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1 - INTRODUZIONE
La Technis Blu, oltre a fornire una soluzione ad hoc relativa alle funzionalità richieste dal settore di
appartenenza del Cliente (preconfigurato) è in grado di completare un offerta progettuale con tutte
le attività necessarie e che il Cliente ritiene non poter seguire direttamente o dare ad altri fornitori.
Technis Blu è certificata secondo i seguenti sistemi di gestione: ISO 9001:2015, ISO 27001:2013
e ISO 20000-1:2011. A queste tre specifiche si aggiunge la ISO 14001.
Nel corso degli anni, il team ha operato con oltre 100 Clienti in vari settori sviluppando e realizzando
progetti complessi sia in ambito ERP che nelle altre Divisioni. L’offering aziendale si concentra
fondamentalmente sulle seguenti linee di business:




ERP SAP,
SPS (Special Project & Security),
Cyber Security.

Punti di contatto
Technis Blu rende disponibile il seguente punto di contatto per i servizi a catalogo:
 technisblu@technisblu.it
Indicando nell’oggetto: ERP SAP ovvero Servizi Cybersecurity.
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2 - ERP SAP
Tutti i progetti di implementazione SAP ECC/Hana richiedono una serie di servizi complementari
indispensabili per raggiungere l’obiettivo previsti in termini di tempi e costi.
Caratterizza la società la competenza consolidata nella realizzazione di
progetti ERP prima con la doppia certificazione SAP di “Channel Partner
(Extended Business Member)” e di Service Partner PartnerEdge) e dal 2019
come Gold Partner. Attualmente TECHNIS BLU conta su una struttura di
Delivery SAP composta da circa 70 persone dirette e oltre 30 persone di
aziende partner del Gruppo. La copertura è su tutte le aree funzionali e sulle
nuove tecnologie e soluzioni SAP.

Servizi Core
Di seguito le soluzioni preconfigurate inerenti le soluzioni SAP per il settore identificato:
-

Agile
Agile
Agile
Agile

Public
Food
Project
Healthcare

Rimane nelle nostre disponibilità la soluzione Discrete Manufacturing dal precedente catalogo che
non è stata aggiornata
La soluzione Agile Account è parte integrante delle altre soluzioni e non la consideriamo più un
servizio a catalogo ma comunque utilizzabile se richiesto.
Le Brochure delle soluzioni sono disponibili sul Sito Aziendale e presso i commerciali ERP di Technis
Blu.

Servizi complementari opzionali a catalogo
Di seguito è riportato un prospetto di sintesi dei servizi previsti nel catalogo Technis Blu rimandando
poi per i dettagli alle singole offerte che possono essere adattate alle esigenze specifiche del Cliente.
Le forniture possono essere erogate in modalità Fixed Price o in modalità Time & Material. che, per
esperienza, la Technis Blu ritiene siano necessarie per la corretta esecuzione di un progetto ERP
SAP.
Attività di project management
E’ previsto per tutta la durata del progetto l’erogazione di un servizio di Project management da
parte di Technis Blu, con funzioni di conduzione del progetto ed interazione con il team di governance
del progetto del cliente.
Nell’ambito di questa fornitura Technis Blu mette a disposizione, se necessario, la propria
metodologia di progetto basata su metodologia ASAP di SAP AG per la gestione di tutte le fasi
progettuali, descrivendo con precisione le attività in carico a Technis Blu ed anche quelle in carico al
Cliente (Metodologia Agile Meth), sia con indicazioni operative/funzionali sia in termini di
responsabilità.
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Sempre nella fornitura di attività di Project Management viene fornita, se necessaria, la Web di
progetto Technis Blu basata su Alfresco per la gestione documentale e di controllo del progetto.
Supporto Ripresa Dati
L’attività di ripresa dati impone come prerequisito la definizione ed acquisizione dell’infrastruttura
tecnologica, nonché la relativa installazione e disposizione per l’utilizzo.
Obiettivi
Gli obiettivi possono essere riassunti nel seguente modo:
• Definire strategie di migrazione dati
• Condivisione tracciati standard per la ripresa dati
• Passaggio specifiche funzionali per estrazione dati da legaci
• Analisi fattibilità per nuovi programmi di ripresa dati necessari
Attività-responsabilità
L’attività relativa alla ripresa dati iniziali, richiede un impegno particolare da parte del Team Cliente
Per quanto riguarda il recupero dei dati automatici, il Team Cliente si impegna a:
• normalizzare i dati sul sistema legaci;
• realizzare i programmi di estrazione dati dei propri sistemi;
• eseguire i cicli di caricamento da sistema legacy a SAP;
• controllare e certificare i dati trasferiti.
Technis Blu si impegna a fornire, al personale tecnico del Cliente, il training per l’utilizzo degli
strumenti per il caricamento dati, i tracciati dei file e definirà con Cliente le regole ed i contenuti dei
singoli campi secondo le specifiche SAP. Tutto sarà rilasciato tramite il documento “Data Migration
Plan” rilasciato dal PjM Technis Blu e condiviso con il PjM del Cliente.
Strumenti
La ripresa dati avverrà unicamente avvalendosi di strumenti e tecnologie di migrazione standard SAP
(Data Migration Workbench, Legacy System Migration Workbench, Data Migration Hana ecc.…);
Attività in scope per ripresa dati
In caso di ripresa dati standard da sistemi legacy, con strumenti SAP Standard quali per esempio
LSMW e batch input, sono in scope di progetto le attività di supporto all’utilizzo dell’applicazione SAP
dedicata all’attività di migrazione dati verso il sistema SAP.
Formazione
Nell’ambito di una fornitura di Formazione c’è l’opzione di un servizio di training on the job ai key
users con lo scopo di condividere la soluzione realizzate su un ambiente consono al Cliente stesso in
modo da renderli più indipendenti sul l’operatività ed il funzionamento del sistema. Il key user deve
poi svolgere in autonomia e con continuità auto formazione, utile a prendere pieno possesso del
sistema stesso. L’attività è erogata in modalità di affiancamento al consulente. Si suggerisce il
coinvolgimento di personale IT tale da renderlo autonomo nella gestione delle attività di help desk
di primo livello dopo l’avvio in produzione.

Versione: 4.0 del: 07/10/2020

Uso: Pubblico

Pagina 6 di 19

Catalogo Servizi

SGI

Technis Blu prevede quindi una formazione su tre fronti ed in particolare per key users, per personale
IT del cliente e per gli utenti finali. Il servizio può essere erogato nelle diverse forme, on the job o
aula e sarà modellato in base alle esigenze del Cliente. Di seguito il contenuto del servizio offerto
come base da Technis Blu.




Formazione on the job dei Key users e del personale IT del cliente prevista nello scope iniziale
di progetto
Formazione specifica in aula dei Key users e personale IT del cliente, volta alla comprensione
dei processi gestiti in SAP ed al test funzionale degli stessi
Formazione degli utenti finali volta all’esecuzione operativa a sistema sui processi
implementati.
Supporto ai test di sistema

Technis Blu, per il supporto al personale Cliente per l’esecuzione dei test delle funzionalità
implementate, mette a disposizione i consulenti di area che aiuteranno il Cliente a definire gli scenari
di test ed i risultati attesi e poi ad eseguire le attività di collaudo.
Supporto post-avviamento
Technis Blu è in grado di supportare il personale Cliente nell’utilizzo delle funzionalità implementate
ed identificare inoltre miglioramenti operativi sulle soluzioni realizzate. L’impegno mirerà anche ad
individuare le criticità operative del Cliente. Solitamente questo avviene per un periodo definito, per
aree ben identificate e con un impegno concordato.
Attività sistemistiche
Installazione sistemi previsti da contratto
Technis Blu si impegna ad eseguire tutte le attività di installazione, configurazione e attivazione delle
componenti SAP e delle relative istanze previste dal landcape sistemi concordato col cliente.
Con attività di installazione, configurazione ed attivazione, si intende che Technis Blu si impegna a
svolgere questa attività 1 sola volta, sulla base delle condizioni inizialmente concordate; ogni altra
attività successiva, o modifica alle condizioni iniziali, dovrà essere quotata separatamente.
Nel periodo del progetto Technis Blu attiverà un monitoring dei sistemi per il corretto svolgimento
del progetto.
Conduzione di sistema durante il progetto
Di seguito è indicato un esempio di check list di attività previste, con indicazione della responsabilità
diretta per ogni step tecnico previsto, in particolare:




Ogni attività dichiarata con responsabile ‘Sistemista Technis Blu’, è da annoverare tra le attività
previste nel progetto
Le attività relative all’attivazione dei servizi del VAR (MOPZ; EWA e Remote connection) sono da
includere solo se il CLIENTE ha firmato con Technis Blu o con SAP Italia un contratto di
manutenzione sulle licenze software acquisite;
Le attività relative ai backup, sono interamente a carico del CLIENTE; Technis Blu supporta il
cliente sulla definizione dei requisiti e suggerimento sulle attività da svolgere;
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Laddove previsto l’installazione del prodotto SAP Solution Manager, nel landscape del CLIENTE
deve essere prevista:
 Un ambiente ad-hoc per l’installazione del SSM;
 l’installazione per essere eseguita, dovrà essere confermata dal CLIENTE in sede di
realizzazione, compresa la parte di configurazione;
 viene prevista la solta configurazione per l’utilizzo del SSM per gli scopi per il quale
questo sistema di rende necessario (Scaricamento note, aggiornamenti SAP, servizio
EWA).
Non sono previste configurazioni delle altre aree del SAP Solution Manager.
STEP Descrizione attività previste
1
Attività preparatorie
1.1
Verifica disponibilità Hardware per ospitare sistema Cliente
1.2
Export Sistema preconfigurato
Download dischi di installazione sul sistema di destinazione del
1.3
cliente (al fine di installare il modello preconfigurato)
1.4
Trasferimento export sul sistema di destinazione (del cliente)
2
Attività di installazione prodotti
2.1
Configurazione sistema operativo (java, Swap, dischi..)
2.2
Installazione del Export del sistema preconfigurato (import)
2.3
Post activities: check sull'installazione svolta
2.4
Post activities: installazione licenze
2.5
Post activities: configurazione DB
2.6
Post activities: configurazione gestione trasporti (STMS)
2.7
Post activities: configurazione parametri di sistema (RZ04, RZ10..)
2.8
Post activities: configurazione utenze di accesso al sistema
2.9
Post activities: installazione ultima versione del kernel disponibile
2.10
Post activities: gestione job (cancellazione job inutili, creazione
2.11
nuoviactivities:
job necessari)
Post
creazione Mandanti nuovi e cancellazione
2.12
Mandanti
non necessari
Post
activities:
collegamenti con parte Java (se esistente)
3
Attività di installazione prodotti di comunicazione

Strumento

3.1
3.2
3.3

SISTEMA OPERATIVO
CLIENTE
SAPROUTER/SITO
SAP

3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Installazione saprouter e configurazione
Configurazione certificato di sicurezza del saprouter per
collegamentowebdispatcher
con SAP AG (Walldorf)
Installazione
e configurazione
Configurazione certificato SSL di sicurezza del webdispatcher per
collegamenti dall'esterno vs SAP del cliente
Configurazione Sistema per invio dell’email verso l’esterno se
richiesto

SWPM
SAP DOWNLOAD
MANAGER
CORRIERE/FTP
SISTEMA OPERATIVO
CLIENTE
SWPM
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP

SWPM
WEBDISPATCHER
WEBDISPATCHER

Responsabile A supporto
IT Cliente
Sistemista
TBlu
Sistemista

IT Cliente

Sistemista
TBlu
Sistemista

IT Cliente

TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu

Verifica livello plug-in dei sistemi del Cliente (es. attività di
aggiornamento livelli Support Packages)
Verifica consistenza del template di base del Technical Landscape
Creazione connessioni nel SAP SM di TBlu con i sistemi di
produzione del cliente (import SUSER, generazione iBase e BP)
Sinconizzazione dei master data (es. tutti i componenti di support
packages, Sw components (add- on, plugin..)..)
Creazione della soluzione di contenimento del Technical
Landscape (che prevede attivazione di MOPZ, EarlyWatch,
Verifica
disponibilità dei sistemi tramite system monitoring
Inc.Mgmt)
Verifica registrazione su portale SAP di Saprouter, connessione
remota, EWA

Sistema SAP Cliente
SAP SSM TBlu
SAP SSM TBlu -SAP
Cliente
SAP SSM TBlu -SAP
Cliente
SAP SSM TBlu -SAP
Cliente
SAP
SSM TBlu -SAP
Cliente
SAP
SSM TBlu -SAP
Cliente- SITO SAP

Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu

IT Cliente

IT Cliente

IT Cliente

Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu
Sistemista
TBlu

IT Cliente

Attività interamente a carico del
cliente

SISTEMA BACKUP CLIENTE IT Cliente
Verifica procedure di backup su sistema e database
SISTEMA BACKUP CLIENTE IT Cliente
Verifica utilizzo software di backup (certificato da SAP)
Verifica periodicità di backup (giornaliera) su tutti i sistemi del Cliente SISTEMA BACKUP CLIENTE IT Cliente
(sviluppo, test, produzione)

6.2

IT Cliente

Solo per clienti con contratto
manutenzione attivo con TBlu

5.1
5.2

6.1

IT Cliente

Technical Landscape per Attivazione servizi VAR (MOPZ, EWA,
Serv.Desk, rem.conn)

Verifica sistema di backup

6

Sistemista
TBlu

TBlu
Sistemista
TBlu

5

5.3

Da installare solo se richiesto
esplicitamente dal cliente

Attività installazione SAP Solution Manager
Installazione SAP Solution Manager (comprensivo di ultimi Support
Package e note OSS)
Configurazione scenari di implementazione per sistema SAP (setup:
SLD (system landscape directory)
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Durante le attività di routine e controllo Technis Blu provvederà ad un affiancamento del
personale IT on the job in modo da rendere il Cliente il piu possibile autonomo nelle fase di
conduzione del sistema. Questo ovviamente non riguarderà le fasi di installazione che non saranno
mai svolte dal Cliente.
Change Management
Un progetto di Change Management nel senso completo di un servizio è di fatto un attività parallela
ad un progetto di implementazione. Questo richiede quindi un approccio metodologico specifico che
si interseca con quello previsto per l’implementazione SAP ed un team dedicato con skill ed
esperienze specifiche.
Technis Blu è in grado di supportare il Cliente in un progetto di Change Management avendo un
esperienza pluriennale in questa attività e persone in grado di guidare il cambiamento. Il progetto
e’ supportato dalla propria Metodologia di Change Management chiamata PR1ME ed illustrata nel
documento specifico relativo al servizio.

Caratteristiche del Servizio
Service level
description

Monitoring/ Reporting

Continuità/
Disponibilità

Servizi Core
Agile Public
Agile Food
Agile Project
Agile Halthcare

Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali
Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali
Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali
Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali

Chiusure delle Fasi
secondo Metodologia Agile
Chiusure delle Fasi
secondo Metodologia Agile
Chiusure delle Fasi
secondo Metodologia Agile
Chiusure delle Fasi
secondo Metodologia Agile

Service level
Monitoring/ Reporting
description
Servizi complementari opzionali a catalogo
Deliverable di Progetto:
Attività di
Orario standard
- Project Quality Plan
project
09:00/18:00
(PQP),
management
Lun/ven feriali
- Stato Avanzam. Lavori
- Piano di Progetto
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Service level
Monitoring/ Reporting
description
Servizi complementari opzionali a catalogo
Deliverable di Progetto:
- Analisi dei dati da
migrare dai sistemi
legacy
Orario standard
Supporto
- Documentazione
09:00/18:00
Ripresa Dati
tecnica Data Migration
Lun/ven feriali
- Definizione piano di
cutover
- Test Ripresa Dati

Formazione

Tutte le attività
formativa sono
valutate dai
discenti per
assicurare la
qualità del
servizio

Supporto ai
test di sistema

Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali

Supporto postavviamento

Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali

Attività
sistemistiche

Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali

Change
Management

Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali

Deliverable di Progetto:
- Schede
di
valutazione
delle
attività formative.
- Elenco presenze
- Definizione piano di
training e definire
argomenti oggetto
della formazione

Continuità/
Disponibilità

Sempre all’interno del
SLD con le modalità
definite contrattualmente

Aula attrezzata presso la
sede di Schiavonetti
290/B in ROMA se
richiesta dai contratti.

Deliverable di Progetto:
- Supporto
alli’dentificazione
scenari di Test e Sempre all’interno del
definizione piano di test SLD con le modalità
- Stesura documento di definite contrattualmente
certificazione
(collaudo)
Gestione ticket richiesta.
Report mensile
Reporting di Monitoring
secondo quando previsto
contrattualmente

Sempre all’interno del
SLD con le modalità
definite contrattualmente
Sempre all’interno del
SLD con le modalità
definite contrattualmente
Sempre all’interno del
SLD con le modalità
definite contrattualmente

NOTA per tutti i deliverable: I riferimenti del loro eventuale utilizzo viene determinato dalle offerte/
allegati tecnici dove vengono condivisi con il cliente tutti i requisiti del Servizio.
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3 - Servizi CyberSecurity
La Technis Blu svolge le attività in ambito CyberSecurity all’interno della specifica direzione cosi
suddivisa:
 LVS “Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza” accreditato OCSI(1) dal marzo
2007 che opera in conformità alla “ISO/IEC 15408-1:2009 - Information technology -- Security
techniques -- Evaluation criteria for IT security (Common Criteria).“. Il Laboratorio LVS
effettua, attraverso i Valutatori accreditati, le valutazioni di prodotti/sistemi o di profili di
protezione secondo lo Schema nazionale e sotto il controllo dell’Organismo di Certificazione.
 Laboratorio di prova VA (Vulnerability Assessment), qualificato fino al Maggio 2019 dal
CSQA come conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e taratura” ed alla ISO/IEC TR 27008:2011 – “Information

technology – Security techniques – guidelines for auditors on information security controls”,

attualmente in via di accreditamento ACCREDIA (secondo lo schema pubblicato a Giugno 2019)
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
La Technis Blu dispone al suo interno di professionalità certificate nell’ambito della sicurezza
informatica (Lead Auditor ISO 27001; Valutatori accreditati OCSI), nell’ambito dei sistemi di gestione
(Auditor ISO 9001, ISO 20000-1; ISO 22301); nell’ambito della gestione dei servizi (ITIL) e
nell’ambito dell’Information Security Management.
La Technis Blu ha definito la Due Diligence nel proprio “Codice Etico” e nel documento “Norme e
comportamento”, ivi precisando le politiche e le prescrizioni relative ai comportamenti del personale
in termini di integrità, imparzialità, riservatezza e indipendenza.

Il laboratorio di prova di Vulnerability Assesment
Il Laboratorio di prova di Vulnerability Assessment (nel seguito per brevità indicato anche solamente
come “Laboratorio VA di Technis Blu” o semplicemente “LVAT”), al fine di dimostrare la
competenza del laboratorio stesso nell’esecuzione di misure riguardanti la valutazione delle
vulnerabilità nei sistemi informatici , è organizzato in conformità alle seguenti norme:
•
•

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di
prova e taratura”;
ISO/IEC TR 27008:2011 – “Information technology – Security techniques – guidelines for
auditors on information security controls”.

Il Laboratorio VA è una struttura che opera in autonomia gestionale, comunque integrato all’interno
della struttura societaria Technis Blu rimanendo essa giuridicamente responsabile delle attività svolte
nonché della conformità alle norme indicate.
Per quanto attiene alla riservatezza LVAT opera all’interno delle aree comprese nel campo di
applicazione della certificazione ISO 27001:2017, per cui tutto il personale impiegato nel Laboratorio

(1)

L’OCSI gestisce lo Schema Nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel
settore della tecnologia dell'informazione; tale Schema Nazionale è stato istituito con il DPCM del 30 ottobre 2003
(G.U. n.98 del 27 aprile 2004). L’ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione)
del Ministero dello Sviluppo Economico è, per decreto, l’Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica nel
settore della tecnologia dell’informazione. ( www.ocsi.isticom.it )
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è edotto dell’importanza di garantire la corretta gestione della sicurezza delle informazioni in termini
di riservatezza, disponibilità ed integrità.
I servizi core
Il Laboratorio VA di Technis Blu svolge attività finalizzate a rilevare e valutare il grado di efficacia,
efficienza e robustezza delle misure di sicurezza tecnologiche adottate all’interno di un definito
ambito IT cliente valutando quello che un agente malevolo può sfruttare delle vulnerabilità note. Le
vulnerabilità sono individuabili principalmente in queste categorie, che rappresentano i diversi livelli
da analizzare per la sicurezza:
•
•
•
•

L’infrastruttura di rete;
I sistemi applicativi qui presenti;
I servizi SOA esposti (Rest/SOAP);
I portali web.

In questo contesto i più comuni servizi di sicurezza proattiva sono:
•

•

VA - Vulnerability Assessment, che prevede l’esecuzione di test di un predefinito range di
end point mediante scansioni automatizzate o semiautomatizzate, condotte avvalendosi
di strumenti software ad-hoc al fine di rilevare le variazioni registrate in un’infrastruttura
rispetto auna situazione di sicurezza informatica precedente. Trattasi di attività di routine,
talvolta parte di un processo di sviluppo (System Delivery Life Cycle, SDLC), nel caso
applicativo, e nel monitoring della topologia e configurazione del network, con il fine di
tendere ad un regime permanente in cui l’organizzazione si assesti ad uno stato di rischio
ottimale per il business aziendale
PT - Penetration Test, che si basa su tecniche di attacco inferenziali finalizzate alla
intrusione nei sistemi target sfruttando delle vulnerabilità (exploiting) anche non note, il
cui fine è la violazione dei criteri della triade CIA (Confidentiality, Integrity, Availability);
la logica su cui si basa l’azione ispiratrice di questo tipo di prove è lo Ethical Hacking
(White hat), con principio ispiratore “Agire come hacker, Analizzare come scienziato”,
quindi attuare una commistione di varie logiche, alcune anche empiriche (p.e.: trial &
error), mettendo a fattor comune abilità, cultura, vena artistica, pensiero laterale,
conoscenza delle più comuni vulnerabilità presenti nei sistemi, grande pratica nel
networking, ma con il fine di rivelare al cliente il livello di protezione potenziale o effettivo
nei suoi sistemi.
La metodologia

Il laboratorio VA si è dotato di apparati e di tool applicativi necessari per lo svolgimento delle prove
e la misura delle rilevazioni effettuate. Ha una propria rete, che manutiene regolarmente attraverso
regole stabilite da procedure interne, e l’implementazione di standard. Nella LAN del laboratorio sono
presenti server attaccanti, e server vittima: grazie a questi ultimi il Laboratorio si esercita sulle
pratiche di attacco che poi saranno implementate ai clienti, prova nuovi tool valutando la feasibility
di un loro eventuale utilizzo, sperimenta tecniche di attacco, anche scrivendo propri programmi
software.
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Nell’offrire il proprio servizio di VAPT il Laboratorio utilizza la metodologia di riferimento generale
OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) e ci si ispira alle best practice OWASP2
(Open Web Application Security Project). Di quest’ultima, in particolare, fa riferimento alle cosiddette
“Top Ten” annualmente rilasciate per quanto riguarda le tecniche di valutazione delle vulnerabilità
nei portali web.
Il valore di una vulnerabilità trovata mediante misurazioni è generalmente riferita rispetto all’unità
di misura stabilita dal NIST3, il CVSS (Common Vulnerability Scoring System): mediante tale scala si
provvede ad assegnare un valore quantitativo alla severità dell’impatto che una vulnerabilità
presenta nei confronti del sistema in cui è scovata dagli strumenti di analisi qualora venga sfruttata.
Questo valore numerico, peraltro, è poi facilmente traslabile in una rappresentazione più
qualitativa(4), maggiormente idonea ad aiutare il senior management nella fase di mitigation nello
stabilire la priorità dei processi di fixing.
Le fasi attraverso le quali la metodologia di riferimento prevede l’attuazione delle tecniche di misura
e l’evoluzione di un progetto che le comprenda sono le seguenti:
• Planning and Preparation (Induction Phase – OSSTMM)
Nella fase di induzione, l'analista inizia l'audit con una comprensione dei requisiti di
controllo, l'ambito e i vincoli per il controllo di questo ambito. Spesso, il tipo di test è meglio
determinato dopo questa fase. Durante questa fase verranno definiti in maniera
approfondita gli obiettivi dell’attività, potrebbero essere richieste, (in relazione alla modalità
di esecuzione del test: blind o altro), le specifiche funzionali e la correlata documentazione,
disegnata l’architettura, identificate le macchine, i sistemi operativi e le componenti
software, il network e raccolti eventuali desiderata, verranno concordate con il cliente
modalità e tempi dell’attività.
• Information Gathering and Analysis (Interaction Phase – OSSTMM)
Durante questa fase verranno raccolte tutte le informazioni necessarie all’attività, sia
attraverso l’eventuale documentazione fornita, sia nei colloqui di definizione con il cliente,
ma anche attraverso la discovery cieca.
• Vulnerability Detection (Inquest Phase – OSSTMM)
Durante questa fase verrà condotta sui target una scansione alla ricerca di vulnerabilità
note, attraverso varie tipologie di tool in funzione della componente da esaminare. La
continuità operativa dei sistemi, servizi e infrastrutture sarà concordata con il cliente a
seconda gli end point dell’ambiente di esecuzione del cliente sono attestati (produzione o
quality).
• Penetration Attempt (Intervention Phase – OSSTMM)
In funzione dei risultati ottenuti nelle fasi precedenti verranno definiti gli attacchi (con
riferimento alle best practice OWASP) da condurre mediante tool reperibili in rete o

(2)

OWASP un’organizzazione no profit che ha come scopo quello di fornire soluzioni top di gamma per quanto riguarda
il settore di application security. I consigli e i tool forniti sono completamente pubblici, caratterizzati da imparzialità e
di applicazione pratica. Inoltre, l’organizzazione traccia una lista annuale, la lista OWASP Top 10 web application
security risks, con lo scopo di aiutare all’implementazione di ogni misura necessaria per garantire protezione
(3)
National Institute of Standard Technologies, incaricato dal 2010 adal Presidente degli Stati Uniti Obama di occuparsi
a 360° di CyberSecurity
(4)
Riferimento alla URI: https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss# per un approfondimento sul concetto di “score
rating”
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mediante il codice sviluppato ad hoc da LVAT, atti a individuare specifiche vulnerabilità
circa:
 La correttezza dei dati (integrità)
 La confidenzialità dei dati
 L'accesso fisico e/o logico solo ad utenti autorizzati (autenticazione)
 La fruizione di tutti e soli i servizi previsti per quell'utente nei tempi e nelle modalità
previste dal sistema (disponibilità)
 La protezione del sistema da attacchi di software malevoli per garantire i precedenti
requisiti.
Analysis and Reporting
Questa attività è accompagnata con la produzione della seguente documentazione:
o Report dettagliato delle attività svolte suddiviso per fasi, rivolto agli specialisti del
settore, che documenta adeguatamente il grado di applicazione dei controlli
impiegati e il tipo di verifica condotta (self assessment/indipendent verification
validation/system owner/…). Riguardo questo documento esso è così
generalmente proposto al Cliente come un insieme formato da:
 Un Executive Summary, rivolto soprattutto al management aziendale e chi
delegato a prendere delle decisioni in termini di finanziamento di attività e
priorità, con il compito di sintetizzare in modo immediato le vulnerabilità
individuate sul perimetro d’analisi, rendendo più immediato il quadro della
situazione rilevata e facilitando la valutazione della macro stima delle
contromisure da adottare, che si concretizzeranno nell’elaborazione di un
Security Mitigation Plan, valutando i costi, lo effort, e scegliere opportunamente
tra accettazione del rischio o implementazioni di azioni lenitive attraverso
l’attivazione di controlli temporanei, in attesa della risoluzione definitiva;
 Un Technical Report, ossia un dettaglio più approfondito delle vulnerabilità
rilevate, che illustra per ciascuna delle vulnerabilità individuate:
 La descrizione dettagliata della vulnerabilità individuata e la relativa
classificazione;
 La prova dell’esistenza della vulnerabilità o le informazioni
particolareggiate che ne hanno reso possibile la deduzione;
 Le modalità, le indicazioni, gli strumenti ed i passi necessari da attuare
per la verifica manuale della vulnerabilità individuata;
 Le modalità di risoluzione o le tecniche di mitigazione della vulnerabilità
individuata;
 L’output completo delle attività delle sonde.
o Minute dei meeting, piani di progetto, check-list che accompagnano tutto il ciclo
di vita del progetto

L’ambiente operativo Laboratorio
Il Laboratorio VA/PT è composto nella sua sede operativa, da una rete virtuale interna, accessibile
con adeguato e opportuno profiling al solo gruppo preposto all’esecuzione dei test, composta da
piattaforme hardware e ambienti software con ambienti ad-hoc attrezzati e costantemente aggiornati
appositamente con strumenti adeguati per eseguire test, simulare sistemi “infetti”, modellare casi di
test.
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Sono altresì presenti nel laboratorio altri dispositivi hardware, utili per l’effettuazione di test onpremise presso la sede del cliente o effettuare misure su apparati wireless.
Rispetto alla difesa dell’integrità dei dati forniti dai clienti, gestiti nell’ambito dello svolgimento delle
attività, della loro conservazione, dei meccanismi di comunicazione, il Laboratorio utilizza tecniche di
hashing e crypting.
I progetti di VAPT vengono erogate facendo un’attenta stima delle specifiche e fornendo un’offerta
al Committente, nel quale vengono specificati i requisiti di base, i tempi di realizzazione le fasi e i
prodotti di delivery.
Altri Servizi offerti
Il Laboratorio di Vulnerability Assessment che Technis Blu ha operativo si compone di una serie di
figure professionali altamente specializzate in materia di ICT Security, coprendo i molteplici layer in
cui l’ambito sicurezza informatica si specializza:
 Attività di Business Information Security Officer (BISO). In particolare, nostro personale
proviene da esperienze significative, in ambito di grosse corporate internazionali, in cui ha
eseguito:
o Supporto per vari dipartimenti di business nelle pratiche di Risk Management e Risk
Assessment;
o Internal audit per il mantenimento e la verifica di Code of Conduits e Local Security
Compliance;
o Corsi su sviluppo di codice sicuro (per il dipartimento IT, corsi S-SDLC);
o Redazione o ausilio nella redazione nella scrittura di Standards, Policy, Guideline,
Procedure
 Attività svolte nell’ambito di competenza di un Computer Information Security Officer (CISO).
In questo ruolo nostro personale ha preso parte ai seguenti processi:
o Ristrutturazione di network mediante introduzione di barriere protettive a livello
circuits e/o application gateway, analisi di topologie di rete sicure;
o Attività di manutenzione e governance di firewall;
o Set e configurazione di protocolli di rete, installazione di prodotti di Log Management;
o Hardening di server
o Consulenza su infrastrutture critiche (con apparati di tipo Industrial Control System)
 Docenze su ISO 17025 e Procedure NIST
Questi servizi complementari possono essere erogati in modalità Fixed Price o in modalità Time &
Material.
Clienti di riferimento
I servizi di VAPT sono rivolti a queste classi di clienti:
 Società private

 Servizi fiduciari ai sensi del Regolamento EIDAS;
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 Servizi di Conservazione Documentale a Norma;
 Servizi di gestione delle identità digitali SPID.
In questi ultimi tre contesti Technis Blu è impegnata per ottenere la certificazione ACCREDIA come
Laboratorio accreditato in conformità alla norma ISO 17025 e alle circolari di ACCREDIA di
riferimento.

Il Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza
Il Laboratorio per la Valutazione di Sicurezza (LVS) di Technis Blu, accreditato dall’Organismo di
Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI), è un soggetto indipendente e neutrale e svolge
attività di valutazione di Prodotti e Sistemi Informatici secondo lo standard ISO 15408 (Common
Criteria) fino a livello EAL4.

IL LVS Technis Blu è costituito da un team di sei valutatori accreditati OCSI.
La norma ISO 15408 (Common Criteria) è uno strumento per definire, misurare e validare i requisiti
di sicurezza di prodotti (HW e SW) e di sistemi ICT. Mediante questa norma è possibile definire un
preciso livello di garanzia a cui si vuole che un prodotto/sistema risponda in relazione al contesto
d’uso. Le certificazioni ottenute hanno validità europea e internazionale.
I Common Criteria, nati intorno agli anni ’70 in contesti militari e poi approdati al civile, consentono
di determinare il livello di garanzia crescente a cui si vuole che un prodotto/sistema risponda in base
alle sue esigenze specifiche di applicazione. Questa determinazione avviene mediante la scelta del
livello di garanzia EAL (Evaluation Assurance Level). Technis Blu è in grado di rilasciare certificati da
EAL1 fino a EAL4.
I servizi core
La Technis Blu, entro lo schema di certificazione in grado di utilizzare le professionalità presenti nel
LVS per offrire questo ventaglio di servizi:


Valutazioni di prodotti/sistemi o di Profili di Protezione secondo lo Schema nazionale e sotto
il controllo dell’OCSI.



Svolgimento delle attività previste dal processo di certificazione definito nello schema
nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia
dell’informazione (art. 10 c.1 Dl. 23 febbraio 2002).
La metodologia

Il Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza (LVS) effettua le valutazioni di prodotti/sistemi o di
profili di protezione secondo le norme previste dallo Schema Nazionale per la valutazione e
certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione (tale
Schema Nazionale è stato istituito con il DPCM del 30 ottobre 2003 (G.U. n.98 del 27 aprile 2004), i
criteri internazionali ISO/IEC IS-15408 (Common Criteria) e sotto il controllo dell’Organismo di
Certificazione OCSI. Per le attività di valutazione si basa sulla “Common Methodology for Information
Technology Security Evaluation” (CEM) pubblicata e aggiornata dal “Common Criteria Recognition
Arrangement (CCRA)”.
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L’ambiente operativo Laboratorio
Il Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza (LVS) dispone di un’area riservata di seconda classe
per la conservazione del materiale cliente relativo alle valutazioni dei prodotti sistemi; di un’area ad
accesso riservato per l‘esecuzione delle prove e per ospitare i prodotti/sistemi in fase di test (classi
di valutazione ATE e AVA). Sono altresì presenti nel laboratorio altri dispositivi hardware e software
necessari allo svolgimento delle prove.
Altri Servizi offerti


Attività di assistenza al Committente per:
 Scrittura di Protection Profile e Security Target
 Determinazione della valutabilità del Traguardo di Sicurezza o del Profilo di Protezione
 Gestione e mantenimento dei Certificati



Formazione sulle tematiche della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione in
generale e, in particolare, sulle tecniche di valutazione.



Consulenza e scrittura dei Security Target per tutte le valutazioni sotto indicate.

Questi servizi possono essere erogati in modalità Fixed Price.

Caratteristiche del Servizio
Service level
description
Servizi Core
VA Vulnerability
Assessment
PT Penetration
Test
Valutazioni di
prodotti/sistemi
ISO15408
Valutazioni di
Profili di
Protezione

Orario standard
secondo accordi
Lun/sab feriali
Orario standard
secondo accordi
Lun/sab feriali
Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali
Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali

Monitoring/ Reporting

Chiusure delle Fasi
Chiusure delle Fasi
Chiusure delle Fasi
secondo lo schema dei
Common Criteria
Chiusure delle Fasi
secondo lo schema dei
Common Criteria

Service level
Monitoring/ Reporting
description
Servizi complementari opzionali a catalogo
Orario standard
Deliverable di Progetto:
Business
09:00/18:00
- Risk Management e
Information
Lun/ven feriali
Risk Assessment;
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Service level
Monitoring/ Reporting
description
Servizi complementari opzionali a catalogo
Security Officer
- Internal audit;
(BISO).
- Corsi su sviluppo di
codice sicuro
- - Redazione o ausilio
nella redazione nella
scrittura di Standards,
Policy, Guideline,
Procedure
Deliverable di Progetto:
- Ristrutturazione di
network, analisi di
topologie di rete sicure;
- Attività di
manutenzione e
governance di firewall;
Computer
Orario standard
- Set e configurazione di
Information
09:00/18:00
protocolli di rete,
Security Officer
Lun/ven feriali
installazione di prodotti
(CISO)
di Log Management;
- Hardening di server
- Consulenza su
infrastrutture critiche
(con apparati di tipo
Industrial Control
System)
Deliverable di Progetto:
- Schede di valutazione
delle attività formative.
Formazione
Orario standard
- Elenco presenze
sulla Cyber
09:00/18:00
- Definizione piano di
Security, NIST
Lun/ven feriali
training e definire
argomenti oggetto
della formazione
Deliverable di Progetto:
- Scrittura di Protection
Profile
e
Security
Attività di
Orario standard
Target
assistenza al
09:00/18:00
- Determinazione della
Committente
Lun/ven feriali
valutabilità
del
Traguardo di Sicurezza
o
del
Profilo
di
Protezione
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Service level
Continuità/
Monitoring/ Reporting
description
Disponibilità
Servizi complementari opzionali a catalogo
- Gestione
e
mantenimento
dei
Certificati

Formazione
ISO15408 e
sulle tecniche
di valutazione

Orario standard
09:00/18:00
Lun/ven feriali

Deliverable di Progetto:
- Schede di valutazione
delle attività formative.
- Elenco presenze
- Definizione piano di
training e definire
argomenti oggetto
della formazione

Aula attrezzata presso la
sede di Schiavonetti
290/B in ROMA se
richiesta dai contratti.
Presso il cliente a
richiesta.

NOTA per tutti i deliverable: I riferimenti del loro eventuale utilizzo viene determinato dalle offerte/
allegati tecnici dove vengono condivisi con il cliente tutti i requisiti del Servizio.

Versione: 4.0 del: 07/10/2020

Uso: Pubblico

Pagina 19 di 19

