
In ambito Cybersecurity, Cefriel è partner strategico per le imprese per l’analisi, la progettazione
e lo sviluppo di strumenti per la gestione della sicurezza delle informazioni, soprattutto nei settori
in cui la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità delle informazioni sono fattori critici.
 

Cefriel mette a disposizione delle aziende la propria “doppia anima”:

L’anima “Sapiens” in quanto, grazie alla 
propria posizione di attore scientifico e 
terza parte indipendente, è in grado di 
indirizzare le aziende nella comprensione 
dei propri rischi Cyber e nelle scelte stra-
tegiche da compiere per minimizzarli.

L’anima “Faber” in quanto è in grado di 
mettere a terra alcune delle azioni di re-
mediation identificate mediante lo svol-
gimento di progetti di innovazione o azio-
ni di formazione mirate.

COME VINCERLE? 

Cefriel si occupa di sicurezza informatica affrontandone tutti i diversi aspetti in tre contesti: inno-
vazione, ricerca, formazione. Promuove un approccio olistico che include il fattore umano, la govern-
ance e le tecnologie, al fine di garantire nel tempo la sicurezza e la sua sostenibilità, in termini non 
soltanto economici, ma anche di tecnologie, processi, persone e conoscenze.

Tre in particolare i fattori distintivi di questa risposta:
•   L’autorevolezza di Cefriel come ente dalla costituency istituzionale no-profit.
•   La stretta connessione fra innovazione e ricerca e la intrinseca interdisciplinarità.
•   La sinergia di competenze ed esperienza che permea l’offerta formativa e di innovazione.

Cefriel risponde ai bisogni delle aziende offrendo il proprio Sustainable Cybersecurity Playbook™: 
un insieme di best practice e metodologie per ridurre in modo sostenibile il rischio cyber su uno o 
più pillar di un’azienda (esperti di cybersecurity, dipendenti, sistemi informativi, dispositivi sul cam-
po, il top management…).

SFIDE

Cefriel per la Cybersecurity 

Cefriel, fondato nel 1988 da università, imprese e amministrazioni locali
per promuovere la collaborazione e la condivisione di conoscenze tra mondo
della ricerca, tessuto economico e società, è il partner di Ricerca, Innovazione
e Formazione che da oltre 30 anni accompagna le imprese nazionali e interna-
zionali nel loro percorso di sviluppo. 

Gestire i rischi cyber
Ridurre l’esposizione ai rischi 
per la sicurezza informatica
in modo sostenibile, lavorando 
anche sul fattore umano.

Promuovere la cultura cyber
Diffondere e promuovere i
“Key Facts” della Cybersecurity 
anche ai non specialisti, visto 
che gli attacchi impattano sia 
sull’ operatività che sul business.

Comprendere le minacce
Comprendere in modo conti-
nuativo le nuove minacce alla 
sicurezza e i problemi legati alle 
tecnologie emergenti (continu-
ous security).



I nostri servizi
SUSTAINABLE CYBERSECURITY PLAYBOOK™

Il Sustainable Cybersecurity Playbook™ raccoglie cinque servizi specifici, alcuni di natura 
multidisciplinare, ma con un chiaro focus sulla Sicurezza Informatica. 

Smart Cybersecurity Posture Analysis
“Test before invest”
Cefriel fornisce a un’azienda la Big Picture dei rischi cyber con relativo piano di remediations 
con il quale minimizzarli.

Identity Management Assessment
“Raise your walls for an Identity Management viewpoint” 
Cefriel è in grado di valutare il grado di sicurezza di una piattaforma di Identity Management 
sia in modo white-box che black-box.

Integrated Social-Driven Vulnerability Assessment, Training – SDVA, Training
“Enforce the Employees resiliency bringing the human factor into the equation”
Cefriel può misurare il rischio derivante dal fattore umano per pianificare azioni di formazione mirate ai 
dipendenti di un’azienda.

Full Spectrum Vulnerability Assessment – FSVA
“Enforce the Incident Response Team resiliency” 
Cefriel è in grado di misurare il rischio derivante dal fattore umano mediante la simulazione di una cam-
pagna attacco completa che testa la responsiveness del team di incident management.

Datavisualization for Security - Dataviz 4 Security 
“Give actionable information also to non-Cybersecurity People to manage your Cyber Security risks” 
Cefriel supporta l’identificazione, definizione e rappresentazione di Key Security Indicator e Key Risk 
Indicator, anche a beneficio dei non addetti ai lavori.
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Cybersecurity e formazione
La tecnologia crea le premesse per il cambiamento, ma sono le persone a renderlo possibile. Il 
ruolo cruciale della formazione è quindi indiscutibile. Per supportare efficacemente le persone 
nell’adozione di un nuovo mindset digitale serve quindi sia progettare e introdurre strumenti e 
tecnologie per innovare le modalità di lavoro e i processi di comunicazione interna ed esterna 
all’azienda, sia garantire che tutto questo avvenga mantenendo e sviluppando i più elevati livelli 
di Cybersecurity.

Cefriel risponde ai bisogni di sviluppo delle competenze sulla cybersecurity offrendo alle aziende 
due servizi: 

Divulgazione della cultura della cybersecurity ad ampie popolazioni aziendali 
Cefriel propone corsi di elearning, webinar sincroni e incontri divulgativi per non esperti sui temi 
principali della cybersecurity sia nella vita e nei comportamenti quotidiani, che nei comporta-
menti aziendali, con l’obiettivo di fare in modo che ogni persona possa contribuire alla sicurezza 
informatica dell’azienda. Alcuni temi trattati sono: phishing, gestione delle password, uso di 
smartphone e app, Social Network, fake news, elementi di base del cybercrime.

Formazione specialistica per esperti di cybersecurity
Cefriel propone Master Universitari e corsi specialistici rivolti sia a neoassunti che a profession-
isti con esperienza per approfondire le competenze specialistiche e garantire un aggiornamento 
sui temi in costante evoluzione. I temi trattati spaziano dalle basi dell’Information Security, alla 
sicurezza dei sistemi SCADA/ICS, alla governance, alla gestione e comprensione degli attacchi 
avanzati.
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