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L’evoluzione del Cyber Crime ha portato le società a dover
considerare la loro sicurezza anche in funzione di quella
delle proprie terze-parti.
Il monitoraggio del Security Rating delle proprie terze parti

Per raggiungere il loro scopo, quasi esclusivamente legato a fattori economici, i cyber
criminali ricorrono a qualsiasi mezzo, compreso l’utilizzare le relazioni informatiche che le
società hanno con partner e fornitori esterni, ovvero con le terze-parti.
Normative di settore o trasversali prendono sempre più in considerazioni gli aspetti di
sicurezza della supply chain.
Anche le società si sono adeguate ai tempi e non vogliono avere a che fare con realtà che
non proteggono adeguatamente i loro dati o i cui servizi non sono all’altezza.
L’immagine lesa nei confronti del mercato rimane spesso quella della società, anche nel
caso in cui il databreach si è verificato a causa di una terza parte incauta o insicura.
La reputazione in termini di sicurezza di una società è ormai diventata
fondamentale per il business stesso e il suo andamento è fortemente influenzato
dalla sicurezza delle terze parti.
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Il calcolo del Security Rating di una ragione sociale si basa
sulla valutazione di rilevamenti e parametri esterni.
Caratteristiche principali della modalità di calcolo del Security Rating

1.

ASSOLUTA NON INTRUSIVITA’

Il servizio è completamente non intrusivo sull’organizzazione e sul suo sistema
informativo. I dati oggetto dell’analisi vengono raccolti esclusivamente dalla rete internet
e nulla viene installato o rilevato nell’infrastruttura interna.

2.

ORIENTATO AI DATI PUBBLICI

I dati sono raccolti sia da vari repository internet, pubblici o ad accesso privato, sia dal
traffico che transita sulla rete. Le successive analisi, correlazioni, sintesi, report di tali dati
costituiscono il fulcro del servizio.
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Il servizio di misurazione del rating di sicurezza e del
conseguente livello di rischio informatico si basa su un
algoritmo e su punteggi ben definiti
Le 3 macro tipologie di elementi che compongono il calcolo del rating

1. COMPROMISSIONE: rilevamento di eventi che potrebbero indicare una possibile
infezione o un possibile attacco già avvenuto con successo
→ Infezioni, botnet, malware, comunicazioni sospette
2. DIFESA: la verifica dell’attuazione diligente, da parte della realtà esaminata, di quelle
attività relative alla minimizzazione dei rischi
→ SPF, DKIM, SSL, DNSSEC
3. ACCADIMENTO: la constatazione di eventi malevoli già accaduti
→ Pubblicazione, perdita o furto di dati, azioni di hacking subite da outsider o da
insider
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Il servizio erogato da Xecurity è costituito da una
piattaforma ospitata nei datacenter della società fornitrice
ed è fruibile attraverso l’accesso al portale
Gli output del servizio sono essenzialmente quattro

1. la visione grafica dell’andamento del livello di sicurezza di ogni ragione sociale,
misurato a partire dall’anno precedente alla sottoscrizione del servizio,
2. la misurazione dei parametri di sicurezza delle terze parti e la loro aggregazione nel
parametro di riferimento denominato Security Rating,
3. la generazione di report con i dati rilevati e le sintesi grafiche,
4. gli allarmi, generati in base alle soglie di variazione del rating definite
Alerting in caso di eventi rilevanti relativi alla propria
sicurezza o alla sicurezza di una terza parte
Benchmarking per il confronto ed il posizionamento
rispetto alle altre realtà dello stesso settore
Monitoraggio
continuo

Report ed assistenza periodica
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La dashboard di controllo è molto intuitiva e permette a
colpo d’occhio di avere chiara la situazione delle terze parti
Esemplificazione della schermata di controllo dei security rating
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La misurazione del security rating può essere effettuata
anche in merito alla società stessa, effettuando una sorta di
governance sulla sicurezza
Il calcolo del Security Rating come controllo della propria sicurezza

Nel grafico verrà visualizzata anche una fascia indicante il benchmark di
riferimento rispetto al settore merceologico di cui fa parte la società
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