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Nell'ambito delle valutazioni IT, IMQ è l’unica azienda italiana a essere:

PERCHÉ SCEGLIERE IMQ?
IMQ OFFRE UNA VISIONE 

D’INSIEME DELLE PROBLEMATICHE 
DI QUALITÀ E SICUREZZA ICT 

ASSICURANDO UNA LOGICA E UNA 
COERENZA DI INTERVENTO UNICA 

NEL SUO GENERE

dotata di un laboratorio dedicato alla cybersecurity, 
accreditato in ambito “civile” da OCSI come Laboratorio 
di Valutazione formale della Sicurezza Informatica (LVS), 
e in ambito “militare/governativo” da DIS/UCSe come 
Centro di Valutazione  della Sicurezza informatica 
(CE.VA.) secondo i Common Criteria (ISO/IEC 15408), 
standard alla base del rilascio da parte di OCSI e DIS/    
UCSe di certificazioni riconosciute a livello internazionale;

laboratorio accreditato ISO 17025 per le prove di 
vulnerability assessment sulle infrastrutture utilizzate per 
l’erogazione di servizi fiduciari in ambito eIDAS e nazionale;

accreditata da ACCREDIA come Organismo di Certificazione 
di Sistemi di gestione secondo le norme ISO 9001 
(qualità), ISO/IEC 27001 (sicurezza delle informazioni), 
ISO/IEC 20000-1 (gestione dei servizi IT), ISO/IEC 22301 
(continuità operativa);

accreditata da ACCREDIA per la certificazione delle 
aziende che offrono servizi fiduciari ai sensi del 
Regolamento eIDAS, servizi di conservazione documentale 
a norma e servizi di gestione delle identità digitali SPID.

TOP PLAYER EUROPEO NELLA 
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ, 

FORTE DI 70 ANNI DI ATTIVITÀ, 
IMQ È IL PARTNER SCELTO DALLE 

AZIENDE CHE VOGLIONO 
VALORIZZARSI CERTIFICANDO 

LA SICUREZZA, LA QUALITÀ 
E LE PRESTAZIONI DEI PROPRI 

PRODOTTI E DEL PROPRIO OPERATO
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Audit di security ICT con attestazioni di conformità
Quando non è possibile approcciare un percorso di valutazione formale per ottenere una certifi-
cazione di terza parte secondo i Common Criteria o, più in generale, rispetto ad uno standard, 
IMQ può supportare i clienti offrendo un audit con attestazione di conformità. Il percorso di audit 
viene in questo caso personalizzato in base a: insieme di requisiti di security ICT, definiti tenendo 
conto di tutti gli eventuali obblighi contrattuali e legislativi applicabili all’organizzazione richie-
dente e da essa condivisi e validati; a fronte di un’attività di verifica secondo una metodologia 
predisposta “ad hoc” e definita nel rispetto di logiche di efficienza ed efficacia e tenendo conto 
di tutti gli standard di riferimento applicabili. In caso di esito positivo dell’audit, può essere 
rilasciato da IMQ un attestato di conformità ai requisiti di security ICT definiti.

Vulnerability Assessment & Penetration Test (VA-PT)
Attività eseguite fornendo una valutazione appropriata dell’impatto sul business e opportuni 
suggerimenti relativi al piano di rientro,  secondo i principali standard e best practice, quali, ad 
esempio:    OWASP per le analisi su applicativi web    OWASP mobile security testing guide                       
  ISECOM OSSTMM 3.0 per alcune verifiche di sicurezza     NIST CSRC indicante best practice 
relative alla sicurezza IT.

Il servizio di VA-PT viene offerto per numerosi ambiti, tra i quali: Automazione industriale (es. IoT 
e sistemi SCADA )    Automotive (es. analisi della sicurezza delle interfacce di comunicazione espo-
ste dal computer di bordo)    Mobile application, con reverse engineering del codice    Web                  
application    Servizi fiduciari (es. eIDAS/SPID/Conservazione documentale digitale a norma)    
Security audit di prodotti HW/SW con analisi del del codice sorgente (code review). 

ICT SECURITY ASSESSMENT 

ISO/IEC 20000-1 - Certificazione Sistemi di Gestione dei Servizi Informatici
la garanzia di fornire servizi IT di alta qualità

ISO/IEC 27001 - Certificazione Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
per mantenere i dati al sicuro e darne evidenza ai clienti e fornitori

ISO 22301 - Certificazione Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa
resilienza organizzativa e capacità di una risposta efficace a un evento critico 

IMQ è organismo di certificazione accreditato a rilasciare certificazioni di sistemi di gestione         
secondo i principali standard internazionali. In particolare, per il settore ICT, IMQ può rilasciare:

I servizi IMQ per la cyber security continuano a evolversi e innovarsi per fornire un supporto di nuova 
generazione in grado di proteggere end-to-end il business delle organizzazioni:

PER PRODOTTI DESTINATI A 
MERCATI AD ALTA INTENSITÀ 

DI SICUREZZA, COME 
QUELLO GOVERNATIVO, 

BANCARIO O MILITARE 

Valutazioni formali di security ICT
- valutazione formale secondo i Common Criteria 
  (ISO/IEC 15408) della sicurezza (security) di sistemi/ 
  prodotti ICT e di profili di protezione, finalizzata 
  all’ottenimento della certificazione da parte di OCSI e 
  riconosciuta a livello internazionale
- supporto nella definizione di Traguardi di Sicurezza 
  (Security Target) o di Profili di Protezione (Protection 
  Profile) conformi ai requisiti Common Criteria.
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