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Parallelamente alla crescita del business aziendale si registra un 
aumento della complessità e della distribuzione degli ambienti IT. Tale 
situazione pone di fronte a una sfida particolarmente impegnativa: 
come proteggere efficacemente una così distribuita presenza 
digitale senza il controllo diretto o l'effettiva proprietà. Gli ambienti 
dinamici e interconnessi consentono alle aziende di trarre vantaggi 
significativi. Tuttavia, la crescente interconnessione contribuisce 
ugualmente ad aumentare la superficie di attacco. Gli autori degli 
attacchi dimostrano un'abilità sempre maggiore: si rivela quindi di 
fondamentale importanza disporre di un quadro ampio e dettagliato 
riguardo alla presenza online dell'azienda. Allo stesso tempo, è 
essenziale monitorarne i progressivi cambiamenti e saper reagire 
prontamente alle informazioni costantemente aggiornate in relazione 
agli asset digitali esposti alle minacce.

Anche se le organizzazioni fanno uso di una vasta gamma di strumenti 
di sicurezza nelle proprie attività di sicurezza informatica, persistono 
numerose minacce digitali, associate all'effettiva capacità di rilevare 
e mitigare le attività di possibili insider, oppure i piani e gli schemi di 
attacco dei criminali informatici che popolano i forum del Dark Web. 
Per aiutare gli analisti di sicurezza a scoprire in che modo l'avversario 
intende compromettere le risorse dell'azienda, consentendo loro 
di individuare tempestivamente i potenziali vettori di attacco a 
disposizione dei criminali informatici e adeguare di conseguenza le 
difese, Kaspersky ha creato la soluzione Kaspersky Digital Footprint 
Intelligence.

Qual è il miglior modo per lanciare un attacco alla vostra organizzazione? 
Qual è il metodo di attacco più efficiente e vantaggioso in termini di 
costi? Quali sono le informazioni di cui dispone un criminale informatico 
che intende prendere di mira la vostra azienda? La vostra infrastruttura 
è già stata compromessa a vostra insaputa?

Kaspersky Digital Footprint Intelligence risponde a queste e a molte 
altre domande. I nostri esperti creano un quadro completo sullo stato 
dell'attacco, identificando i punti deboli da migliorare e rivelando le 
prove relative agli attacchi avvenuti in passato, a quelli attuali e a 
quelli pianificati per il futuro.

Il prodotto fornisce:

• Inventario a livello di perimetro di rete, mediante l'utilizzo di metodi non 
intrusivi, per identificare le risorse di rete e i servizi del cliente esposti al 
rischio informatico, ovvero i potenziali entry point per eventuali attacchi: 
interfacce di gestione inavvertitamente esposte sul perimetro, servizi mal 
configurati, interfacce di dispositivi, ecc.

• Analisi su misura delle vulnerabilità esistenti, con assegnazione del relativo 
punteggio e valutazione completa del rischio in base al punteggio CVSS; 
eventuale presenza di exploit pubblici, esperienza a livello di penetration 
test e posizione delle risorse di rete (hosting/infrastruttura).

• Identificazione, monitoraggio e analisi di eventuali attacchi mirati attivi o in fase 
di pianificazione, campagne APT volte a colpire l'azienda o il settore e l'area 
geografica in cui l'impresa svolge le proprie attività di business.

• Identificazione delle minacce IT indirizzate a clienti, partner e abbonati, i 
cui sistemi infetti potrebbero essere utilizzati per un attacco diretto alla 
vostra azienda.

• Monitoraggio discreto di siti pastebin, forum pubblici, blog, canali di 
messaggistica istantanea, forum e community segrete con accesso limitato, 
per scoprire account compromessi, fughe di informazioni o l'eventuale 
discussione e pianificazione di attacchi rivolti alla vostra azienda.
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• Servizi disponibili

• Impronta digitale dei servizi 

• Identificazione delle vulnerabilità

• Analisi degli exploit
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Surface, Deep e Dark Web

• Attività cybercriminali 
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• Analisi dei sample di malware

• Monitoraggio botnet e phishing

• Server di sinkhole e malware

• APT Intelligence Reporting

• Threat Data Feeds

Caratteristiche 
principali

Ricerca nel Surface Web e nel Dark Web 
di informazioni pressoché in tempo 
reale su eventi di sicurezza globale che 
minacciano le vostre risorse, nonché dati 
sensibili esposti su community e forum 
segreti con accesso limitato. La licenza 
annuale include 50 ricerche al giorno in 
fonti esterne e nella Knowledge Base 
Kaspersky.

Il prodotto è disponibile nel portale 
Kaspersky Threat Intelligence. Potete 
acquistare quattro rapporti trimestrali 
con avvisi annuali per le minacce rilevate 
in tempo reale o acquistare un singolo 
rapporto con avvisi attivo per sei mesi.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence si 
avvale di tecniche OSINT unite ad analisi 
manuali e automatizzate di Surface, Deep 
e Dark Web, oltre che della Knowledge 
Base interna di Kaspersky da cui 
estrapolare informazioni e suggerimenti 
applicabili. 

Kaspersky Digital Footprint Intelligence 
costituisce un'unica soluzione con il 
servizio Kaspersky Takedown Service. 
La licenza annuale include 10 richieste di 
rimozione di domini dannosi e di phishing 
all'anno.
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