
BLUE TEAM
DEFENSIVE SECURITY

Via Brunello Rutoli, 6
Padua - Italy

 



I servizi BLUE TEAM di IMQ Intuity consentono alla tua azienda di aumentare la sicurezza
e assicurare la conformità agli standard e alle normative. Aiutano a tenerti aggiornato sui
problemi attuali e sul loro impatto sulla tua realtà, aiutandoti a gestire tutti gli aspetti della
sicurezza con un approccio moderno e proattivo, implementando un'efficace strategia di
protezione.

PERCHÉ I SERVIZI BLUE TEAM FANNO BENE 
ALLA TUA ATTIVITÀ

PROTECTION
Garantire la sicurezza aziendale:
Correggere le vulnerabilità più critiche, rafforzare le garanzie
tecnologiche, monitorare e rispondere alle situazioni di rischio.

COMPLIANCE
Rispettare le normative e gli standard richiesti:
ISO27001, PCI-DSS, AgID, GDPR, Internal Compliance e molto altro
ancora.

AWARENESS
Aumentare la consapevolezza interna:
Rendere il fattore umano un elemento chiave per la sicurezza del
business.

BLUE TEAM DEFENSIVE
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L'obiettivo del servizio è quello di analizzare lo stato della postura di sicurezza
aziendale contro le pratiche comuni di attacco e di suggerire azioni correttive.
Il servizio IMQ Intuity Security Assessment, sviluppato secondo il modello proposto dal
CIS (Center for Internet Security), ci consente di ottenere una valutazione del livello di
maturità della sicurezza IT della società e di evidenziare eventuali carenze nella
protezione dei dati aziendali e personali.

Intervista al personale IT sulla base dello standard CIS18 
External Infrastructural Penetration Test
Internal Vulnerability Assessment
Wi-Fi Penetration Test
System Configuration Analysis: Windows Server e Client, Firewall,
Core Switch/Router, Database, Active Directory

ACTIONS
1.
2.
3.
4.
5.

Control Mapping: CIS vs ISO27001 o altri standard
Risk Scenarios

1.
2.

SIZING
In base alle dimensioni e alla complessità dell'azienda
Small
Medium 
Enterprise

BEST WITH
Il Security Assessment è il compagno ideale per il servizio di Red
Team Simulation Attack. 
Quest'ultimo, utilizza un approccio più empirico ed efficace per evidenziare
le debolezze e gli impatti sull'azienda, mentre il Security Assessment si
basa su un approccio formale volto a comprendere il livello di attuazione
dei controlli e delle procedure.
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Un bug di sistema, una configurazione errata, un documento sensibile inavvertitamente
divulgato o un utente con privilegi troppo elevati, sono solo alcuni esempi di situazioni
che possono esporre l'azienda a gravi conseguenze. I servizi IMQ Intuity di
VULNERABILITY ASSESSMENT e PENETRATION TEST si basano su analisi più
tradizionali, integrando azioni di intelligence come la ricerca OSINT, analisi dei risultati
nel contesto del business e la determinazione dell'effettivo profilo di rischio dell'azienda.

SIZING
Sulla base del numero di asset da valutare.
Infrastruttura PT/VA e gestione delle vulnerabilità: numero di IP
Web e Mobile PT/VA: numero di Applicazioni
Wi-Fi PT: numero di SSID
IoT PT: numero di dispositivi IoT

Infrastructure Penetration Test e Vulnerability Assessment
Web Application Penetration Test e Vulnerability Assessment
Wi-Fi Penetration Test
Mobile App Penetration Test e Source Code Analysis
IoT Specific Penetration Test e Source Code Analysis
Vulnerability Life Cycle Management (discovery, prioritization,
assignment, patching control)

SERVICES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BEST WITH
Il Vulnerability Hunting è il compagno ideale per il servizio di Red
Team Attack Simulation. 
Mentre il Red Team mira a entrare nell'organizzazione per raggiungere il
nucleo del business utilizzando diversi vettori di attacco, la famiglia di
servizi Penetration Test e Vulnerability Assessment è più focalizzata sulla
ricerca di quante più problematiche possibili relative al perimetro
tecnologico.
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Sappiamo quanto sia importante anticipare i problemi. Spesso, gli aggressori utilizzano
le informazioni che possono recuperare da Internet con lo scopo di preparare ed
eseguire un attacco. Queste informazioni possono essere trovate sul Web, ma molto
spesso anche nelle aree più inaccessibili di Internet, conosciute come Deep e Dark
Web. Utilizziamo le stesse fonti di informazioni per tenere i nostri clienti lontani dalle
minacce.

SIZING
Sulla base delle dimensioni dell'azienda.
Si tratta di servizi che richiedono molto tempo e lo sforzo che dobbiamo
produrre è correlato alla dimensione dell'azienda con cui stiamo
lavorando.

Digital FootPrinting: manteniamo aggiornata la mappa della tua
infrastruttura, in modo da ottenere il controllo sulle tue risorse digitali e
controllarne il livello di sicurezza.
Early Warning: ogni volta che una nuova vulnerabilità viene
ufficialmente o non ufficialmente divulgata ti informiamo
immediatamente, in modo da poter mitigare il rischio o implementare le
contromisure appropriate.
Deep And Dark Web investigation: viviamo nel Web, partecipiamo ai
forum degli hacker, ci scambiamo informazioni con il popolo
underground del Deep Web, abbiamo accesso alle informazioni molto
prima che queste siano rese pubbliche. Se ci sono alcuni dati sensibili
sui nostri clienti, probabilmente li troveremo.

SERVICES
1.

2.

3.

BEST WITH
La Threat Intelligence è complementare al Vulnerability Hunting.
Vulnerability Hunting significa trovare vulnerabilità note già presenti in
un'infrastruttura. Threat Intelligence significa trovare potenziali problemi
anche prima che diventino vere vulnerabilità. È una questione di
tempismo: avere in mano delle informazioni il prima possibile e
trasformarle in azioni preventive.
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Le organizzazioni devono fare del loro meglio per prevenire attacchi informatici e avere
successo, allo stesso tempo hanno bisogno di essere preparati allo scenario peggiore:
un hacker può violare le difese. In questo caso, una risposta rapida ed efficiente può
salvare l'azienda da un potenziale disastro.

SIZING
In base alle dimensioni dell'azienda.
Si tratta di servizi che richiedono molto tempo e lo sforzo che dovremmo
produrre è correlato alla dimensione dell'azienda con cui stiamo lavorando.
Per il servizio IN.SIGHT anche il numero di asset da monitorare è un
elemento di dimensionamento.

Incident Response Plan: possiamo aiutare un'organizzazione a
definire un Piano di Risposta agli Incidenti, un insieme di politiche,
procedure e strumenti da utilizzare prima, durante e dopo un attacco
informatico.
Emergency Response: IMQ Intuity assisterà il cliente durante un
attacco informatico per bloccare l'aggressore, trovare il vettore di
attacco e inibirlo, per evitare che l'attaccante entri di nuovo in azienda,
aiutandola a recuperare dopo aver subito l'attacco. 
Incident Detection and Response (IN.SIGHT): Il servizio è rivolto alle
aziende che vogliono dotarsi di strumenti per il rilevamento e la gestione
degli incidenti informatici o che vogliono estendere i servizi esistenti
includendo visibilità su ciò che accade all'endpoint (PC e Server), su
dispositivi mobili (laptop, smartphone e tablet) o su sistemi cloud (AWS,
Google, Microsoft e altri). Il servizio è fornito da IMQ Intuity Security
Center che, operando attraverso team di analisti e hacker etici, utilizza
un insieme di tools come SIEM, XDR e funzionalità di monitoraggio
comportamentale. Il servizio è offerto con una copertura di 24x7.

SERVICES
1.

2.

3.

BEST WITH
I servizi Incident Response funzionano in modo più efficiente dopo un
Red Team, insieme a un processo Vulnerability Management in atto. 
 Naturalmente, più proteggiamo l'azienda, meno possibilità abbiamo di
essere violati. Ecco perché risolvere il maggior numero possibile di
debolezze, tecnologiche e umane, dovrebbe essere la prima
preoccupazione dell'organizzazione.
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Le persone sono una risorsa fondamentale per ogni azienda, gestiscono il business,
accedono ai dati, usano dispositivi tecnologici ogni giorno e ovunque. Per questi motivi,
esse sono l'obiettivo principale per la maggior parte degli attacchi informatici. 
Le statistiche dicono che il 90% degli attacchi inizia con una e-mail di phishing. L'unico
modo per mitigare questo problema è rafforzare la capacità delle persone di riconoscere
una minaccia ed evitarla, qualunque sia il loro ruolo all'interno dell'organizzazione.

Security Awareness:  I servizi di formazione di IMQ Intuity forniscono ai
dipendenti dlle aziende le competenze base per affrontare le minacce di
sicurezza informatica in modo consapevole e autonomo, con corsi di
formazione rivolti a personale non tecnico, anche utilizzando la
gamification.
Technical Training: anche il personale tecnico all'interno di un'azienda
dovrebbe imparare come funziona un attacco. Possiamo aiutarli a
ottenere questa consapevolezza, possiamo fornire formazione
sull'hacking etico e formazione sul posto di lavoro (noto anche come
Purple Team) mentre svolgiamo le attività di Pentesting.

SERVICES
1.

2.

In Class Training: l'insegnante sarà presente negli uffici clienti. La
formazione può essere personalizzata per soddisfare ogni esigenza. 
Webinar: simile alla formazione in classe, ma realizzato grazie all'utilizzo
di strumenti di videoconferenza, è il modo perfetto per raggiungere un
gruppo più ampio, mantenendo l'interazione tipica della lezione in classe.
E-Learning: questo è il modo migliore per raggiungere tutto il personale
dell'azienda, anche se diffuso in tutto il mondo. È ottimo per costruire un
percorso di formazione continuo. IMQ Intuity fornisce un servizio gestito
completo utilizzando una rinomata piattaforma di simulazione di e-
Learning e phishing: www.knowbe4.com.

LEARNING EXPERIENCE
1.

2.

3.

Phishing Campaign: un modo diverso per creare consapevolezza per
gli utenti è simulare e-mail di phishing per capire come questi
reagiscono. La simulazione di phishing può essere combinata con una
sorta di training per gli utenti che fanno clic sul link.

PHISHING SIMULATION
1.

SIZING
In base al numero di dipendenti. Tutti questi servizi sono legati al numero
di utenti che saranno coinvolti.
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TECHNOLOGIES
BLUE TEAM DEFENSIVE
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Ogni azienda ha la propria storia e cultura, obiettivi di mercato e priorità aziendali; di
conseguenza, anche diversi livelli di propensione al rischio. 
Selezioniamo le migliori e più innovative tecnologie da integrare ai nostri servizi di
defensive security (BLUE TEAM), con l'obiettivo di offrire ai clienti le soluzioni più efficaci
e appropriate per le loro esigenze aziendali. 
Scegliere il servizio giusto e la giusta soluzione tecnologica per contrastare i rischi
individuati dalle attività di assessment (RED TEAM) è essenziale per creare un piano di
sicurezza efficace e sostenibile.
Collaboriamo con i leader del mercato per affrontare insieme questa sfida.

Gestisce le vulnerabilità delle applicazioni e dell'infrastruttura,
monitorando lo stato attuale della sicurezza attraverso un SIEM
leader di mercato.

Monitora costantemente la presenza di informazioni sensibili sul
web e sul dark web, per agire prima che possano essere utilizzate
contro la tua organizzazione.

Gestisce in modo sicuro e intelligente una delle risorse di sicurezza
più critiche: le password.

Fornisce, on-demand o Asas, uno dei più potenti motori di ricerca
OSINT sul web, deep e dark web, perché se ci sono informazioni
che ti riguardano è giusto che tu lo sappia.

Protegge la tua azienda dalle minacce più avanzate con la
tecnologia più avanzata sul mercato.

Allena il tuo staff utilizzando una delle migliori piattaforme di
Security Awareness per simulare attacchi di phishing.

Rileva i problemi critici nelle applicazioni web prima che diventino
un rischio per il tuo business.

Vi aiuta a migliorare il processo di sviluppo dei vostri prodotti
industriali e IoT, garantendo ai vostri clienti una safety by design.


