, un totale di 8.276.660,94$ spesi dalle aziende al fine di 
evitare la pubblicazione dei dati, con una richiesta di riscatto media di 1.952.148$, quasi il 140% in 
più rispetto allo stesso dato del 2021, quando il riscatto medio si attestava a 812.000$:

Economia di un riscatto

Avarage Ransom payment

https://ransomwhe.re/
https://www.comparitech.com/antivirus/ransomware-statistics/
https://www.cybersecuritydive.com/news/ransomware-attacks-payouts-2021/622784/#:~:text=Average%20ransom%20payments%20reached%20%24812%2C000,decided%20to%20pay%20a%20ransom.
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LE GANG RANSOMWARE PIÙ PROLIFICHE

Dando uno sguardo alle gang ransomware più attive nel Q3 2022, notiamo come la gang LockBit 
spicca per numero di attacchi. Di seguito la classifica delle gang ransomware più attive: 

Come si evince dal grafico, il 33.4% di tutti gli attacchi ransomware del terzo trimestre del 2022, 
sono da attribuirsi alla gang LockBit, che raggiunge un totale di 1.114 attacchi dall’inizio dell’anno. 

Di seguito riportiamo l’analisi relativa ad ogni singolo mese del Q3 2022. 

Numbers of victims - Q3 2022
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Per il solo mese di luglio 2022, queste le gang ransomware più attive: 

Per il mese di agosto 2022, queste le gang ransomware più attive: 

Gang Ransomware - Luglio 2022

Gang Ransomware - Agosto 2022
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Per il mese di settembre 2022, queste le gang ransomware più attive: 

Gang Ransomware - Settembre 2022
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE VITTIME 

Nel corso delle analisi è stato possibile riscontrare come la maggior parte delle gang sia risultata 
attiva negli Stati Uniti, con un totale di 275 vittime, mentre in Italia si contano un totale di 29 vittime. 

Nelle mappe di seguito, la distribuzione geografica degli attacchi ransomware nel terzo trimestre 
2022.

Vittime Globali Ransomware - Q3 2022

PAESE Numero di aziende vittime di Ransomware 
con dati pubblicati – Q3 2022

United States 275

France 39
Spain 32

United Kingdom 32

Germany 31

Italy 29
Canada 23
Australia 17
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Gli Stati Uniti mantengono il loro primato anche nel mese di luglio, con un totale di 104 vittime. 
Nello stesso mese, in Italia se ne contano 8.

Vittime Globali Ransomware - Luglio 2022

PAESE Numero di aziende vittime di Ransomware 
con dati pubblicati – luglio 2022

United States 104

France 15
Germany 13

United Kingdom 12

Australia 10

Canada 10
India 9
Italy 8
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Stesso discorso per il mese di agosto, durante il quale gli Stati Uniti contano un totale di 81 vittime. 
Nello stesso mese in Italia se ne contano 15, posizionandosi in tal modo al secondo posto. 

PAESE Numero di aziende vittime di Ransomware 
con dati pubblicati – agosto 2022

United States 81

Italy 15
United Kingdom 12

Canada 8

Germany 8

Spain 7
France 5

Australia 4

Vittime Globali Ransomware - Agosto 2022
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Anche a settembre 2022 il più alto numero di vittime è riscontrato negli Stati Uniti (90). Nello stesso 
mese, in Italia se ne contano 6.

PAESE Numero di aziende vittime di Ransomware 
con dati pubblicati – settembre 2022

United States 90

France 19
Spain 19

Germany 10

United Kingdom 8

Italy 6

Taiwan 6
Brazil 5

Vittime Globali Ransomware - Settembre 2022
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I SETTORI PRESI DI MIRA

Di seguito riportiamo un’analisi dei settori e delle infrastrutture critiche colpite a livello 
globale nel Q3 2022. In particolare, si evidenzia una crescita nel numero di attacchi ran-
somware rivolti ad infrastrutture critiche, con un picco di attacchi verso infrastrutture 
scolastiche da parte della gang Vicesociety. 

ATTACCHI PER SETTORE IN PERCENTUALE
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Attacchi Ransomware A 
Strutture Sanitarie

Attacchi Ransomware Ad 
Amministrazioni Statali E Comunali
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Attacchi Ransomware A 
Distretti Scolastici E Universitari

I Settori più Colpiti



www.swascan.com
info@swascan.com19

CLUSTER FATTURATO E DIPENDENTI AZIENDE 
VITTIME PUBBLICATE A LIVELLO GLOBALE

A conferma di quanto riscontrato nei precedenti report, se l’anno scorso erano in aumento 
gli attacchi ransomware contro le grandi organizzazioni, nel 2022 notiamo un incremento 
degli attacchi verso le PMI, considerate soggetti più vulnerabili in quanto spesso meno 
attrezzate a fronteggiare le minacce informatiche. 

La riprova è nei due grafici riportati di seguito. L’analisi è stata condotta scegliendo a cam-
pione 10 aziende vittime per ognuna delle 10 gang ransomware che si sono distinte nel 
periodo intercorso tra luglio e settembre 2022, per un totale di 100 aziende analizzate. 
I dati sono poi stati aggregati in base al fatturato e al numero di dipendenti delle vittime:

Spaccato Aziende Colpite In Base A Fatturato
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Numero Dipendenti Aziende Colpite

L’analisi ha confermato quanto mostrato già nel Q1 e Q2 2022, ossia come le aziende di 
piccole dimensioni siano più facilmente suscettibili ad attacchi cyber, con conseguente 
pagamento del riscatto, proporzionato al fatturato del target. 
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CONCLUSIONI

Anche nel Q3 2022 LockBit ha mantenuto il primato di gang ransomware più attiva. In partico-
lare, BlackBasta, una gang relativamente nuova apparsa per la prima volta nel mese di aprile e 
che Swascan ha identificato per prima in Italia, ha preso il posto occupato da Conti per gran parte 
dell’anno come la seconda variante più attiva, con un totale di 54 attacchi. 

Il terzo trimestre è stato inoltre caratterizzato dall’emergere di nuove gang ransomware: BianLian, 
Yanluowang, IceFire, 0mega, Cheers, Redalert, DAIXIN, Donut Leaks, Bl00dy, Industrial SPY. Con 10 
vittime pubblicate nel mese di luglio, il debutto di BianLian è paragonabile in dimensioni all’emer-
gere di BlackBasta nel mese di aprile.

Il 21 settembre, il codice di LockBit 3.0 è stato diffuso in rete: era solo questione di tempo prima 
che tale codice venisse utilizzato anche da altri gruppi ransomware per ulteriori attacchi. Difatti, 
poco dopo la diffusione, “Bl00Dy Ransomware Gang“, ha iniziato ad utilizzare il builder di LockBit 
3.0 per attaccare un’entità ucraina. La gang, a differenza della maggior parte delle altre, utilizza il 
canale Telegram per la pubblicazione dei propri attacchi. Importante anche l’attività di Industrial 
Spy, che raggiunge un totale di 36 vittime pubblicate sul loro sito in 15 diversi paesi. 

Nel complesso, si è registrato un declino di attacchi nel mese di agosto. L’industria dei servizi 
risulta essere il settore più colpito e gli Stati Uniti continuano ad essere il paese più attaccato, 
anche se la sua preminenza sicuramente riflette il gran numero di potenziali vittime piuttosto che 
un obiettivo deliberato. A tal proposito, il trend risulta in crescita in Europa, dove al primo posto si 
posiziona la Spagna, seguita da Germania e Italia.

Tra i paesi presi di mira, 21 dei paesi colpiti a settembre non erano stati attaccati ad agosto, dato 
che sottolinea anche un’attenzione da parte delle gang ransomware verso paesi non presi di mira 
precedentemente, come l’Uganda. 

Infine, in riferimento al cluster fatturato delle aziende vittime, il 78% delle aziende con dati pub-
blicati analizzati hanno un fatturato che non supera i 250 milioni di dollari, dato che conferma un 
incremento del numero di attacchi verso le Piccole Medie Imprese.  

https://www.swascan.com/it/black-basta-ransomware/
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Possiamo ipotizzare che l’attenzione riservata alle aziende nel settore dei servizi è data dalla proba-
bilità più alta che aziende in queste settore cedano alle richieste di riscatto, mentre l’aumento degli 
attacchi contro le PMI è più legato a questioni di awareness e di budget.

Possiamo prevedere che nei prossimi mesi dal leak del codice di Lockbit nascano diverse nuo-
ve gang. Le conseguenze potrebbero essere quelle di dover far fronte a una nuova impennata di 
attacchi e ad un ulteriore abbassamento dell’asticella – dal punto di vista di know-how e capacità 
tecniche – per gli aspiranti Criminal Hacker.

Diventa dunque essenziale continuare a lavorare su resilienza e capacità di assorbimento degli im-
patti in azienda. Quindi, più delle attività di Penetration Test tradizionali, diventa centrale compren-
dere il punto di rottura mediante delle simulazioni effettuate con modalità il più vicino possibili a 
quelle con cui operano i threat actors. Non è un caso, infatti, che il framework Tiber - il framework 
europeo per ethical redteaming basato sulla threat intelligence - parla di indicatori di resilienza e 
indica come servizi da utilizzare Cyber Threat intelligence e Red team.  Lo scopo è quello di raf-
forzare la capacità di difesa proattiva delle singole aziende, consentendo di migliorare la resilienza 
cibernetica delle stesse e la loro stabilità complessiva.
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COME OPERA IL RANSOMWARE: 
CYBER KILL CHAIN

Reconnaissance

Ricognizione dei target

Delivery

Distribuzione dell’exploit

Installation

Creazione di una via di 
accesso ai sistemi

Actions on objectives

Svolgimento di azioni mirate 
all’obiettivo dell’attacco

Weaponization

Individuazione di una 
vulnerabilità e del modo 
di sfruttarla in maniera 

offensiva

Exploitation

Utilizzo di una o più vul-
nerabilità per entrare nei 

sistemi

Command & Control

Chiamata al Command & 
Control 
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LE MODALITÀ DI ATTACCO 

Le principali modalità di attacco che potrebbero essere messe in campo contro le infrastrutture 
critiche sono le seguenti:

1) DDoS: Un attacco DDoS (distributed denial-of-service) è una tecnica di cyber attack utilizzata 
al fine di interrompere il normale funzionamento di server, servizi o reti tramite un flusso di traffico 
internet anomalo e oltre la capacità del target;

2) Sfruttamento Vulnerabilità: In cybersecurity, una vulnerabilità è una criticità che può essere 
sfruttata dai Criminal Hacker per ottenere un accesso non autorizzato a un sistema informatico. 
Dopo aver sfruttato una vulnerabilità, un criminale informatico può eseguire codice dannoso, in-
stallare malware e persino rubare dati sensibili;

3) Social Engineering: Nel contesto della sicurezza informatica, il social engineering è l’uso 
dell’inganno per manipolare le persone nel divulgare informazioni riservate o personali che pos-
sono essere utilizzate a fini fraudolenti. In altre parole, le persone possono essere ingannate nel 
condividere informazioni che altrimenti non divulgherebbero. La variante più comune è il Phishing, 
mail costruite ad hoc per ingannare il destinatario e costringerlo a rivelare dati o informazioni 
sensibili;

4) Botnet: Le botnet sono grandi reti di computer compromessi, la cui potenza di elaborazio-
ne viene utilizzata all’insaputa dell’utente per svolgere attività criminali. Questo può includere la 
distribuzione di spam o e-mail di phishing, così come l’esecuzione di attacchi DDoS, ma anche il 
furto di credenziali di accesso a servizi aziendali e non solo;

5) Supply Chain attack: Ogni azienda o infrastruttura non è più oramai monolitica, ma si ap-
poggia su una lunga e complessa supply chain digitale. I Criminal Hacker possono colpire il pro-
prio target proprio andando a compromettere un fornitore a monte;

6) 0 – Day: Questa è l’insidia maggiore per ogni organizzazione, gli zero-day sono così noti per-
ché lasciano appunto – zero giorni di tempo – agli sviluppatori per correggere una vulnerabilità 
prima che venga sfruttata. In essenza sono criticità che vengono scoperte solo nel momento in cui 
un attacco è già in corso.
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Sicurezza Predittiva

1. Identifica le minacce Cyber fuori dal perimetro aziendale operando a livello di 
web, Darkweb e Deepweb

2. Ricerca eventuali minacce emergenti
3. Effettua attività di Early Warning  
4. Fornisce le evidenze alla Sicurezza Preventiva
5. Indica le aree di attenzione alla Sicurezza Proattiva

Sicurezza Preventiva

1. Verifica e misura il Rischio Cyber
2. Definisce i piani di remediation
3. Indica il Rischio esposto al Layer di Sicurezza 

Proattiva 
4. Fornisce le aree di Investigazione alla Sicurezza 

Predittiva 

Sicurezza Proattiva

1. Identifica le minacce cyber che operano nel 
perimetro aziendale

2. Contrasta e blocca gli attacchi informatici
3. Gestisce i Cyber Incident
4. Fornisce le evidenze alla Sicurezza Preventiva
5. Indica le aree di investigazione alla Sicurezza 

Predittiva

COME DIFENDERSI DAL RANSOMWARE:  
IL CYBER SECURITY FRAMEWORK

L’approccio migliore per aumentare la resilienza del perimetro passa per i tre pilastri della Cyber 
Security moderna. Per questo motivo vanno consolidati e rispettati i tre canoni di:

• Sicurezza Predittiva
• Sicurezza Preventiva
• Sicurezza Proattiva 
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Domain Threat Intelligence: La Domain Threat Intelligence ricerca le informazioni pubbliche e 
semipubbliche relative alle vulnerabilità del dominio, sottodomini ed email compromesse. Il servizio 
non effettua alcun test sul target. Opera unicamente sulle informazioni disponibili sul web, Darkweb 
e Deepweb. Raccoglie, analizza e clusterizza le informazioni disponibili a livello OSINT (Open Source 
Intelligence) e Closint (Close Source Intelligence) presenti su database, forum, chat, newsgroup. 
Nello specifico, in base al dominio-target di analisi, identifica: 

•  Potenziali Vulnerabilità 
•  Dettagli delle Vulnerabilità in termini di CVE, impatti e severity
•  Impatti GDPR (CIA)
•  Numero dei Sottodomini
•  Numero Potenziali e-mail compromesse (vengono solo conteggiate e non raccolte o trattate) 
•  Numero delle Source delle e-mail compromesse 
•  Typosquatting 

Cyber Threat Intelligence: È il servizio evoluto di Threat Intelligence di Swascan. Effettua una 
attività di ricerca, analisi e raccolta delle informazioni presenti a livello web, Darkweb e Deepweb rela-
tivamente al dominio/target di analisi. 
Nello specifico: 

•  Data Leaks: credenziali/source/data 
•  Identifica Forum/Chat ...
•  Botnet relative a dispositive di Clienti, Fornitori e dipendenti 
•  Botnet con credenziali e relative url di login page 
•  Typosquatting/Phishing 
•  Surface 
•  Top Manager Analysis 

Early Warning Threat Intelligence: È il servizio di Early Warning che segnala giornalmente le 
evidenze che vengono identificate e raccolte nel Darkweb e Deepweb relativamente al target di analisi. 
Nello specifico: 

•  Data Leaks 
•  Scraping data 
•  Phishing data
•  Botnet 

Sicurezza Predittiva
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Sicurezza Preventiva

Tecnologico 

Vulnerability Assessment: Esegue la scansione di siti e applicazioni web per identificare e 
analizzare in modo proattivo le vulnerabilità di sicurezza. 

Penetration Test: Le attività di Penetration Test sono svolte da Penetration Tester certificati e 
in linea con gli standard internazionali OWASP, PTES e OSSTMM.

Human Risk 

Phishing/Smishing attack Simulation: Permette alle aziende di prevenire i danni do-
vuti ad attacchi di phishing/smishing attraverso delle vere e proprie simulazioni di attacco. È infatti 
possibile, attraverso un’interfaccia web, inviare vere e proprie campagne di phishing/ smishing si-
mulate che generano delle insostituibili occasioni di apprendimento per i dipendenti. I dipendenti, 
infatti, grazie a questi attacchi simulati riusciranno, in futuro, ad individuare una vera e-mail di phi-
shing o un messaggio di smishing e ad evitarla. Un’insostituibile attività di formazione e awareness 
dei tuoi dipendenti tramite vere e proprie simulazioni di attacco phishing/smishing .

Awareness: Corsi di formazione dedicati di Cybersecurity in aula o tramite Webinar. Attività di 
Awareness per il personale tecnico, per i dipendenti e per i Top Manager. 

Processo – Compliance

ISO27001: ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) è lo standard internazionale che descrive le best 
practice per un ISMS (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, anche detto SGSI, in 
italiano). Dal momento che l’informazione è un bene che aggiunge valore all’organizzazione e che 
ormai, la maggior parte delle informazioni, sono custodite su supporti informatici, ogni organiz-
zazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi 
informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento.

ICT Security Assessment: L’ICT Security Assessment è una metodologia proprietaria di 
Swascan che permette alle aziende di verificare e misurare il proprio livello di rischio cyber e di va-
lutare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate. Il servizio fornisce le indicazioni e le azioni cor-
rettive da adottare a livello di Organizzazione, Policy, Personale, Tecnologia e Sistemi di Controllo.
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SOCaaS: La progettazione, la messa in esercizio e il mantenimento di un Security Operation 
Center può essere costoso e complesso. Il servizio SOC as a Service Swascan è la soluzione più 
efficace, efficiente, coerente e sostenibile per i contesti aziendali. Il Soc as a Service, con il suo ser-
vizio di Monitoring & Early Warning, permette di identificare, rilevare, analizzare e segnalare gli 
attacchi cyber prima che possano trasformarsi in una minaccia concreta per l’azienda. 
Un team dedicato all’attività di Monitoring & Early Warning, reattivo delle minacce informati-
che sulle reti locali, ambienti cloud, applicazioni ed endpoint aziendali. Il nostro team di Security 
Analyst monitora i dati e le risorse ovunque risiedano all’interno dell’azienda. Indipendentemente 
dal fatto che le risorse siano archiviate nel cloud, in locale o in entrambi. L’attività di monitoring e 
segnalazione permette di agire solo quando viene identificata una minaccia reale.
 

Incident Response Management: è un insieme di risorse e procedure organizzate e 
strutturate per garantire la corretta reaction e gestione degli incidenti informatici. In caso di inci-
dente informatico, Data Breach, DDoS, attacco Ransomware e/o relativo Data Recovery è necessa-
rio affrontare e rispondere con un approccio strutturato, predisposto e organizzato per affrontare 
in maniera efficace ed efficiente la violazione della sicurezza e per ridurre gli impatti a livello di 
Business Continuity aziendale. L’obiettivo dell’Incident Response è quello di:

•  Gestire l’incidente.
•  Limitare i danni diretti e indiretti.
•  Ridurre tempi e costi di ripristino.

Sicurezza Proattiva
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Swascan è una Cyber Security Company nata da un’idea di Pierguido Iezzi e Raoul 
Chiesa.

La prima azienda di Cyber Security Italiana proprietaria di una piattaforma di Cyber 
Security Testing e Threat Intelligence, oltre ad un Cyber Competence Center pre-
miato con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali dai più importanti player 
del mercato IT e non solo. 

Da ottobre 2020, Swascan srl è parte integrante di Tinexta Cyber (Tinexta S.P.A), di-
ventando protagonista attiva del primo polo nazionale di Cyber Security: non solo una 
azienda, ma un gruppo italiano, un nuovo hub nazionale specializzato nei servizi di 
idetità digitale e sicurezza digitale.

ABOUT US
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