ANTIFRODE
Che piaccia o meno, tutte le organizzazioni
sono soggette a frodi interne ed esterne!
Ci occupiamo di costruire presso i nostri
clienti policy e procedure di prevenzione.
Quando invece nasce il sospetto oppure la
frode è acclarata, ci occupiamo della parte
investigativa per trovare i responsabili.
Desiderate conoscere che tipo di frodi si
possono realizzare nella vostra azienda? Con
il servizio di Fraud Assessment lo possiamo
scoprire insieme!

Certificazioni
Il nostro personale dispone delle seguenti
certificazioni professionali internazionali:
IICFIP Certified Forensic Investigation Professional (CFIP)
ACFE Certified Fraud Examiner (CFE)
IISFA Certified Information Forensics Investigator (CIFI)
ISECOM Osstmm Professional Security Analyst (OPSA)
AccessData Certified Examiner (ACE)
IICFIP Certified Digital Forensics Professional (CDFP)
Bsi Lead Auditor BS7799-2:2002 (con agg. ISO 27001)
Tenable Certified Nessus User (TCNU)

ALTRO
Svolgiamo altri innumerevoli servizi, come
OSINT, lotta alla contraffazione su internet,
ricerca di dati sensibili su Dark Web,
accertamento di caselle email, monitoraggio
accessi illeciti su caselle email, ecc.
Valutiamo anche posizioni di Temporary
Management, Second Opinion, Progetti di
startup BU di Cyber Security, DFIR, ecc.
Siamo dotati di un reparto di Contromisure
TSCM se temete di essere vittime di
intercettazioni abusive o sospettate che nel
vostro cellulare ci sia installato un programma
spia. Con i nostri sofisticati sistemi SIGINT in
real time, unitamente al radar armonico NLJD,
alla termocamera e all'UFED, possiamo rilevare in poco tempo qualsiasi sistema di
intercettazione...

Per informazioni
Cybera Srl
https://www.cybera.it
Viale Indro Montanelli 102
00168 ROMA ITALY
Tel. +39.333.4180077
massimiliano.graziani@cybera.it

SERVIZI

via email ad un dipendente non
adeguatamente formato, ed i vostri dati sono
compromessi in pochi secondi!

lavoro. Se avete una domanda precisa e vi
serve un dato specifico e solo quello…Con il
servizio di Sniper Forensics avete fatto centro!

HACKED SHIELD
Attualmente le aziende più virtuose svolgono
test di Vulnerability Assessment e Penetration
Test almeno 2 volte l’anno.
Se considerate che vengono scoperte
moltissime nuove vulnerabilità ogni mese,
questo significa che nel migliore dei casi, si ha
sempre una finestra di esposizione alle
minacce di 6 mesi. Una vulnerabilità
importante in questo periodo può esporre dati
critici, con notevoli danni per le aziende. Per
questo è stato ideato il servizio di Hacked
Shield, che periodicamente verifica le nuove
vulnerabilità e le testa sui sistemi dei clienti,
avvisandoli
tempestivamente
se
sono esposti a nuovi rischi.

ETHICAL HACKING
Dovete testare la sicurezza dei vostri sistemi?
Desiderate testare le applicazioni web prima di
esporle in esercizio? Siete sicuri che basti?
Realizziamo VAPT e WAPT di tipo esaustivo e
ripetibile, ma proponiamo anche di verificare lo
HUMAN FIREWALL dei vostri
dipendenti:
perché è inutile avere acquistato montagne di
apparati per la sicurezza, quando basta
inserire una chiavetta USB nel PC aziendale
oppure cliccare su un allegato che arriva

DIGITAL FORENSICS LAB
L’esperienza di oltre 10 anni di attività nella
Digital Forensics è plasmata nel nostro
modello di Digital Forensics LAB.
Sistemi di analisi DELL multiprocessore, NAS
cifrati, Rete in ambiente sterile, GPU NVIDIA
dedicate alla computazione matematica a
supporto della criptoanalisi.
Quando la delicatezza del caso lo richiede,
siamo in grado di allestire un LAB
direttamente presso il cliente. Testiamo tutti i
migliori prodotti da usare sul campo, per
questo siamo “zero human error” compliance,
siamo testimonial e un riferimento per i
produttori di write blocker professionali come
Mediaclone, e disponiamo dei migliori
apparati come Guidance Tableau, Logicube e
Cellebrite. Utilizziamo solo software di analisi
Professionali come AccessData FTK, X-Ways
Forensics e Guidance Encase.

SNIPER FORENSICS
Desiderate sapere cosa è successo in un
determinato momento su un vostro asset?
Il servizio di Sniper Forensics è mirato a dare
risposte rapide e circoscritte.
Una normale analisi di Digital Forensics
esaustiva e ripetibile può richiedere mesi di

DIGITAL INVESTIGATION
La vostra organizzazione ha subito un attacco
informatico? Un dipendente infedele ha
sottratto informazioni riservate?
Gestiamo casi semplici o complessi da uno ad
un numero indefinito di device digitali con
metodologie ripetibili e adottando standard di
riferimento internazionali, come la ISO 27037
per la cristallizzazione e gestione delle prove
digitali. Siamo in grado di gestire diversi casi,
adottando i migliori software di analisi
disponibili. Il nostro personale vanta oltre 10
anni di esperienza in ambito privato, Procura
e in ausilio alle Forze dell’Ordine.

PRACTICAL COURSES
Il nostro corpo docente ha esperienza e
propone formazione pratica, perché solo
svolgendo le attività si assimila realmente la
conoscenza e l’esperienza. Abbiamo
esperienza nella formazione di Incident
Response, Digital Forensics, Ethical Hacking,
Antifrode e Intelligence. Il nostro corpo
docente ha svolto formazione per Università e
Corpi di Polizia anche internazionali.

https://www.cybera.it

