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Servizi Espost
Vulnerabilità

Data Leakage

CHECKUP
Perché serve alla Tua impresa

Sicurezza IT

Indipendentemente dalla dimensione della tua
impresa puoi diventare vittima del cybercrime
anche solo se usi un sito internet o un indirizzo
email nella gestione del tuo business e dei tuoi
contatti.

Cosa ti offriamo
Il nuovo servizio "Indice di Esposizione Cyber"
è pensato per te che sei una piccola o media
impresa e permette di verificare in maniera
personalizzata il rischio di attacco da parte di
un cybercriminale misurando lo spazio digitale
a cui sei esposto.
Il servizio include anche una lettura assistita
dei risultati fatta da personale esperto durante
incontri individuali.

Come misuriamo la Tua esposizione
digitale agli attacchi
Abbiamo sviluppato un sistema di analisi molto
sofisticato e complesso che intercetta nel dark
web se cybercriminali hanno riscontrato delle
vulnerabilità o acquisito informazioni cruciali
(come per esempio la password della posta e di
servizi online) che potrebbero compromettere il
tuo business.
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Il report CEI in pillole
Partendo dal tuo indirizzo web e dalla tua
casella di posta (l’analisi verrà fatta su tutte
le caselle del dominio fornito) elaboreremo
il report con la tua esposizione CEI - Cyber
Exposure Index.

Di seguito una rappresentazione grafica del CEI
in termini di servizi esposti, vulnerabilità e data
leaks (fughe di dati).

Il punto rosso rappresenta
l’indice di esposizione Cyber dell’azienda
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Come aderire e a cosa avrai diritto
Per aderire è sufficiente compilare un form a questo indirizzo con i dati
della tua impresa e le informazioni da analizzare (sito web e casella di posta).

A fronte di un pagamento di un contributo alle
spese di euro 70+IVA, elaboreremo 2 report
CEI (in formato pdf) a distanza di 6 mesi l’uno
dall’altro, in modo da fornirti un monitoraggio

dello stato di rischio cyber nel tempo. Un pool
di esperti fornirà una lettura assistita del Report
che ti aiuterà a comprendere lo stato dell’arte e
porre in atto le adeguate misure di difesa.

Per ogni ulteriore informazione contattaci a questo indirizzo: indice.cyber@infocamere.it
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