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CONTESTO

In questi ultimi anni è avvenuto un vero e proprio cambiamento 
epocale nei livelli globali di Cyber Security, causato dall’evoluzione 

rapidissima degli attori, delle modalità, della pervasività e dell’effica-
cia degli attacchi e anche della loro crescente “democratizzazione”.
In particolare è stato l’ultimo triennio a portare una rinnovata atten-
zione al problema. La pandemia ha accelerato la tendenza alla tra-
sformazione digitale delle aziende e sancito il passaggio del luogo 
di lavoro ad un luogo virtuale. L’uso dei canali online diventa obbli-
gatorio per le riunioni, le comunicazioni e le operazioni quotidiane. 
Ed è è proprio la maggiore presenza online a costituire uno dei fat-
tori più rilevanti nella generazione di rischi crescenti per la sicurezza 
informatica, poiché la superficie di attacco si espande oltre la rete 
tradizionale dell’organizzazione.
Le classiche misure di sicurezza proattive e preventive nel brevissi-
mo futuro potrebbero non bastare più. Il contesto rinnovato richiede 
di spostare l’asticella nel campo della cyber security predittiva: gio-
care d’anticipo per comprendere i rischi ed i trend delle minacce ed 
agire di conseguenza.
In quest’ottica nasce così il Servizio Cyber Intelligence di ANIA 
SAFE in collaborazione con SWASCAN.
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LA SOLUTION CYBER 
INTELLIGENCE DI ANIA SAFE
Il Cyber Security Framework è il fondamento della postura di sicu-
rezza di ogni azienda. Un insieme di processi e tecnologie che ope-
rano all’unisono per ridurre al minimo l’esposizione al rischio cyber. 
Si fonda sulla sicurezza predittiva, preventiva e proattiva.
Un framework completo a 360* per coprire tutti gli aspetti chiave 
della sicurezza cyber aziendale.

IL CYBER SECURITY FRAMEWORK IN BREVE

L’approccio migliore per aumentare la resilienza del perimetro di si-
curezza informatica della propria azienda è quello di dotarsi di un fra-
mework di sicurezza solido. 

IL SERVIZIO OFFERTO 

Un framework solido, naturalmente passa da competenze, tecno-
logie e servizi all’avanguardia. Per questo nasce la Cyber Security 
Intelligence di Ania Safe, in collaborazione con Swascan. Una suite 
completa in grado di coprire tutte le esigenze di sicurezza preditti-
va, preventiva e proattiva tramite un approccio olistico alla sicurezza 
informatica.

Il Servizio di Cyber Security Intelligence  risponde alle seguenti fi-
nalità:
     • Definire il livello di esposizione al rischio cyber dell’azienda 
     •  Supportare la gestione dell’analisi del rischio tecnologico in 

linea con gli adempimenti GDPR 
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   •   Identificare le vulnerabilità e criticità dei sistemi informativi 
   •   Effettuare attività di supporto all’analisi del rischio secondo gli 

standard internazionali, best practice e adempimenti legislativi 
(ISO, Nis, Nist, GDPR, Agid,...). 

CYBER SECURITY PLATFORM

La prima suite interamente in Cloud e OnPremise di:
     • Security Testing

     • Threat Intelligence

Identifica, analizza e risolve le criticità e problematiche  relative a: 

       • Vulnerabilità di Sicurezza Informatica degli asset Aziendali 
      •  I rischi e le minacce relative a Botnet, Email Compromesse, data 

leak… relativi all’azienda.

CYBER SECURITY COMPETENCE CENTER

Un centro di Competenza Cyber verticale e specializzato nel mondo 
della Cyber Security. Un Team di eccellenza al servizio dei propri 
clienti per:
      • Incident Management
      • SOC
      • Cloud Security
      • OT Cyber Security
      • Penetration Test
      • Security Advisory 
      • Formazione
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SICUREZZA 
PROATTIVA

SICUREZZA 
PREVENTIVA

SICUREZZA 
PREDITTIVA

1.  Identifica le minacce 
cyber che operano nel 
perimetro aziendale;

2.  Contrasta e blocca gli 
attacchi informatici;

3.  Gestisce i Cyber 
Inciden;

4.  Fornisce le evidenze 
alla Sicurezza 
Preventiva;

5.  Indica le aree di 
investigazione alla 
Sicurezza Predittiva.

1.  Verifica e misura il 
Rischio Cyber;

2.  Definisce i piani di 
remediation;

3.  Indica il Rischio 
esposto al Layer di 
Sicurezza Proattiva;

4.  Fornisce le aree di 
Investigazione alla 
Sicurezza Predittiva. 
Sicurezza Proattiva.

1.  Identifica le minacce 
aziendali fuori dal 
perimetro aziendale 
operando a livello di Web, 
Darkweb e Deepweb;

2.  Ricerca eventuali minacce 
emergenti;

3.  Effettua attività di Early 
Warning;

4.  Fornisce le evidenze alla 
Sicurezza Preventiva;

5.  Indica le aree di 
attenzione

SICUREZZA
PREDITTIVA

SICUREZZA
PREVENTIVA

• Vulnerabily test
• Network test
• Penetration test
• Code review
• Cyber Security 
   Framework Checkup
• Smishing Attack 
    Simulation
• Cyber Security 
    Advisory
• Security Architecture
• ICT Security 
    Assessment

• Domain Threat 
    Intelligence 
• Cyber Threat 
    Intelligence

• Cyber Incident Response 

SICUREZZA
PROATTIVA
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UN’AZIENDA ITALIANA AL SERVIZIO 
DELLE ESIGENZE DEL MERCATO

Swascan è una Cyber Security Company innovativa nata da un’i-
dea di Pierguido Iezzi e Raoul Chiesa.  Da ottobre 2020, Swa-

scan srl è parte integrante del Gruppo Tinexta S.P.A. (Stock ticker: 
TNXT) È la prima azienda di Cyber Security Italiana proprietaria di 
una piattaforma di Cyber Security testing e di un centro di eccellen-
za di Cyber Security Research.
Grazie alla sua compagine societaria, ai vertical di esperienza e alla 
sua mission, Swascan mette le proprie capacità al servizio di tutti gli 
interlocutori di mercato. Si rivolge alla large enterprise, alla PMI e ai 
professionisti e la sua mission è quella di colmare il gap nella sicurez-
za che è condizione necessaria per la transizione digitale.

LE COMPETENZE

Swascan mette sul mercato expertise, soluzioni e prodotti proprieta-
ri, che rispondono all’esigenze di resilienza e compliance del mercato.

VANTAGGIO COMPETITIVO
Il Servizio di Cyber Security Intelligence nasce proprio con l’obiettivo 
di colmare il gap di conoscenza per quanto riguarda i rischi cyber in 
divenire e in essere. Diventa importate anticipare i trend del futuro 
dal punto di vista cyber e offrire informazioni strategiche e predittive 
alle aziende in funzione di un rafforzamento del proprio perimetro di 
difesa informatica. 

CHI È SWASCAN
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Permette di rispondere 
al bisogno delle aziende 
di affrontare le nuove 
minacce cyber che 
possono impattare in 
termini di: 

• Compliance Legislativa

• Brand Reputation

• Business Continuity

Rilevare ed identificare la 
potenziale esposizione del 
rischio cyber

Diffondere 
la consapevolezza 
dei nuovi rischi digitali

Il Servizio Cyber Security Intelligence di ANIA SAFE 
è basato solo ed unicamente su dati oggettivi.

I dati analizzati e clusterizzati sono basati su 
informazioni pubbliche disponibili a livello di:
• OSINT 
• CLOSINT

PERCHÈ I BENEFICI

OGGETTIVO
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CONTATTI

www.aniasafe.it servizi@aniasafe.it
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