
SOS CYBER 



MONITORARE PREVENIRE 

SOS Cyber è un insieme di servizi che 
permette di mitigare il rischio 
preventivamente, di monitorare lo stato 
dell’infrastruttura informatica e di 
intervenire quando è avvenuto un attacco 

SOS Cyber è un insieme di servizi che 
permette di mitigare il rischio 
preventivamente, di monitorare lo stato 
dell’infrastruttura informatica AGIRE 
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 Vulnerability scan : scansione e verifiche tecniche  sulle eventuali vulnerabilità 
 
 Cyber Risk exposure: simulazione attacco informatico 
 
 Phishing attack simulation: attuazione campagne di phishing mirate verso 

utenti interni e conseguente valutazione dei risultati 
 
 Workstation Security: verifica della sicurezza della postazione lavoro 

 
 User education: creazione di contenuti formativi sui principali rischi informatici 

 

 IS for system admin: formazione tecnica con i responsabili della conduzione di 
sistemi informatici 
 

 Cyber security configuration management: definizione e/o raffinamento delle 
configurazioni tecniche su apparati in cui l’assistenza preventiva di personale 
esperto può aiutare ad incrementare la sicurezza generale 
 

 Internal network security configuration & design: verifica il livello di 
aggiornamento dei vari firewall 
  Recovery Disk Preparation/Secure image management: predisposizione di 
opportuni back up necessari per la riconfigurazione dei dispositivi eventualmente 
attaccati 

SERVIZI DI PREVENZIONE 

Insieme di 
servizi che 

hanno l’obiettivo 
di garantire un 

adeguato livello 
di sicurezza 
mitigando il 

rischio di cyber 
attack 
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 DNS/WEB abuse monitoring: azioni di monitoraggio sull’utilizzo del 
nome di dominio aziendale nelle comunicazioni e nei contenuti 
diffusi online (all’insaputa dell’azienda stessa)  
 

 Cyber Security Monitoring Services: Verifiche su indicazioni reperibili 
dalla rete e non strettamente dipendenti dall’ICT sotto il controllo 
dell’azienda. Servizi tecnologici a supporto del monitoraggio delle 
attività interne dei sistemi costituenti l’ICT del   cliente 

SERVIZI DI MONITORAGGIO 

Servizi tecnologici 
che hanno la 
funzione di 

monitorare nel 
tempo alcuni 

elementi/caratteris
tiche che 

consentono di 
valutare il grado di 

esposizione 
al  rischio di attacco 

informatico 
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Una centrale operativa 

disponibile 24h/7gg 

CANALI DI CONTATTO 

Un network di fornitori 

selezionati e specializzati 

in ambito cyber per 

l’erogazione delle 

prestazioni 

FORNITORI 

Accesso ai servizi SOS 

Cyber attraverso un 

codice alfanumerico 

personale 

IL PIN IL SERVIZIO 

Il servizio viene erogato in 
via prioritaria nella 
modalità remota 

COME FUNZIONA 
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CUSTOMER JOURNEY 

PMI 

Broker distribuisce alle 
PMI codice pin + codice 

identificativo 

PMI chiama Centrale 
operativa BA per 

esporre l’esigenza 

Operatore BA, identifica 
PMI, raccoglie l’esigenza 

e contatta fornitore 

Fornitore cyber contatta 
PMI per l’erogazione della 
prestazione che risponde 

all’esigenza espressa 

Fornitore, al termine 
dell’erogazione della 

prestazione, invia a BA 
un report 

BA, a prestazione erogata, 
contatta la PMI per monitorare 

la customer satisfcaction 

PMI paga 
direttamente il 

fornitore 

PRE-EROGAZIONE EROGAZIONE POST-EROGAZIONE 

https://alltrickszone.com/latest-free-calling-apps-without-internet-number2016/
http://gofreedownload.net/free-icon/vista-icon/call-center-user-111225/
https://pixabay.com/it/ingranaggio-impostazioni-opzioni-1077550/
http://it.123rf.com/photo_34384620_appunti-con-la-penna-singola-icona-colore-piatto-illustrazione-vettoriale.html
http://www.clipartbest.com/thumbs-up-smily
http://www.asefibrokers.com/notizie/anna-deambrosis-%C3%A8-il-nuovo-ad-di-blue-assistance


TO DO CENTRALE OPERATIVA 

PMI FORNITORE CYBER 
SECURITY 

CENTRALE 
OPERATIVA 

Identifica la PMI , verifica se 
ha diritto al servizio, 

trascrive la necessità  e apre 
la pratica 

In base all’ID della PMI, 
seleziona il fornitore più 
adeguato e lo contatta 

trasmettendo le info raccolte 

C.O. riceve la chiamata dalla 
PMI 

  Riceve dal fornitore un report 
di dettaglio sull’erogazione 

effettuata  

A prestazione erogata, effettua 
una CS per verificare l’esito 

dell’intervento 

Cosa deve 
fare la C.O.? 

Fornitore contatta 
telefonicamente PMI 
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