
«La Sicurezza non è solo una sfida tecnologica. 

Se così fosse la tecnologia l’avrebbe già vinta molto tempo fa. 

La Sicurezza è una sfida di persone, una sfida sociale e organizzativa.

È una sfida Culturale.»



Stiamo vivendo un'epoca di evoluzione tecnologica che se da un lato crea
opportunità nuove per le aziende, dall’altro le espone anche a nuovi pericoli.

È tanto importante conoscere quali benefici l’evoluzione porta con sé, quanto
avere una chiara consapevolezza di quali sono i rischi ad essa connessi.

IMQ Intuity propone un approccio diverso alla Cybersecurity modificando lo
status-quo che vede nella soluzione tecnologica l'unico modo di affrontare il
problema, quest’ultimo invece sempre più legato all'uomo ed al contesto sociale
in cui esso opera.

Tale obbiettivo lo si può raggiungere attraverso la consapevolezza che la
sicurezza informatica deve essere approcciata da un punto di vista culturale,
mettendo al centro le persone nel processo di sicurezza aziendale: People-
Centric-Security.

Focalizzarsi solamente sulla tecnologia porterà sempre ad una battaglia persa
poiché un approccio alla Cybersecurity di tipo Technology-Centric verrà
inevitabilmente aggirato da un nuovo comportamento umano.
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D.R.E.A.M.S.

«Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.»

Nelson Mandela

IMQ Intuity è un’azienda che pone al centro della propria mission e dei propri
servizi le persone, perché le aziende sono fatte prima di tutto di persone.

Da tale consapevolezza ha origine la Cultura di IMQ Intuity, rappresentata dai
seguenti principi:

DIVERSITÀ: vogliamo essere diversi e fare della nostra unicità un valore.

RISPETTO: rispettiamo le regole, rispettiamo i nostri clienti e i nostri partner,

rispettiamo IMQ Intuity e i nostri colleghi.

ETICA: aiutiamo i nostri clienti, non facciamo nulla che li possa danneggiare in

alcun modo.

AUTOREVOLEZZA: siamo competenti e sempre lo saremo.

MOTIVAZIONE: facciamo le cose in cui crediamo e che reputiamo utili.

SUPPORTO: ci aiutiamo tra noi e assieme aiutiamo i nostri clienti.

Siamo consapevoli di quanto la nostra attività richieda un atteggiamento
professionale che va oltre la mera competenza tecnica; per questo, ogni membro
del team IMQ Intuity è chiamato a sottoscrivere un rigoroso codice etico che
definisce obblighi ed impegni:

https://www.intuity.it/code-of-ethics
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Guardare le aziende con gli occhi di un hacker significa considerare le aziende
come un insieme interdipendente di Cultura, Persone e Tecnologia.

Ognuno di questi elementi ha le sue vulnerabilità e chi attacca lo sa, cercando di
volta in volta il modo più efficace per raggiungere il suo scopo, talvolta sfruttando
le debolezze della tecnologia, ma sempre più spesso sfruttando quelle umane.

Mettere le persone al centro della sfida per la sicurezza è ciò che noi chiamiamo:
People-Centric Security. Solamente con questo approccio è possibile realizzare
un'appropriata difesa, senza trascurare nell'analisi alcun tipo di vulnerabilità, sia
essa umana che tecnologica.

Security Culture

People

Technology

CYBERSECURITY



SECURITY CULTURE

Condividere la stessa Cultura della Sicurezza significa avere un modo comune di
vedere le cose, di comportarsi e di agire nei confronti della sicurezza informatica,
in relazione al proprio ruolo aziendale.

La sicurezza informatica è un problema che le aziende devono affrontare per far
crescere la propria competitività in un mondo dove la digitalizzazione è ubiqua e
trasversale.

Allo stesso modo lo deve essere la Cybersecurity, un tema che coinvolge
l’azienda nel suo complesso a tutti i livelli aziendali e rispetto al quale ognuno
gioca il proprio ruolo.

REWARD PROBLEM  REPORTING
Valorizzare la proattività degli utenti aumenta i «sensori» nella 
propria azienda. 

SHARE INFORMATION ABOUT FAILURES
La comunicazione tra colleghi può far emergere situazioni di rischio e suggerire 
soluzioni.

ANTICIPATE FAILURES
Rilevare un problema prima che causi un danno per l’azienda è 
prioritario.

LEARN FROM MISTAKES
Creare momenti di confronto dopo ogni incidente di sicurezza evita il 
ripetersi degli stessi errori e di prevenirne di simili.

SEEK OUT PROBLEMS
Significa conoscere le minacce, le proprie debolezze e come queste possono 
impattare sul business.

I 5 PILASTRI DI UNA «HIGH RELIABILITY SECURITY CULTURE»
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IL TEAM

Crediamo nel valore della collaborazione.

Lavoriamo con imprese leader nel loro settore per offrire servizi unici nel mercato,
dove ogni partner porta le proprie competenze ed il proprio valore.

Abbiamo clienti in ogni settore, ognuno con le sue specifiche necessità.
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Security Advisor | Ethical Hacker

Security Specialist | Security Trainer

Technology Specialist

System Integrator 

Software Developer

Web Developer

Business Coaching

Legal

Privacy

GDPR | 231

Anthropologist

Psychologist

BUSINESS 
PARTNER

VALUE ENHANCER 
PARTNER

TECHNOLOGY 
SOLUTIONS
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“Make your life a dream, 
and a dream a reality.”
Antoine de Saint-Exupéry



«Se conosci il nemico e te stesso, 
la tua vittoria è sicura. 

Se conosci te stesso ma non il nemico, 
le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. 

Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, 
soccomberai in ogni battaglia.»

Sun Tzu – L’arte della guerra
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M Lo scopo della proposta IMQ Intuity è quello di riuscire a supportare le aziende
nell’attivare un circolo virtuoso che sfrutti le informazioni derivanti dalle attività di
simulazione d’attacco effettuate dal servizio RED TEAM per innalzare il livello di
sicurezza aziendale attraverso l’acquisizione di una piena consapevolezza del
problema e l’attuazione di misure preventive e di mitigazione (BLUE TEAM).

Questo continuo processo di attacco vs difesa è per IMQ Intuity il modello da
seguire per mettere in atto un sistema difensivo efficace che, coinvolgendo
infrastruttura e persone, riesca a proteggere il business con efficacia da ogni
tipologia di attacco, presente e futura.



ATTACCO

INFRASTRUCTURE

Attaccare
l’infrastruttura IT

PEOPLE

Attaccare
le persone

PHYSICAL

Attaccare 
l’infrastruttura fisica

DIFESA

HACKING 
INFRASTRUCTURE

Servizi focalizzati 
sull’infrastruttura IT

HACKING PEOPLE

Servizi focalizzati sulle 
persone

HACKING  
DEFENSE

Servizi focalizzati nel 
migliorare il livello di 

protezione

HACKING CULTURE: 
D.R.E.A.M.

HACKING per noi rappresenta un processo di trasformazione, l’hacker, nella sua accezione 
originale, è colui che distrugge per ricreare, che studia per migliorare, che adatta il contesto 
alle sue necessità.

HACKING INFRASTRUCTURE, HACKING PEOPLE, HACKING DEFENSE e HACKING CULTURE incarnano 
questo spirito positivo e creativo, contrapposti idealmente all’idea mainstream di «hacker» 
cattivo, rappresentata invece dal servizio RED TEAM.



A TRANSFORMATION PROCESS FOR A «HIGH RELIABILITY 
SECURITY CULTURE»

Crediamo nella Cultura della Sicurezza come principale strumento per contrastare
il rischio “cyber”, per questo motivo abbiamo sviluppato D.R.E.A.M., un percorso di
trasformazione culturale (Hacking Culture).

Crediamo nella capacità dell’uomo di comprendere il proprio ruolo in questa sfida
quotidiana che sempre di più travalica l’ambito professionale ed entra nella vita
privata. Crediamo che parlare del problema della cybersecurity e delle sue
conseguenze, coinvolgendo tutti, condividendo informazioni e imparando dagli
errori siano il modo migliore per affrontarlo.

D.R.E.A.M. 
non è un servizio, ma una visione che pone le sue radici in quello in cui crediamo 

e si sviluppa attraverso quello che facciamo.
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DIAGNOSIS
Evidenziare le lacune nella cultura della sicurezza informatica della propria azienda con 
l’obiettivo di incentivare il cambiamento.

REVELATION
Condividere i risultati per motivare il personale a svolgere un ruolo attivo nella 
protezione dell’azienda dalle minacce informatiche.

EDUCATION
Migliorare la conoscenza e la consapevolezza sulla sicurezza informatica coinvolgendo 
ciascun membro dell'azienda.

ACTION
Aumentare il livello di protezione dell'azienda introducendo strumenti e processi a 
supporto.

MONITOR
Verificare i miglioramenti introdotti nelle fasi precedenti aumentando le capacità di 
Detection & Reaction, al fine di innescare un processo di miglioramento continuo.



IL PERCORSO IMQ INTUITY D.R.E.A.M.

Il percorso di trasformazione culturale di D.R.E.A.M. viene di seguito rappresentato nel suo sviluppo
temporale ipotizzando, in questo esempio, la durata di un anno. La timeline ha la mera funzione di
rappresentare il flusso logico delle attività nelle diverse fasi, ma è possibile personalizzarla a seconda
delle specifiche esigenze aziendali.
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Il servizio RED TEAM di IMQ Intuity aiuta i clienti a capire se la loro strategia di
sicurezza è efficace nel contrastare un attacco informatico, guardando le aziende
con gli occhi di un hacker.

Incarnando il processo mentale e utilizzando le stesse tecniche dei veri attaccanti,
il servizio Red Team esplora tutti gli aspetti della Security Posture aziendale:
Network Infrastructure, Application Security, Human Behavior, Physical Security
Control e Business Process.

Per il cliente rappresenta l’opportunità di ampliare la propria consapevolezza
delle tecniche e procedure usate dagli attaccanti, con l’obiettivo finale di
aumentare la propria sicurezza e di affinare le proprie capacità di Detection &
Reaction.

Ti diamo la possibilità di dare uno sguardo al futuro,
per comprendere ciò che potrebbe accadere.

Il servizio HACK IN A DAY
consente di effettuare un 

attacco simulato della 
durata di un giorno, 

utilizzando i principali 
metodi operativi

del RED TEAM.

UTILITÀ DEL SERVIZIO RED TEAM PER IL BUSINESS

EFFICACY Valutare l’efficacia delle misure
tecnologiche ed organizzative in essere.

REACTION Misurare le potenzialità di reazione di
fronte a tentativi di intrusione o incidenti di
sicurezza.

AWARENESS Avere una conoscenza più ampia e
dettagliata del livello di sicurezza della propria
organizzazione.

IMPROVEMENT Migliorare la propria sicurezza con
un piano correttivo basato su evidenze oggettive.
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AZIONI DEL SERVIZIO RED TEAM

PHYSICAL ATTACK
Talvolta un accesso non autorizzato ad aree o locali può esporre l’azienda a 
rischi significativi, per questo il servizio di Red Team si prefigge di verificare 
l’efficacia dei controlli che l’azienda ha messo in campo in questo senso. 

HUMAN ATTACK

Guardare le aziende con gli occhi dell’hacker significa considerare anche il
fattore umano come una vulnerabilità da sfruttare, per questo il servizio di
Red Team include attività di Social Engineering, quali campagne di Phishing,
Impersonation, Baiting.

OSINT

IMQ Intuity grazie all’utilizzo di particolari tecniche quali l’Open Source
INTelligence (OSINT), esegue un’approfondita ricerca di informazioni
relativamente all’azienda che possono essere utilizzate per la preparazione di
un attacco o che rappresentino esse stesse un rischio per il business.

INFRASTRUCTURE ATTACK

Il Red Team cerca di violare la sicurezza aziendale sfruttando vulnerabilità
riconducibili all’infrastruttura o, come sempre più spesso accade, presenti
nelle applicazioni di tipo web.

PROCESS EVALUATION
I risultati ottenuti dal servizio di Red Team consentono di validare con dati 
oggettivi anche l’adeguatezza dei processi aziendali dal punto di vista IT, 
evidenziando le criticità che hanno un impatto sulla sicurezza.

WHITEBOARD ATTACK
Tale attività viene svolta attraverso un «gioco di ruolo» in cui attaccanti 
(specialisti IMQ Intuity) e difensori (Cliente), seduti attorno a un tavolo, 
devono sfidarsi e, ognuno con i propri strumenti e strategie, raggiungere i 
rispettivi obiettivi.
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I servizi BLUE TEAM di IMQ Intuity permettono ai clienti di aumentare la propria
sicurezza e di essere compliant a standard internazionali, regolamenti interni o
normativi.

Consentono di acquisire la piena consapevolezza del problema e come questo
impatta nella propria realtà, di gestire tutti gli aspetti di sicurezza con approccio
moderno e proattivo e di implementare una strategia di protezione efficace.

OBIETTIVI DEI SERVIZI DI BLUE TEAM

AWARENESS
Aumentare la consapevolezza interna sul problema:

rendere il fattore umano un elemento chiave per la sicurezza del 
business.

PROTECTION
Garantire la sicurezza aziendale:

correggere le vulnerabilità più critiche, rafforzare i presidi tecnologici, 
monitorare e rispondere a situazioni di rischio.

COMPLIANCE
Aderire correttamente a normative e standard richiesti:

ISO27001, PCI-DSS, AgID, internal compliance.



HACKING INFRASTRUCTURE

VULNERABILITY ASSESSMENT & PENETRATION TEST
Verifichiamo come le vulnerabilità tecnologiche possono essere sfruttate e quali conseguenze possono
avere per il business. Testiamo sistemi, Wi-Fi, applicazioni, apps e source code.

WEB E MOBILE APPLICATION VULNERABILITY ASSESSMENT & PENETRATION TEST
Cerchiamo eventuali vulnerabilità presenti all'interno delle applicazioni Web e Mobile aziendali.

DoS/DDoS
Testiamo applicazioni ed infrastruttura per capire il livello di resilienza nei confronti di attacchi DoS/DDoS.

HACKING PEOPLE

SECURITY ASSESSMENT
Servizio sviluppato secondo il modello CIS20 che permette di ottenere una valutazione sul livello di
sicurezza informatica aziendale, rapportabile anche con altri standard quali: ISO27001, NIST, PCI DSS.

SOCIAL ENGINEERING
Sfruttiamo le vulnerabilità umane per portare un attacco all’azienda e fornire evidenza delle criticità
riconducibili alle persone, tramite tecniche di phishing, impersonation, baiting, tailgating o piggybacking.

TRAINING/GAMIFICATION
I servizi di training di IMQ Intuity hanno l’obiettivo di fornire a tutti le competenze minime per affrontare il
problema cybersecurity con cognizione e autonomia con percorsi formativi rivolti a personale tecnico e non
tecnico, anche attraverso tecniche di gamification.

ADVISORING/CONSULTANCY
Aiutiamo le aziende ad approcciare alla cybersecurity in modo corretto, indirizzando il cliente verso il
percorso più ottimale e specifico per le proprie esigenze.

HACKING DEFENSE

IN.SIGHT (INCIDENT, DETECTION & RESPONSE)
Il servizio è rivolto alle aziende che vogliono dotarsi di un servizio per la rilevazione e la gestione di incidenti
informatici.

THREAT INTELLIGENCE
Studiamo i fenomeni che potrebbero rappresentare un rischio per un’azienda o per uno specifico settore.
Aggiorniamo i nostri clienti o le loro tecnologie con le più recenti scoperte in ambito cybersecurity, in modo
da proteggerli ancora prima che il problema si manifesti.

TECHNOLOGY SOLUTIONS
Selezioniamo le tecnologie più innovative ed efficaci per aumentare la sicurezza dei nostri clienti.



EVENT SOURCE

Controlliamo quanto avviene dentro e fuori la tua 
azienda

Network
Device

Endpoint

Application
Security 
Device

Intruder Trap
Honeypot

Mobile 
Device

Remote 
Worker

Cloud 
Service

Network 
Traffic IN.SIGHT
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Il servizio IN.SIGHT nasce dalla consapevolezza,
maturata nell'erogazione di servizi RED TEAM, di
quali sono i metodi, gli strumenti e le procedure
usati durante un attacco informatico e, di
conseguenza, quali siano le strategie più efficaci
per rilevarlo e bloccarlo.

Per questo motivo il servizio IN.SIGHT è erogato sia
da analisti che da Ethical Hacker.



TECHNOLOGY SOLUTIONS
Ogni azienda ha una propria storia e cultura, prerogative di mercato e di business differenti e, di
conseguenza, diversi livelli di propensione al rischio.

Selezioniamo le tecnologiche migliori e più innovative da integrare con i nostri servizi di Defensive Security
(BLUE TEAM), con l’obiettivo di offrire alle aziende la soluzione più efficace e appropriata alle proprie
esigenze di business.

Selezionare il giusto servizio e la corretta soluzione tecnologica, a fronte di rischi comprovati dalle attività di
Assessment (RED TEAM), è fondamentale per creare un impianto di sicurezza efficacie e sostenibile.

Lavoriamo con leader del mercato e collaboriamo con loro per affrontare insieme questa sfida.

Gestiamo le vulnerabilità applicative ed infrastrutturali.
Monitoriamo lo stato della sicurezza con un SIEM Leader di mercato

Correggiamo le vulnerabilità Web senza modificare il codice applicativo, con un’innovativa soluzione 
WAF e RASP.

Controlliamo chi fa cosa, dove e quanto nell’infrastruttura IT, per aumentare la sicurezza e rispondere 
a temi di compliance.

Rileviamo le criticità nelle applicazioni Web prima che diventino un rischio per l’azienda.

Proteggiamo i tuoi dati in azienda o quando li condividi, con una soluzione unica nel suo genere.

Gestiamo in modo sicuro e fruibile uno degli asset più critici per la sicurezza: le password.

Formiamo il tuo personale sui temi più diversi attraverso l’innovativo metodo «Amicucci».

Proteggiamo il tuo spazio aereo da una nuova minaccia alla sicurezza e alla privacy: i droni.

Proteggiamo i tuoi dati dal furto intenzionale o accidentale, con una soluzione DLP rivoluzionaria e 
rapida da implementare

Formiamo il tuo personale utilizzando una delle migliori piattaforme di Security Awareness per 
simulare attacchi di phishing.
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IMQ Intuity ha trovato in KnowBe4 il giusto partner per l’erogazione dei propri
servizi di Security Awareness.

IMQ Intuity, infatti, grazie alla piattaforma di KnowBe4, offre alle aziende il
beneficio di rendere i propri utenti più responsabili e consapevoli nell’utilizzo degli
strumenti di lavoro, garantendo ai singoli un’esperienza formativa maggiormente
divertente e coinvolgente.

Basata sull’esperienza e sul prezioso contributo di Kevin Mitnick, hacker e pioniere
del Social Engineering, la piattaforma favorisce l’aumento della consapevolezza e
la formazione del personale sulle più moderne minacce di ingegneria sociale,
volte a sfruttare le debolezze del fattore umano.

BENEFICI

IMQ Intuity utilizzando la piattaforma KnowBe4 è in grado di creare un percorso
di Security Awareness personalizzato rispetto alle necessità del cliente
garantendo:

Riduzione della perdita dei dati aziendali.

Riduzione del furto informatico.

Maggiore attenzione dell’utente nei confronti delle 
minacce cyber.

Maggiore sicurezza del singolo utente.

Riduzione delle infezioni malware.



Con più di 30.000 clienti, KnowBe4 si posiziona come leader nel Quadrante Magico di Gartner
per i suoi servizi di Security Awareness, offrendo alle aziende una delle migliori piattaforme di
Security Awareness per la simulazione di attacchi phishing e la formazione del personale su
tematiche che vanno dalla cybersecurity alla compliance.

KnowBe4 si prefigge di migliorare la linea di difesa più importante del contesto 
aziendale: i propri dipendenti.

LA SOLUZIONE

BASELINE TESTING
La piattaforma di KnowBe4 consente di eseguire delle
campagne simulate di Phishing, con l’obiettivo di stabilire
il livello di successo e di incidenza che attacchi di questo
tipo avrebbero sull’azienda.

TRAIN YOUR USERS
Successivamente, alle aziende viene offerta una biblioteca
di contenuti multimediali di diverso tipo, per aumentare la
consapevolezza interna: moduli di formazione interattivi,
video, serie tv, poster, newsletter, etc.

PHISH YOUR USERS
Infine, la possibilità di attivare delle campagne di Phishing
automatizzate e ricorsive per tenere allenata l’attenzione
del personale al problema del Phishing, anche al termine
del percorso formativo.

SEE THE RESULTS
La piattaforma prevede di avere report dettagliati sui
risultati delle simulazioni, dati statistici sull’andamento
della formazione e sul livello di consapevolezza maturato.



Sede Legale

Via M. F. Quintiliano, 45
20138 Milano

Sede Operativa

Via Antonio Ceron, 2
35129 Padova

info@intuity.it
Tel. 049 817 0850
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IMQ INTUITY S.r.l.
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l.

http://www.intuity.it/

