
L’intelligenza artificiale nella lotta contro gli hacker



Agenda

• Come contrastare le attività malevole degli hacker in costante crescita ed evoluzione
• Metodologia utilizzata per effettuare il VAPT
• Differenza tra VA e PT
• Considerazioni del Gartner
• I problemi del PT manuale
• PT manuale VS PT automatico
• Pcysys PENTERA (funzionalità e benefici)
• Live Demo ed esempio di report
• Q&A



Anticipare le mosse degli hacker con il
VAPT

La valutazione delle vulnerabilità ed i 
penetration test in ambiente IT 
permettono di valutare la sicurezza 
dell’infrastruttura al fine di riparare 
ogni falla di sistema presente e 
rendere l’accesso da parte di 
estranei molto più difficile
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Cos’è la scansione delle vulnerabilità?

La scansione delle vulnerabilità è 
una ispezione STATICA dei punti
potenziali di exploit sulla rete per 
identificare i buchi di sicurezza.

La scansione della vulnerabilità
identifica e classifica le debolezze
nella rete predicendo il valore delle
contromisure.



Cos’è il Penetration Test?

Un penetration test è una 
valutazione DINAMICA dei controlli
di sicurezza e dell’impatto sul
business delle vulnerabilità
identificate nella rete.

Questo viene effettuato conducendo
degli ethical exploits che in maniera
sicura provano a sfruttare le 
vulnerabilità presenti nella rete.



Penetration Testing

Scansione vulnerabilità



La carenza globale di PROFESSIONISTI 
DI CYBERSECURITY comporta aumenti 
salariali e costi più elevati.



Cosa dice il Gartner?

“I think we can risk saying Pentesting as it is today,
will cease to exist.”

“Penetration testing products are getting easier to use.”

Adam Hils, 
Research Director
GARTNER

GARTN

Augusto Barros, 
Research VP

GARTNER



I dolori del Penetration Testing manuale



Limitazioni del PT manuale

Condotto periodicamente, genera una 
fotografia statica nel tempo, ma in 
realtà la rete di un organizzazione è 
dinamica e cambia costantemente.

Molto costoso e quindi limitato a 
specifiche aree della rete.

Opportunistico ed orientato ai 
risultati.

Consumo di risorse tecniche e 
logistiche per dare supporto all’ethical
hacker.

Qualità inconsistente, in quanto
dipendente dall’esperienza di 
chi lo conduce.

I report finali non hanno un 
meccanismo consolidato e 
quindi non supportano in 
maniera adeguata l’attività di 
remedation.
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They are persistent, evolving and lethalGDPR Articolo 32, 1(d) 
“..per testare e valutare costantemente l’efficacia dei

controlli di sicurezza”



Penetration Testing automatico

Software automaticiCome viene effettuato

Team internoEseguito da

ContinuamenteQuanto spesso?

Identifica problematiche sconociuteMetriche

Identifica l’impatto sul business delle
vulnerabilità identificate sulla rete

Rilevanza

Controllo preventivo usato per ridurre
l’esposizione di un organizzazione

Valore

Penetration Test manualeScansione Vulnerabilità

Dipendente da operazioni manuali e 
dall’esperienza del tester

Software automaticiCome viene effettuato?

Consulenti esterniTeam internoEseguito da

PeriodicamenteContinuamenteQuanto spesso?

Identifica problematiche sconociuteLista delle vulnerabilità note conosciute che
possono essere sfruttate

Metriche

Identifica l’impatto sul business delle
vulnerabilità identificate sulla rete

Basato sulle Best Practices che non tengono
conto dell’impatto sul business

Rilevanza

Controllo preventivo usato per ridurre
l’esposizione di un organizzazione

Controllo investigativo, usato per identificare
le debolezze

Valore

Penetration Testing automatico

La combinazione del meglio delle due tecniche di valutazione



PCYSYS PenTera™
Piattaforma di Pen- Testing 
automatico: 

Migliaia di Pen-Testers al tuo servizio
ma non sul tuo libro paga



Funzionalità

Agentless

Tutto quello che serve è una connessione

Automated

Premi Play e dedicati ad altre attività

Harmless Exploits

tutti gli exploits non causano disservizi

Processi sicuri e controllati

Controllo di tutte le attività in tempo reale

Visibilità del vettore d’attacco

Visibilità totale della “kill chain”

Remediation Priorizzate

Effort minimo per risolvere problemi di sicurezza critici

Ultime tecniche di Hacking

Tecniche sempre aggiornate

Personalizzabile

Adattabile a tutte le tipologie di scenari
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Live demo e report di esempio



Q&A


