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La mentalità globale è per
noi un fattore primario per la
qualità e l’innovazione.
Incoraggiamo e
promuoviamo
l’internazionalizzazione, la
multidisciplinarità,
l’integrazione di genere, la
creatività come elementi
distintivi del nostro
approccio

SAPERE FARE
ESSERE DIVENIRE

Con un modello di business orientato alla fornitura di servizi di
consulenza, di ingegneria e di prodotti di nicchia, Enigma Defense
identifica la propria mission nel portare sul mercato soluzioni
innovative, di alto profilo ingegneristico, con competenze certificate su
temi riguardanti sicurezza, pianificazione strategica e corporate
governance, continuità del business, sviluppo e realizzazione di
architetture complesse.

Investendo costantemente in aggiornamento professionale, sulla

MENTALITA’
GLOBALE

Competenza (sapere) e
tecnica (fare) sono
determinanti ma non
sufficienti per raggiungere
l’eccellenza che nasce
dall’adozione del miglior
approccio in ogni contesto
(essere) unita al reagire con
efficacia e spirito critico al
cambiamento (divenire

Enigma Defense nasce dalla spinta di professionisti accreditati decisi
ad integrare e far convergere le loro pluriennali esperienze e
professionalità in ambito ingegneristico e IT security. L'azienda ha
registrato una costante crescita, confermando bilanci attivi anno su
anno e triplicando, ad oggi, l’organico.

trasversalità delle conoscenze e delle esperienze nonché sulla
certificazione delle competenze, l’Azienda è riconosciuta, da
Clienti e Partner, come centro di eccellenza e generazione di

valore attraverso competenze uniche: CISSP , LA ISO 22301, LA

ATTRAVERSO
PROFESSIONALITÀ
E COMPETENZE
UNICHE

ISO/IEC 27000, BS 10012, ITIL , CISM , CISA, Open Group
Certified IT Security Architect, GIAC, PMP, CCNA, CCNP, CCIE,
CEH, GIAC

COMPORTAMENTO
ETICO

Nella convinzione che innovazione e qualità passino anche
Confidiamo nei valori
derivanti da un
comportamento etico: con i
Clienti, attraverso relazioni
improntate a principi di
fiducia e riservatezza, con i
potenziali Competitor,
adottando un modello di
concorrenza aperta e
franca

GENERARE
VALORE

attraverso la cooperazione Enigma Defense ha creato un proprio
sistema collaborativo (di cui fanno parte clienti, partner,
associazioni, università ed enti di ricerca, liberi professionisti)
che, in un’ottica di offerta unitaria e coordinata, amplia il
perimetro di azione, potenzia competenze e conoscenze,
rafforza la capacità di indirizzare esigenze multidisciplinari e
problematiche complesse.
Enigma Defense annovera tra propri Clienti istituzioni
governative, aziende pubbliche e private operanti in ambito
servizi, telco, finanza, energia, industria,
web & mobile, università, government.
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INNOVARE È
ANCHE
COOPERARE,
CONOSCERE,
CONOSCERSI

SCENARIO
Molti sono i fattori
determinanti nella scelta
di misure di protezione:

APPROCCIO
Adottiamo

una

strategia

di

◢ Vincoli normativi e/o
direttive de-iure o defacto

OFFERTA
ma

◢ Aumento delle
minacce e delle
vulnerabilità

Valorizziamo gli investimenti già

◢ Apertura verso
l’esterno

Operando

su

distinte

convergenza (security concept) in cui

complementari aree funzionali:

ogni elemento concorre alla definizione

•

del miglior modello di sicurezza e del

in essere in termini di processi-

più efficace programma operativo per

soluzioni-competenze,

supportare il Business aziendale

creando,

attraverso le corrette sinergie ed

Security Concept significa passare da

integrazioni,

un approccio funzionale ad una visione

perfetto per abilitare in sicurezza il

olistica

business aziendale

della

sicurezza

sviluppata

attraverso l'acquisizione di prospettive
differenti,

metodologie

qualificate,

strumenti innovativi.
Il

perimetro

di

protezione

si

ridimensiona attraverso una migliore

•

un

ingranaggio

Supportiamo il Cliente in tutte le
principali

fasi

comprese

quelle

organizzativa

e

progettuali,
di

definizione

pianificazione

economica

consapevolezza del reale livello di
rischio a cui è soggetto il business
aziendale.

Security Concept non è solo il nostro
invito ma anche una nostra promessa.
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◢ Virtualizzazione del
perimetro aziendale
◢ Innovazione
tecnologica

◢ Restrizioni di budget
Spesso l’approccio è
frammentato, gli
investimenti eterogenei
tesi a risolvere problemi
puntuali e non ad
affrontare il tema della
sicurezza nel suo
complesso.

Confidiamo nei valori
derivanti da un
comportamento etico: con i
Clienti, attraverso relazioni
improntate a principi di
fiducia e riservatezza, con i
potenziali Competitor,
adottando un modello di
concorrenza aperta e
franca

MENTALITA’
GLOBALE

La mentalità globale è per
noi un fattore primario per la
qualità e l’innovazione.
Incoraggiamo e
promuoviamo
l’internazionalizzazione, la
multidisciplinarità,
l’integrazione di genere, la
creatività come elementi
distintivi del nostro
approccio

COMPORTAMENTO
ETICO

Competenza (sapere) e
tecnica (fare) sono
determinanti ma non
sufficienti per raggiungere
l’eccellenza che nasce
dall’adozione del miglior
approccio in ogni contesto
(essere) unita al reagire con
efficacia e spirito critico al
cambiamento (divenire

SAPERE FARE
ESSERE DIVENIRE

V ALUTAZIONE

Molte aziende offrono servizi di valutazione della sicurezza IT, poche
sono in grado di valutare ed indirizzare la sicurezza del Business
aziendale.
Convinta che la Sicurezza oggi debba essere un elemento abilitante
per il Business, Enigma Defense ha creato un servizio di Security
Assessment (Global Security Assessment GSA© ) in grado di
offrire il proprio contributo nelle iniziative strategiche e formulare
suggerimenti tesi a migliorare, in sicurezza, performance (operative ed
economiche), organizzazione e processi produttivi.

OBIETTIVI
Il Global Security Assessment (GSA©) si
fonda su un approccio globale al tema della
sicurezza aziendale e su un processo di
valutazione e amministrazione della
sicurezza esaustivo, che, valutando sia gli
aspetti operativi che quelli organizzativi e di
processo, fornisce un valido indirizzo alle
strutture operative nonché alla dirigenza,
per pianificare gli investimenti strategici da
intraprendere, supportando indirettamente i
processi cost saving.
Il GSA© , per valutare la situazione corrente
della sicurezza aziendale, passa attraverso
la creazione di un “Reference Model”
della security aziendale che, coadiuvato
da opportuni tool di assessment, supporta
nella misurazione del livello di maturità di
ogni area chiave del business aziendale. In
tal senso è garantita la copertura completa
e sinergica di tutti gli aspetti della sicurezza,
e non solo di componenti discrete, con un
approccio integrato per i diversi domini:
sicurezza organizzativa, logica, applicativa,
conformità a normative e standard.

•

Valutazione dei livelli di sicurezza
esistenti per i principali elementi che
concorrono al business in relazione alle
best practices di settore, regolamenti
interni, requisiti prescritti dalla normativa
nazionale ed internazionale vigente

•

Misura del grado di obsolescenza dei
sistemi di sicurezza, dei rischi legati alla
tecnologia
e
la definizione
delle
necessarie misure correttive

•

Sviluppo di un piano di rientro:
strategie da adottare, priorità di interventi,
stime di costo

•

Indicazione
delle
responsabilità,
sanzioni, rischi, associati a infrazioni di
normative e linee guida

•

Definizione di report di supporto
nell'allocazione delle spese e nelle fasi di
presentazione e approvazione di budget

Il GSA© , oltre allo stato corrente della
sicurezza aziendale (as-is), individua quale
sia il livello accettabile / adeguato al
contesto (to-be) e le iniziative progettuali
necessarie per poterlo raggiungere dando
una precisa misurazione delle attività
richieste, in termini di tempi, professionalità
coinvolte e di tecnologie, in armonia con i
limiti
di
budget
imposti
dall'organizzazione.
Inoltre, attraverso il sevizio di GSA© , il
Cliente è in grado di migliorare la propria
conoscenza e far proprie le “security best
practices” del suo specifico settore di
mercato, diventando punto di riferimento
per analoghe aziende.
La valutazione include lo sviluppo di un
piano di rientro coerente alle esigenze di
business e di budget e mirato a migliorare
le condizioni di sicurezza complessive
dell'organizzazione attraverso strategie da
adottare, priorità di interventi, risorse, effort,
stime di costo.
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AREE DI INTERVENTO
ENTERPRISE RISK ANALYSIS EXPOSURE RISK SCREENING

•

Inventario e classificazione degli asset di
core-business (sistemi, informazioni,
risorse umane, …)

•

Analisi dei rischi basata su modelli
riconosciuti a livello internazionale e
algoritmi di interpolazione proprietari

•

Verifica di conformità rispetto a
normative di legge (Regolamento UE
2016/679 – 2016/680, D.Lgs.196/2003,
D.lgs. 231), di settore (Basilea, Banca
d’Italia, PCI,…), requisiti di corporate
governance (SOX), standard e/o best
practice Internazionali (ISO27001, ISO
22301,OWASP, COBIT…)

•

Analisi
dei
rischi
operativi,
di
infrastruttura, economici e reputazionali
e calcolo del livello di esposizione
dell’Azienda

•

Analisi degli impatti e dei rischi legati a
scenari di crisi (Business Impact
analysis)

•

Analisi delle perdite potenziali causate
da furto, divulgazione e azioni
fraudolente (esogene / endogene)
operate su informazioni critiche

•

Calcolo del rischio accettabile per le
strategie di Business

•

Miglioramento della risposta al rischio
attraverso piani di rientro e selezione
di contromisure organizzative, di
processo e tecnologiche

•

Analisi e revisione dei processi di
Incident
Management
e
Fraud
Management (prevenzione, rilevazione,
contenimento, gestione, analisi ex-post)

•

Verifica della sicurezza applicativa e
valutazione dei modelli di sviluppo
software in uso

•

Valutazione delle architetture e delle
configurazioni (rete, autorizzazioni ed
identità, …)

•

Analisi di clima e Social Engineering

ATTACK PATTERNS ANALYSIS

•

Disegno
del
modello
delle
interdipendenze (informazioni, sistemi,
Human network, …) attraverso modelli di
intelligence

•

Analisi dei possibili percorsi di attacco

•

Penetration Test e simulazioni di attacco
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V A L U T A Z I O N E

SECURITY EVALUATION –
VULNERABILITY MANAGEMENT

Competenza (sapere) e
tecnica (fare) sono
determinanti ma non
sufficienti per raggiungere
l’eccellenza che nasce
dall’adozione del miglior
approccio in ogni contesto
(essere) unita al reagire con
efficacia e spirito critico al
cambiamento (divenire

SAPERE FARE
ESSERE DIVENIRE

La mentalità globale è per
noi un fattore primario per la
qualità e l’innovazione.
Incoraggiamo e
promuoviamo
l’internazionalizzazione, la
multidisciplinarità,
l’integrazione di genere, la
creatività come elementi
distintivi del nostro
approccio

MENTALITA’
GLOBALE

Confidiamo nei valori
derivanti da un
comportamento etico: con i
Clienti, attraverso relazioni
improntate a principi di
fiducia e riservatezza, con i
potenziali Competitor,
adottando un modello di
concorrenza aperta e
franca

COMPORTAMENTO
ETICO

P ROGETTAZIONE
La pluriennale esperienza e competenza professionale in ambito
ingegneristico,
unita
all’approccio
olistico
che
sempre
contraddistingue le attività progettuali, nonché la certificazione PMI
per gli aspetti gestionali, hanno contraddistinto e fatto riconoscere
Enigma Defense come partner di fiducia sui temi della progettazione
e disegno di architetture IT, Security, continuità operativa e
infrastrutture integrate complesse.
Grazie poi alla profonda
conoscenza nonché certificazione delle metodologie di gestione dei
progetti, quale la PMI, e pianificazione di budget, Enigma Defense è
in grado di supportare il Cliente in tutte le principali fasi progettuali,
comprese quelle di definizione organizzativa e pianificazione
economica .
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AREE DI INTERVENTO

•

BUSINESS CONTINUITY

Sviluppo di piattaforme speciali operative
e/o direzionali per
monitoraggio e
controllo centralizzato di tutti i fattori ed
indicatori chiave rispetto ai business
driver del Cliente attraverso la soluzione
proprietaria SMN©

•

Progettazione di Sistemi di Controllo
Interno (SCI), del piano dei controlli e
degli indicatori di efficacia

•

Progettazione di Sistemi di Incident
Management

•

Ingegnerizzazione di sistemi ed
infrastrutture complesse in ambito
sicurezza, rischio, frodi, compliance e
dell’audit – Re-ingegnerizzazione di
infrastrutture in ottica di ottimizzazione
della complessità gestionale e dei costi
IT, e di miglioramento dei livelli di
sicurezza e controllo del business

•

•

Progettazione di Infrastrutture per la
protezione di Sistemi di controllo
industriale (“ICS - Industrial Control
Systems”)
Sviluppo di piattaforme di e-Gov per i
comparti Government e PA (Infrastrutture
integrate SPC, Sistemi SPCoop e PdD,
Infrastrutture SPID, …)

•

Sviluppo di sistemi tesi alla continuità
operativa e alla resilienza aziendale

•

Progettazione
di
piattaforme
di
comunicazione/normalizzazione
delle
comunicazioni tra infrastrutture critiche
– Progettazione di sistemi di gestione
dei componenti discreti in seno ad
una specifica infrastruttura critica –
Definizione
del
processo
di
comunicazione
tra
gli
organismi
Istituzionali e/o privati direttamente o
indirettamente coinvolti in uno scenario
di crisi

INFORMATION MANAGEMENT
•

Progettazione di soluzioni per garantire
la confidenzialità e l’integrità dei dati
nei diversi stati (at-rest e in-motion) e
nelle diverse forme (disks, files,
databases, removable media)

•

Definizione di processi e workflow per la
gestione, classificazione, protezione,
tracciatura delle informazioni su
supporto cartaceo
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P R O G E T TA Z I ON E

PIATTAFORME SPECIALI

Confidiamo nei valori
derivanti da un
comportamento etico: con i
Clienti, attraverso relazioni
improntate a principi di
fiducia e riservatezza, con i
potenziali Competitor,
adottando un modello di
concorrenza aperta e
franca

MENTALITA’
GLOBALE

La mentalità globale è per
noi un fattore primario per la
qualità e l’innovazione.
Incoraggiamo e
promuoviamo
l’internazionalizzazione, la
multidisciplinarità,
l’integrazione di genere, la
creatività come elementi
distintivi del nostro
approccio

COMPORTAMENTO
ETICO

Competenza (sapere) e
tecnica (fare) sono
determinanti ma non
sufficienti per raggiungere
l’eccellenza che nasce
dall’adozione del miglior
approccio in ogni contesto
(essere) unita al reagire con
efficacia e spirito critico al
cambiamento (divenire

SAPERE FARE
ESSERE DIVENIRE

GOVERNANCE
Enigma Defense possiede l’esperienza, la competenza e la capacità
esecutiva per supportare i propri Clienti nell'adottare un Modello di
Governo della Sicurezza che parte dal business, è basato sui
processi, e garantisce una gestione della sicurezza continua ed
integrata trasformandone le spese in investimenti.

OBIETTIVI
Un approccio comune alla Sicurezza è la
sua gestione attraverso strutture aziendali
separate che usano, spesso, metodologie di
analisi, metriche e strumenti differenti.
Risultato è una partizionata e parziale
visibilità del complessivo livello di sicurezza
e del rischio, la mancata considerazione di
processi, di elementi operativi e relazioni
fondamentali
che
possono
(anche
pesantemente) impattare il core business
dell'Organizzazione, e la duplicazione di
attività, effort e costi.

•

Armonizzare elementi e fattori spesso
trattati in modo disgiunto amplificando la
capacità di controllo strategico ed
operativo

•

Integrare gli aspetti
economicofinanziari diretti ed indiretti per indirizzare
al meglio le scelte di budget

•

Valutare l’impatto (e il ritorno)
di
ciascun
investimento
sui
risultati
operativi nonché su quelli di business

Inoltre l’utilizzo di nuove tecnologie, in
primis quelle social, mobility e collaboration,
e l’apertura verso nuovi mercati hanno
indotto significativi cambiamenti al
concetto di sicurezza, in particolare per la
centralità
del
ruolo
assunto
dalle
informazioni che diventano, insieme alle
persone, alle infrastrutture e ai servizi,
elementi primari per la realizzazione della
missione aziendale.

LIVELLO
STRATEGICO
Strategie di sicurezza a
supporto delle strategie
di business

Da una gestione settoriale si deve quindi
passare ad un governo "enterprise" della
sicurezza e del rischio, basata su un
approccio convergente, integrato e guidato
dal Business che, innescando un ciclo
virtuoso
tra le aree aziendali core,
garantisce benefici:
•

Economici: riduzione delle ridondanze
in termini attività operative con
conseguente ottimizzazione dei costi
operativi e di gestione

•

Organizzativi: una visione integrata del
rischio consente all’azienda di cogliere
opportunità di business più affidabili e di
ottenere vantaggi consolidando le
strutture organizzative

•

Di conformità: un approccio integrato
concorre all'efficacia e all'efficienza del
processo di conformità a normative e
regolamenti di corporate audit che
sempre più spesso insistono sugli stessi
elementi e richiedendo le stesse
garanzie in termini di misure e controlli
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LIVELLO DI CONTROLLO
Componenti di servizio per il controllo e la
misurazione del modello e dei singoli moduli che lo
compongono
LIVELLO OPERATIVO
Componenti esecutive/tecnologiche a supporto della
realizzazione della str ategia

MODELLO DI GOVERNO DELLA SICUREZZA

ALL RIGHTS RESERVED

AREE DI INTERVENTO
•

•

•

•

Supporto al Top Management per la
definizione / ottimizzazione del modello
strategico
dell'azienda
in
ambito
sicurezza e continuità operativa per una
gestione sicura ma efficiente dei processi di
business
Definizione di Security Program operativi
(Project Plan annuale / pluriennale, criticità
dei singoli interventi, skill ed effort
interni/esterni necessari, primari requisiti di
processo-architetturali-tecnologici) e di
Piani di Investimento (annuali/pluriennali)
per il raggiungimento della posture di
sicurezza auspicata
Supporto nell'allineamento delle strategie di
business dell'Azienda alle esigenze di
Conformità normativa (General Data
Protection Regulation - Regolamenti UE
2016/679 e 2016/680, DL 196/03, D.L.
231/01, Basilea, ….)
Definizione
delle
metriche
di
misurazione/controllo e degli indicatori di
efficacia (KPI)

REALIZZAZIONE DI
SISTEMI DI GESTIONE
•

Sistema
di
Gestione
della
Sicurezza
delle
Informazioni
(SGSI/ISMS) secondo lo standard
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002

•

Sistema
di
Gestione
delle
informazioni Personali (PIMS)
secondo lo standard BS 10012:2009

•

Sistema
di
Gestione
della
Continuità operativa secondo lo
standard ISO 22301 (già BS 25999)

•

Sistema di Gestione Ambientale
secondo lo standard ISO 14001
(EMS)

•

Sistema di Gestione Qualità
secondo lo standard ISO 9001 qualità

•

Sistemi di gestione integrati e
proprietari

•

Supporto alla certificazione dei
sistemi di gestione

GESTIONE E RISPOSTA AGLI SCENARI DI CRISI
•

Definizione del processo operativo per la gestione degli incidenti di sicurezza a
supporto delle eventuali richieste/analisi delle autorità

•

Sviluppo ed avvio di centri di competenza (Security Competence Centre, SOC) e unità
di crisi

•

Definizione dei processi che regolano il funzionamento
Critiche (energia, trasporti, telecomunicazioni, salute pubblica, etc.)

•

Analisi e gestione gli incidenti SCADA e valutazione delle perdite economiche
significative e degli impatti umani.

•

Realizzazione di piani di comunicazione delle emergenze
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G O V E R N A N C E

TOP MANAGEMENT ADVICE

Confidiamo nei valori
derivanti da un
comportamento etico: con i
Clienti, attraverso relazioni
improntate a principi di
fiducia e riservatezza, con i
potenziali Competitor,
adottando un modello di
concorrenza aperta e
franca

MENTALITA’
GLOBALE

La mentalità globale è per
noi un fattore primario per la
qualità e l’innovazione.
Incoraggiamo e
promuoviamo
l’internazionalizzazione, la
multidisciplinarità,
l’integrazione di genere, la
creatività come elementi
distintivi del nostro
approccio

COMPORTAMENTO
ETICO

Competenza (sapere) e
tecnica (fare) sono
determinanti ma non
sufficienti per raggiungere
l’eccellenza che nasce
dall’adozione del miglior
approccio in ogni contesto
(essere) unita al reagire con
efficacia e spirito critico al
cambiamento (divenire

SAPERE FARE
ESSERE DIVENIRE

FORMAZIONE
Enigma Defense sviluppa, in ambito Sicurezza e Continuità
Operativa, programmi formativi e di coaching personalizzati per
supportare ed integrare adeguatamente il modello di Business
aziendale.
Utilizzando la formazione come strumento di valorizzazione ed
enforcement delle misure di sicurezza già in uso dall’Azienda, Enigma
Defense realizza Progetti Formativi che, con un approccio sistemico,
mirano al rafforzamento delle competenze operative, della visione
gestionale e di quella direzionale attraverso il corretto coinvolgimento
delle strutture e dei ruoli presenti in Azienda.
I Progetti Formativi di Enigma Defense sono
il risultato di un mix di fattori di successo:

PROGETTI FORMATIVI

◢ La conoscenza dei bisogni formativi e
di aggiornamento professionale del
mondo IT, Sicurezza e Business
Management

Enigma Defense propone Progetti Formativi
che, oltre alle classiche attività di
erogazione di corsi e seminari, prevedono :

◢ La metodologia didattica fortemente
orientata alla gestione pratica dei temi
trattati
◢ L’elasticità organizzativa funzionale al
contesto operativo e di Business del
Cliente, che garantisce la qualità e
l’efficacia del Progetto Formativo
◢ Il sistema collaborativo (di cui fanno
parte clienti, partner, associazioni,
università ed enti di ricerca, liberi
professionisti) che potenzia competenze
e conoscenze, rafforza la capacità di
indirizzare esigenze multidisciplinari e
problematiche complesse

◢ Analisi di Clima (analisi / rilevazione
delle caratteristiche e dei punti critici
dell’Azienda, comportamenti osservabili)
◢ Analisi
organizzativa
description, responsabilità)

(ruoli,

job

◢ Definizione degli obiettivi strategici
(Strategie di sviluppo e riorganizzazione);

◢ Declinazione degli obiettivi strategici in
risultati attesi misurabili attraverso
specifici indicatori
◢ Definizione degli obiettivi formativi
(competenze
tecniche,
crescita
professionale, sensibilizzazione…)
e
selezione
degli
strumenti/canali
attraverso cui comunicare (fornire
informazioni),
sensibilizzare
(fornire
educazione)
e
formare
(fornire
conoscenza)
◢ Definizione del processo di controllo
dell’intervento formativo e della metrica di
monitoraggio
◢ Valutazione dell’impatto degli interventi
formativi sulle singole risorse e sui
risultati aziendali
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STANDARD E NORMATIVE
Interventi tesi a fornire indicazioni di
carattere teorico per una adeguata
conoscenza degli standard (ISO/IEC
27001, BS 10012:2009, ISO 22301, ISO
9001,
ecc.)
e
delle
normative
(Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/03,
D.lgs. 231/01, ecc.), e metodiche operative
per una loro corretta adozione in situazioni
reali.

ETHICAL HACKING, COMPUTER
FORENSIC, OSINT
Sessioni dedicate a fornire concetti e
strumenti operativi per:
•

Svolgere attività di Vulnerability
Assessment,
Penetration
Test,
Social Engineering sulla base delle
indicazioni
metodologiche
internazionali, nella accezione di
ricerca e verifica delle vulnerabilità

•

Svolgere
attività
di
Computer
Forensics e gestire scenari ove sia
necessario supportare gli organi
competenti nell’acquisizione di prove
informatiche con valenza legale

•

Comprendere e utilizzare le tecniche di
Open Source INTelligence (OSINT)

SICUREZZA APPLICATIVA
Interventi finalizzati alla acquisizione di
informazioni e conoscenze su principi,
tecniche,
standard,
metodologie
(OWASP, NIST, DISA, SANS, MITRE.,
ecc.) relativi alla sicurezza applicativa.

PREPARAZIONE E COACHING
SPECIAL TEAM

SECURITY AWARENESS

•

Analisi del clima

•

Preparazione e coaching del personale
dei centri di competenza (NOC, SOC, ..)

•

Preparazione e coaching di unità di
crisi (Incident & Crisis Management,
Fraud Management, Disaster Recovery)

Le iniziative riguardanti la Security
Awareness mirano a sensibilizzare gli
utenti sulla protezione e sicurezza delle
informazioni, sul loro più appropriato
trattamento, sulle responsabilità individuali
nel mantenimento delle caratteristiche di
Confidenzialità, Integrità e Disponibilità
delle risorse aziendali (intese come
informazioni, asset, e sistemi).

FORMULE
Ogni tema può essere trattato su due differenti livelli, ovvero attraverso due formule:

•

RainED© - Teoria e pratica, metodologie e approccio analitico, sessioni frontali,
management consulting, role-playing e analisi di casi reali si fondono nella Formula
RainED©: la formula giusta per chi necessita di approfondimenti verticali di 3 o 5
giornate su uno specifico tema, acquisendone sia gli aspetti gestionali che operativi.

•

SlickED© - Attraverso singole giornate di formazione la Formula SlickED© permette di
acquisire in poco tempo una visione tattica della tematica trattata. Indicato per chi volesse
ottenere, in una sola giornata, una visione generale dei principali aspetti della materia
per una veloce operatività.

Le Formule possono essere organizzate in Circuiti strutturali, trasversali, funzionali o misti, a
seconda delle specifiche esigenze dell’Azienda.

I Circuiti e le singole Formule RainED© e SlickED© possono essere organizzate, in funzione
delle necessità, presso la sede della Enigma Defense o presso la sede del Cliente previo
allestimento di un ambiente operativo, se richiesto dalla tipologia di attività formativa.
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F O R M A Z I O N E

AREE DI INTERVENTO

La mentalità globale è per
noi un fattore primario per la
qualità e l’innovazione.
Incoraggiamo e
promuoviamo
l’internazionalizzazione, la
multidisciplinarità,
l’integrazione di genere, la
creatività come elementi
distintivi del nostro
approccio

MENTALITA’
GLOBALE

Competenza (sapere) e
tecnica (fare) sono
determinanti ma non
sufficienti per raggiungere
l’eccellenza che nasce
dall’adozione del miglior
approccio in ogni contesto
(essere) unita al reagire con
efficacia e spirito critico al
cambiamento (divenire

SAPERE FARE
ESSERE DIVENIRE

C ASE STUDIES
ESERCITO

ITALIANO

– MINISTERO DELLA

ASSISTENZA

Scenario

- Nell’ambito delle direttive
europee sul tema della costituzione di CERT
(Computer Emergency Response Team)
nazionali, il cliente ha emesso una gara di
appalto per la progettazione e realizzazione
di un sistema di controllo centralizzato per la
raccolta, classificazione e gestione degli
incidenti di sicurezza.

Scenario

Soluzione - Enigma Defense, a seguito

opportunamente l’esigenza espressa ha
effettuato un’analisi del Sistema attraverso
attività di:

dell’azienda a cui è stato assegnato l’appalto,
è stata chiamata, per la profonda conoscenza
in tema CERT, alla creazione e gestione
dell’esigenza,
a
progettare
l’intera
infrastruttura e a fungere da coordinatore
delle attività di delivery lato cliente. Il CERT è
attualmente operativo e fungerà da
riferimento per iniziative nazionali analoghe,
che potranno prevedere anche apparati di
differenti vendor. Attività principali:
Progettazione del sistema di gestione e
governo del CERT e scelta dei moduli
necessari al raggiungimento degli obiettivi –
analisi dei workflow informativi e revisione del
processo di incident management su tutto il
flusso dell’informazione.

SOCIETÀ DEL SETTORE AEREOSPAZIALE

COMPORTAMENTO
ETICO

Scenario - Il Cliente, nell’ambito di una serie

Confidiamo nei valori
derivanti da un
comportamento etico: con i
Clienti, attraverso relazioni
improntate a principi di
fiducia e riservatezza, con i
potenziali Competitor,
adottando un modello di
concorrenza aperta e
franca

PRIMARIO ENTE NAZIONALE DI

DIFESA

di iniziative volte all’innalzamento del livello di
sicurezza del proprio comparto IT nonché la
conformità allo standard ISO 27001, ha
individuato l’esigenza di effettuare una
verifica delle vulnerabilità della propria
infrastruttura.

Soluzione - Enigma Defense come primo
step nel programma di sicurezza pianificato
dal Cliente, ha svolto le attività di Security
Evaluation in termini di:
•

Vulnerability Assessment

•

Penetration Test

•

Verifica delle configurazioni di rete e
sistemistiche
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- A fronte del rilascio in
produzione di un Sistema di core business il
Cliente ha individuato l’esigenza di verificarne
l’effettiva sicurezza (tecnologia, architetture,
processi) a fronte di attacchi interni/esterni
nonché il livello di esposizione a danni di
immagine.
Soluzione - Enigma Defense per indirizzare

•

Vulnerability Assessment / Penetration
Test

•

Verifica delle configurazioni
sistemistiche e applicative

•

Verifica della conformità alla normativa
Privacy

•

Verifica della qualità del
attraverso l’analisi di fonti aperte

PRIMARIA

di

rete,

servizio

UNIVERSITÀ

- L’Università nell’ottica di
garantire un’offerta di servizi con elevato
livello di qualità e sicurezza ha richiesto una
verifica a tutto tondo dell’attuale stato dei
principali sistemi informatici e dei servizi
forniti agli utenti sotto il profilo della sicurezza
e delle performance.
Scenario

Soluzione - Obiettivo principale del progetto
è stato quello di fornire al Cliente una
valutazione accurata ed oggettiva del grado
di rischio associato ai servizi, ai processi ed
alle piattaforme IT, dal punto di vista della
sicurezza e delle performance. In tal senso
Enigma Defense ha svolto:

•

Security
Evaluation
su
processi,
tecnologie conformità normativa

•

Analisi delle performance dei servizi
erogati dall’università sia verso utenti
interni ché entità terze attraverso rete
GARR
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AUTOMOTIVE GIAPPONESE

–

PLAYER INTERNAZIONALE

PLANT ITALIANO

DEL SETTORE

FARMACEUTICO

Scenario - Il Cliente aveva l’esigenza di

Scenario - Il Cliente, a seguito di ripetuti

valutare il livello di protezione IT del plant
italiano, elevarlo, di dotarsi di un sistema di
gestione della sicurezza ed infine rafforzare la
cultura della sicurezza a tutti i livelli
organizzativi.

incidenti di sicurezza e significativa perdita
economica, ha intrapreso un processo di
revisione del proprio sistema di sicurezza.
Sono state identificate ed espresse come
esigenze primarie:

Soluzione - Enigma Defense ha supportato

•

La protezione ed il controllo di integrità
delle informazioni di ricerca

•

L’analisi dei fornitori esteri a cui è
demandata parte delle attività di ricerca

•

La capacità di esercitare un controllo
centralizzato sulle modalità di gestione
delle informazioni dei Fornitori

il cliente:
•

nella valutazione del livello di sicurezza
(tecnologia,
processi,
conformità,
organizzazione) e di rischio in essere

•

nello sviluppo di un programma di
sicurezza strategico identificando le priorità
di intervento, le aree di business coinvolte,
il piano economico ed il relativo piano
operativo-progettuale

Soluzione - Enigma Defense ha supportato
il Cliente con un programma articolato in
singoli progetti autoconsistenti :

nella definizione e realizzazione di un
Sistema di Gestione della Sicurezza a
stretto contatto con la Direzione ed in linea
con i canoni di governo della casa madre

•

Global Security Assessment dei poli
nazionali di raccolta delle informazioni di
ricerca e sugli outsourcer dell’attività di
ricerca

•

nel
diffondere,
attraverso
seminari
informativi e corsi di formazione,
l’opportuna cultura della sicurezza in
funzione del settore aziendale di
appartenenza
(IT,
amministrazione,
dirigenza, ricerca e sviluppo)

•

Progettazione SMN e scelta dei moduli
necessari al raggiungimento degli obiettivi
– Sviluppo del modulo di Integrity e
Tracing per la
verifica puntuale
dell’integrità delle informazioni provenienti
dai laboratori di analisi internazionali –
Analisi dei workflow informativi e revisione
del processo di incident management su
tutto il flusso dell’informazione

AMBITO

UTILITIES

Scenario - Il Cliente ha espresso la
necessità su un arco temporale di tre anni, di
integrare l’infrastruttura di sicurezza esistente
con un sistema di gestione centralizzata di
tutte le segnalazioni degli alert e degli incidenti
di
sicurezza
negli
aspetti
operativi,
organizzativi e strategici. Ulteriore esigenza è
stata quella di poter alimentare l’analisi di
unità di business anche con le informazioni di
sicurezza al fine di poter disporre di un
sistema di controllo completo ed efficace.

Soluzione - Data la durata del progetto
Enigma
Defense
ha
progettato
una
infrastruttura SMN altamente scalabile in
modo da poter attivare nuovi moduli ed
integrare nuove fonti dati nel corso del triennio
(derivanti dai sistemi di gestione già presenti
dal Cliente). Parallelamente alla definizione e
realizzazione dell’ SMN sono state affiancate
attività di consulenza atte all’ottimizzazione
delle politiche e procedure di sicurezza per la
gestione delle informazioni. Il progetto ha
previsto inoltre l’allestimento di un servizio di
assistenza di 1° e 2° livello H24.
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S T U D I E S

•

ORGANISMO DI CONTROLLO E TUTELA IN

C A S E

PRIMARIA

I SIMBOLI
MANDALA
Il Mandala (sanscrito मण्डल) è un
termine simbolico che riveste un
significato spirituale in numerose
religioni. Ha una tradizione
antichissima e compare in tempi diversi
e in ogni cultura visto che il più antico
mandala conosciuto è una "ruota
solare" paleolitica scoperta nell’Africa
del sud. Oltre ad essere disegnati i
mandala vengono anche "vissuti": in
India esiste la danza del mandala, tra
gli indiani Navaho la persona da curare
viene collocata al centro di uncerchio
disegnato sul terreno mentre in
occidente l’idea del cerchio protettivo si
ritrova in numerose danze popolari
oltre che nel girotondo dei bambini. Il
Mandala persegue la finalità creativa di
dare espressione e forma a qualche
cosa che tuttora non esiste, a qualcosa
di nuovo e di unico.

MACCHINA
ENIGMA
La macchina Enigma fu sviluppata da
A. Scherbius a partire dal 1918
ispirandosi al disco cifrante di L. B.
Alberti. La prima versione commerciale
fu diffusa nel 1923, nel 1926 diversi
esemplari furono acquistati dalla
Marina Militare tedesca e nel 1929 il
dispositivo venne acquisito
dall'Esercito. L’Italia, durante la
Seconda guerra mondiale, utilizzò, tra
le diverse macchine cifranti, anche una
versione commerciale di Enigma che fu
adottata durante la Guerra Civile
Spagnola e gli scontri nel Mar
Mediterraneo fra la flotta inglese e
quella italiana. Enigma fu usata per
cifrare ogni comunicazione che
rivestisse carattere di segretezza, dalle
comunicazioni radio, a quelle
telegrafiche, sino ai bollettini meteo.

L’AZIENDA…
Enigma Defense, nasce nel 2009 dalla spinta di professionisti accreditati decisi a far
convergere in questa entità le loro pluriennali esperienze e capacità in ambito
ingegneristico ed IT security. L'azienda ha registrato una costante crescita, confermando
bilanci attivi anno su anno e triplicando, ad oggi, l’organico.
Con un modello di business orientato alla fornitura di servizi di consulenza, di ingegneria
e di prodotti di nicchia, Enigma Defense identifica la propria mission nel portare sul
mercato soluzioni innovative, di alto profilo ingegneristico, con competenze certificate (in
alcuni casi rare) sui temi: sicurezza, pianificazione strategica e corporate governance,
continuità del business, sviluppo e realizzazione di architetture complesse.

… LE PERSONE …
Investendo costantemente in aggiornamento professionale, sulla trasversalità delle
conoscenze e delle esperienze, nonché sulla certificazione delle competenze, l’Azienda
è riconosciuta, da Clienti e Partner, come centro di eccellenza e generazione di valore
attraverso competenze uniche: CISSP , LA ISO 22301 , LA ISO/IEC 27000, BS 10012,
ITIL , CISM , CISA, Open Group Certified IT Security Architect, GIAC, PMP

… IL SISTEMA COLLABORATIVO
Nella convinzione che innovazione e qualità passino anche attraverso la cooperazione
Enigma Defense ha creato un proprio sistema collaborativo (di cui fanno parte clienti,
partner, associazioni, università ed enti di ricerca, liberi professionisti) che, in un’ottica di
offerta unitaria e coordinata, amplia il perimetro di azione, potenzia competenze e
conoscenze, rafforza la capacità di indirizzare esigenze multidisciplinari e problematiche
complesse.
Enigma Defense annovera tra propri Clienti istituzioni governative, aziende pubbliche e
private operanti in ambito servizi, telco, finanza, energia, industria, web&mobile,
universita’, government.

Associations

Research

Customers

Partners

CIFRARIO
Leon Battista Alberti, genio
rinascimentale, matematico, architetto
e teorico della prospettiva, descrisse
nel De Cifris intorno al 1467 un disco
attraverso il quale il messaggio che
doveva rendersi segreto veniva
modificato (cifrato) mediante una
sostituzione polialfabetica con alfabeti
mischiati e modificati saltuariamente.
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