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Il CERT Sogei 

Modello operativo e servizi erogati 
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Sogei e la (cyber) sicurezza 

Per assicurare la protezione integrata dell’organizzazione e dei servizi erogati, e per poter 

affrontare tutti gli aspetti legati alla sicurezza, fisica, logica e cibernetica, Sogei ha definito: 

 

2 

o Una Struttura Organizzativa dedicata al governo ed 

alla gestione della sicurezza. 

o Le Pratiche, i processi e gli standard interni per la 

sicurezza (c.d. Sistemi di Gestione). 

o La Conformità alle norme vigenti, agli standard 

adottati mediante un approccio “multi-compliance; stati 

recepiti nel 2015 i requisiti previsti dal Framework 

NIST e dal Framework Nazionale per la 

CyberSecurity. 

o L’ Attuazione di avanzate soluzioni tecnologiche per 

contrastare i principali rischi di sicurezza fisica, logica e 

cibernetica. 

o Un Computer Emergency Response Team (CERT). 

 

Nell’ambito della gestione e sviluppo delle risorse umane, predispone programmi di formazione e 

sensibilizzazione in materia di (cyber) sicurezza. 
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Il valore di istituire un CERT 

Un Computer Emergency Response Team è un gruppo di esperti in sicurezza IT, la cui attività principale 

consiste nel reagire a incidenti di sicurezza informatica. Esso fornisce i servizi necessari per affrontare tali 

incidenti e aiutare i relativi utenti di riferimento a riprendersi dalle violazioni. 

• Il CERT è il modo ideale per fornire una risposta rapida ad un incidente  consentendo alla propria 

Constituency di limitare i danni, ridurre i costi di ripristino e aiutare a prevenire incidenti futuri; 

• Il CERT fornisce informazioni tempestive, affidabili, complete ed aggiornate su potenziali minacce 

che possono recare danno alle infrastrutture informatiche, ai servizi erogati dall’organizzazione verso la 

propria Constituency ed impiegare le stesse metodologie di analisi predittiva e di intelligence a sostegno 

della tutela aziendale. 
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CERT: Cos’è? 
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Il valore di istituire un CERT 

Il CERT, nella sua attività, favorisce l’accrescere di una cultura aziendale della sicurezza, avendo un team 

dedicato alla gestione di ogni evento di cyber security, garantendo maggiore efficacia e sicurezza ai servizi 

erogati e prontezza nella risposta alle minacce. 

Inoltre, al fine di tutelare la sicurezza interna della comunità di riferimento, il CERT si pone come interlocutore 

nella cooperazione con istituzioni analoghe, nazionali ed internazionali, e con altri attori ed autorità coinvolti 

nella sicurezza ICT. 

“ Se il SOC è gli occhi e le orecchie della sicurezza, il CERT è la saggezza che 

trasforma le informazioni in conoscenza ” 

Oppure in altre parole… 
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CERT: Perchè? 

25 maggio 2016 
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Il valore di istituire un CERT – La metafora dell’ospedale 
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Cyber Security General Hospital 

Emergency 
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Mission del CERT Sogei  

Il CERT Sogei si pone come interlocutore unico per l’azienda su tutte le tematiche di cyber 

security, sia internamente, sia verso i Clienti istituzionali che rappresentando Sogei verso 

l’esterno. 

 

Il CERT è istituito il 1 gennaio 2015  in conformità con la Cyber Strategy Italiana, espressa nel 

DPCM 27/01/2014 – «Strategia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica» e seguendo le linee 

previste dal Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica  e dal 

Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio Cibernetico. 
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La Constituency del CERT Sogei 

Le organizzazioni, le persone e le infrastrutture che un CERT è chiamato a proteggere da minacce 

cyber sono definite Constituency. 

 

La Constituency del CERT Sogei è composta da: 

 

• Le infrastrutture, i servizi, i dati e il personale di Sogei; 

• Le infrastrutture, i servizi, i dati e il personale dei Clienti Istituzionali. 

 

Il CERT Sogei può erogare servizi anche verso altri Clienti Istituzionali (extra MEF), adattandosi al 

contesto e lavorando in due principali modalità operative: 

• qualora il Cliente abbia una struttura di SOC interna, offrendo servizi di infosharing, 

prevenzione minacce e attacchi e awareness per i dipendenti della struttura: 

• qualora il Cliente non abbia un SOC, gestendo tutta la filiera della sicurezza a 360°, in 

collaborazione con il SOC Sogei, e garantendo il massimo livello di cyber security. 
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Il ruolo di Sogei nel quadro nazionale – Modello di interazione e coordinamento 
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Gli Obiettivi del CERT Sogei – I principi fondanti 

Principio Descrizione 

Trust 

  

L’accesso ai servizi è fondato su criteri di sicurezza (confidenzialità, integrità in primis) e livelli di 

assurance adeguati a proteggere la Constituency 

Focus sulla 

Constituency 
I servizi e i modelli operativi sono definiti per produrre il massimo beneficio tecnico derivante 

dall’adozione degli stessi da parte della Constituency 

Responsabilità  
I ruoli di ciascun soggetto coinvolto nel funzionamento del CERT sono studiati per garantire il giusto 

profilo di responsabilità, anche e soprattutto nel rispetto delle normative cogenti 

Diffusione 

   

Gli strumenti e le piattaforme adottate sono studiate per garantire l’adozione “virale” dei servizi da 

parte della Constituency 

Tempestività  
I modelli di governo e cooperazione considerano la necessità di favorire la tempestività della 

reazione in caso di eventi critici 
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Il CERT Sogei, al fine di produrre i massimi benefici per la Constituency, ha tenuto in considerazione i seguenti 

principi fondanti, considerati critici per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: 
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Gli Obiettivi del CERT Sogei – Le categorie di servizi erogati 
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CERT Sogei - categorie di servizio 

Servizi Reattivi: orientati a gestire gli incidenti quando si verificano, riducendone il danno conseguente. 

Sono concepiti per rispondere alle richieste di assistenza, ai rapporti sugli incidenti provenienti dalla 

Constituency del CERT e a qualunque rischio o attacco nei confronti dei sistemi CERT stessi. Alcuni 

servizi possono prendere origine da notifiche di terzi o dalla capacità interne/esterne di monitoraggio e 

individuazione delle minacce. 

 

 

  

Servizi Proattivi: diretti a prevenire l’occorrenza degli incidenti, mediante la condivisione delle 

informazioni e l’utilizzo di strumenti specifici. Concepiti per migliorare quindi l’infrastruttura e i processi di 

sicurezza della comunità di riferimento, prima che si verifichi o sia rilevato qualunque incidente o evento. 

Include anche le attività volta gestire e distribuire le informazioni ottenute da fornitori e altre community 

che possono aiutare a limitare la diffusione di attacchi analoghi o futuri 

Gestione degli Artefatti: prevede la raccolta e l’analisi di qualsiasi elemento o evidenza (file, codici 

malevoli, tracce in memoria) che sono coinvolti in azioni dolose.  

Servizi di gestione della Qualità e della Sicurezza: i servizi che rientrano in questa categoria non 

sono specifici della gestione degli incidenti o dei CERT in particolare. Si tratta piuttosto di servizi e 

pratiche per migliorare la sicurezza generale di un’organizzazione. Sono concepiti per incorporare i 

riscontri e gli insegnamenti tratti sulla base delle conoscenze acquisite rispondendo a incidenti, 

vulnerabilità e attacchi. A seconda delle responsabilità e strutture organizzative, un CERT può fornire 

questi servizi direttamente oppure parteciparvi nel quadro degli sforzi di un gruppo organizzativo più 

ampio. 
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Dettaglio dei Servizi erogati dal CERT Sogei 

Il CERT Sogei eroga alla propria Constituency i seguenti servizi: 

 

• Gestione dell’evento cibernetico (Cyber Event Handling) 
 monitoraggio H24 di tutte le segnalazioni provenienti da fonti accreditate riguardanti eventi di sicurezza; 

 analisi d’impatto sulla Constituency e classificazione dell’evento di sicurezza; 

 predisposizione e coordinamento della Task Force coinvolgendo per la esecuzione delle operazioni le 
strutture necessarie alla gestione dell’incidente (referenti della Constituency, personale del SOC, personale 
di IT Operation); 

 individuazione e attuazione delle azioni per il recovery del servizio; 

 chiusura dell’incidente, applicazione delle lesson learned e registrazione di tutte le informazioni e attività 
svolte nella KB. 

• Prevenzione degli eventi di sicurezza informatica (Security Advisory) 
 raccolta e analisi di informazioni, bollettini e segnalazioni (non categorizzabili come incidente in corso o 

minaccia grave), aggregazione ed analisi degli incidenti pregressi comprensivi di aree di attività e serie 
statistiche; 

 analisi strategiche per la sicurezza informatica elaborate in base ai dati analizzati, a supporto del Sistema 
di Governo della Sicurezza IT; 

 emissione periodica di bollettini di sicurezza interni per awareness degli utenti della Constituency. 

• Analisi Forense (Forensics Handling) 
 trattamento di dati validi ai fini di rispondere a specifiche richieste di Autorità Giudiziarie. Il procedimento di 

estrazione,  analisi e conservazione deve seguire determinate regole normative per garantire la 
disponibilità, l’integrità e l’univocità dei dati. 

• Consulenze specialistiche su tematiche di Cyber Security e supporto alla predisposizione di piani di 
Formazione e Awareness per il personale. 
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Attività CERT verso i dipendenti Sogei 

• Ricezione segnalazioni – il CERT Sogei è disponibile a ricevere segnalazioni o dubbi su mail ricevute, 

affidabilità di siti o altri eventi sospetti tramite la casella cert@sogei.it e il numero interno 5005. 

 

• Pubblicazione avvisi (awareness) – il CERT Sogei pubblica periodicamente avvisi sulla intranet aziendale 

finalizzati ad allertare i dipendenti di possibili minacce, sia relative all’attività lavorativa che esterne (ad 

esempio mail di phishing su servizi noti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Formazione – il CERT supporta le strutture aziendali per la formazione mirata dei dipendenti sulle 

tematiche di cyber security e sulla formazione continua per prevenire eventuali minacce e attacchi. 
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Dati Operativi 

13 



Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma  

Dati di attività del CERT Sogei 

Il CERT Sogei è operativo, come da Comunicazione Organizzativa, dal 1 gennaio 2015.  

 

In tutto il 2015 CERT Sogei ha coordinato oltre 340 eventi.  

 

 

Nel 2016 gli eventi sono stati 792. 

 

 

 

 

 

Con il seguente trend giornaliero 
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Dati di attività del CERT Sogei – Tipologie di eventi 

Di seguito gli ambiti di suddivisione delle tipologie di eventi e la loro area di impatto sulla 

Constituency 
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Dati di attività del CERT Sogei – Fonti 

Il CERT Sogei, oltre ad individuare eventi internamente, riceve e analizza segnalazioni da diverse 

fonti, Enti con cui è convenzionato e referenti della Constituency 
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Grazie e… domande? 
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