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RED TEAM 
CYBER ATTACK SIMULATION



È in grado di bloccare un attacco?
È in grado di rilevarlo?
Come reagiscono le infrastrutture?
Come reagiscono le persone?
Come reagiscono i miei partner di
sicurezza?

EFFICACIA
 

Comprendere appieno come
l'azienda reagisce durante un vero e
proprio attacco informatico.

Un criminale può attivare un
ransomware nella mia rete?
Può accedere a dati sensibili?
Può estrapolare una grande
quantità di dati?
Riesce a leggere le email e le
comunicazioni sensibili?

RISCHI PER IL BUSINESS
 

Comprendere appieno quali sono le
conseguenze di un attacco
informatico.

Come sono riusciti ad entrare nella rete?
Quali sono stati i punti deboli sfruttati?
Dovrei rafforzare la mia tecnologia, è meglio lavorare sulla consapevolezza
delle persone, o ci possono essere alcuni processi che devono essere
migliorati?

MIGLIORAMENTI
 

Comprendere appieno dove la postura di sicurezza può essere migliorata.

Guardando le aziende attraverso gli occhi di un "hacker", la Simulazione di Attacco RED
TEAM aiuta i clienti di IMQ Intuity a capire se la propria strategia di sicurezza aziendale è
efficace contro un attacco cyber di nuova generazione. 
Incarnando il processo mentale degli aggressori e utilizzando le stesse tecniche, il servizio Red
Team di IMQ Intuity esplora tutti gli aspetti della postura di sicurezza dell'azienda: infrastruttura
di rete, sicurezza delle applicazioni, comportamento umano, controllo della sicurezza fisica e
processi aziendali.
Alla fine, l'obiettivo dell'attività è quello di mostrare quale tipo di impatto un attacco informatico
può avere sul business della propria azienda.

TURN THE MAP AROUND

GUARDARE ALLA PROPRIA AZIENDA ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UN HACKER

PERCHÈ

RED TEAM CYBER ATTACK
SIMULATION



RED TEAM è un gruppo specializzato all'interno di IMQ Intuity, focalizzato sull'esecuzione di
simulazioni di attacchi informatici per le aziende.

Le Unità Operative sono focalizzate solo sulle attività di RED TEAM. 
Ognuno di questi team ha le più alte competenze sulle tecniche e gli strumenti di
hacking etico, un'esperienza pluriennale nel settore, fornendo un approccio
multidisciplinare.

Il gruppo di coordinamento garantisce un'esecuzione regolare dell'intero attacco
simulato del RED TEAM, oltre a fornire consulenza senior alle unità operative.

Questo gruppo collabora con tutti i team IMQ Intuity: RED TEAM e BLUE TEAM.
Sono coinvolti nelle  simulazioni di attacco RED TEAM quando sono richieste le loro
competenze specifiche, come durante la fase OSINT, o per condurre specifiche
attività di Social Engineering.

ORGANIZZAZIONE

RED TEAM CYBER ATTACK
SIMULATION
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