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Il report valuta quanto la tua Azienda sia esposta a potenziali rischi di sicurezza informatica o vulnerabilità, 
analizzando i diversi elementi critici che possono essere soggetti ad attacchi cyber come:

• E-Mail

• Sito Web

• Dati Personali

Per ognuno di questi aspetti, Cyberangels effettua una scansione che evidenzia le vulnerabilità e ti 

indica come proteggerti da futuri attacchi. 

Report

Tutte le rilevazioni che trovi in questo report sono consultabili in dettaglio registrandoti gratuitamente a 

Cyberangels, dove avrai anche accesso ai suggerimenti pensati per te per agire sui potenziali rischi rilevati 

e ridurre sensibilmente la tua esposizione. 

Ogni vulnerabilità, con diverso livello di gravità, contribuisce alla valutazione del tuo RISCHIO CYBER 

finale, fornendoti un valore da 0 a 100, basato sull’esposizione al rischio. Maggiore l’esposizione, 

maggiore il tuo rischio.

Superficie di attacco 

esposta

-

Esposizione a truffe ai 

danni di utenti finali, 

transazioni fraudolente

-

Potenziale perdita di 

dati, disservizi, inattività 

sito

-

Compromissione critica 

a livello di sistema

-

Tutte le vulnerabilità riscontrate sono categorizzate in base alla loro gravità, da bassa a critica a seconda 

dell’impatto potenziale sul business della tua Azienda.  
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’è

Cyberangels ti consiglia l’azione migliore per proteggere la tua Azienda dal cyber risk seguendo 3 semplici 

mosse:

Comprendi le minacce informatiche a cui sei esposto grazie a questo report.

Usa la piattaforma per svolgere le azioni necessarie per alzare il tuo livello di 

protezione, attiva la tua assicurazione cyber e chiedi supporto agli Angel.

Guarda il tuo percorso di miglioramento e tieni sotto controllo eventuali nuovi problemi di 

sicurezza.

Questo documento è fornito esclusivamente a scopo informative. Elementi e aspetti relative ai fattori di rischio, valutazione

complessiva di rischio sono intesi e hanno validità per il momento in cui il report viene eseguito. Cyberangels non garantisce

che i rischi indicate siano esaustivi dell’intero perimetro di rischio dell’azienda. Questo documento e’ indirizzato esclusivamente

al responsabile del dominio indicato, qualsiasi uso da terze parti o per scopi differenti da quello informativo, è proibito.
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techspa.com

04/12/2022

Informatica

Per maggiori informazioni sulla scala di rischio cyber clicca qui

Basso Critico

Un’Azienda con un punteggio 

basso ha fino a 3 volte più 

probabilità di subire una 

violazione rispetto ad 

un’Azienda con punteggio 0

CYBERANGELS 

BOT

Vulnerabilità: Abbiamo rilevato una serie di vulnerabilità che mettono a rischio la tua Azienda. 

Le abbiamo sintetizzate qui, in ordine di pericolosità. Trovi i dettagli nelle sezioni successive.

Stai facendo meglio del 60% della media delle aziende italiane nella tua industry

TUO RISULTATO RISULTATO MEDIO

0 20 10050

3x 5x 8x 

Probabilità di 

attacco rispetto ad 

Azienda con 

punteggio 0 7x 6x 4x 2x 
rischio di attacco

1x 0x 
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Ricorda, un alto numero di vulnerabilità corrisponde ad una superficie di attacco ampia, facilmente 

soggetta ad attacchi informatici. 

I principali punti esposti sul confine di un sistema e attraverso cui un utente malintenzionato può tentare di 

accedere sono:  

Un valore fondamentale per definire la sicurezza informatica della tua azienda è l’ampiezza della sua 

«superficie di attacco». Cyberangels ti aiuta a ridurre il più possibile la superficie di attacco della azienda 

al fine di aumentarne la sicurezza informatica.

’È

La superficie di attacco è la somma di punti sul confine di un sistema in cui

l’autore di un attacco può accedere ad un dispositivo o ad una rete,

estraendone i dati. E’ data quindi dall’insieme di tutte le vulnerabilità

note, sconosciute e potenziali che possono essere sfruttate per

organizzare un attacco informatico o una violazione dei dati.
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Registrati gratis e consulta le raccomandazioni per riduerre i rischi legati alle 

mail. Completale le azioni di miglioramento che abbiamo pensato per te. 

Completale per aumentare la tua protezione. In caso di bisogno, potrai 

chiedere aiuto a un Cyber Angel certificato in grado di supportarti

Gli attacchi attraverso e-mail ricevute da mittenti che si fingono altre persone 

possono danneggiare la tua organizzazione ma anche i tuoi clienti o fornitori 

in diversi modi. L'assicurazione informatica può coprire i costi per danni e 

spese legali di terze parti, gestione delle violazioni dei dati e notifica

Completa ora la registrazione 

’
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Email

Cyberangels verifica la presenza delle configurazioni di sicurezza DKIM e SPF, come da ente 

ICANN(2), utili alla prevenzione dei messaggi di posta elettronica fraudolenti a tuo nome da parte di 

utenti malintenzionati.

Il mancato rilevamento della configurazione di sicurezza corrisponde ad una vulnerabilità.

0001

’

Configura i corretti parametri di sicurezza DKIM e SPF del tuo email provider. Queste

configurazioni devono essere svolte fra le impostazioni email del provider che invia

le comunicazioni ai tuoi clienti e sul tuo gestore dei DNS. È consigliato che se ne

occupi il tuo consulente IT di fiducia, perché in caso di scorretta configurazione il

tuo sito web potrebbe risultare irraggiungibile. Non preoccuparti, Cyberangels è qui

per aiutarti!

La posta elettronica è tra i principali veicoli di attacchi informatici (il 93% degli

attacchi è phishing!). Il server email configurato in modo non corretto facilita la

possibilità che un criminale informatico possa inviarvi delle email fingendosi una

persona nota (un collega, ad esempio) e facendovi cliccare un link malevolo per

rubarvi dati aziendali o dei vostri clienti oppure della banca online. E’ quindi molto

importante agire subito, anche alla luce di quanto previsto dal GDPR

DKIM (certifica che il 

messaggio di posta 

elettronica sia autentico)

SPF (certifica che il mittente 

del messaggio di posta 

elettronica sia affidabile)

NO

SI

Basso

Nessun rischio 

rilevato
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1. Vulnerabilità CVE

2. Presenza di sottodomini

3. Directory sensibili

4. Traffico Torrent 

5. Certificato SSL

6. Domini lookalike

7. Blacklist

8. Porte aperte

1. Vulnerabilità CVE

2. Presenza di sottodomini

3. Directory sensibili

4. Traffico Torrent 

I tuoi rischi in dettaglio

Cyberangels ti segnala di seguito tutti i rischi rilevati relativi al tuo sito web. 

I rischi possono essere molteplici, in particolare verifichiamo:

’

’

CVE-2014-5879

Nessuna vulnerabilità CVE identificata

Medio

Nessun rischio 

rilevato

Sulla base delle vulnerabilità riscontrate in aziende operanti nella 

tua industry, le seguenti CVE risultano essere le più comuni

50%80%

1433

Le vulnerabilità CVE analizzate sono basate sugli standard internazionali e secondo la 

categorizzazione di Mitre Corporation(3), detentore del più grande database di vulnerabilità e falle 

di sicurezza note pubblicamente.

Ogni vulnerabilità detiene un ID composto da prefisso (CVE) - anno - cifre identificative. 

’
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Sottodominio xyx

Sottodominio abc

Basso

Alto

Cyberangels verifica l’esistenza di sottodomini e ti segnala quali di questi risultano essere esposti. 

L’esposizione di sottodomini alla rete pubblica può costituire aumento della superficie di attacco.

/web.config Basso

Cyberangels controlla la presenza di percorsi esposti online, riportandoti gli elementi a rischio. La 

rilevazione di elementi a rischio può portare alla perdita di informazioni sensibili e costituire dunque  

una vulnerabilità.  

Cyberangels controlla se e quando il tuo dominio aziendale ha generato traffico torrent. Torrent è un 

protocollo di comunicazione per la condivisione di risorse che consente il traffico di file illegali e 

coperti da copyright oltre ad essere veicolo di malware. Se il tuo dominio ha generato traffico torrent 

significa che sono state scaricate risorse utilizzando la rete torrent e questo può esporre la tua 

Azienda al rischio di virus. 

02/12/2021 2.24GB Alto
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Cyberangels verifica se il tuo certificato SSL è valido, controllando inoltre la chiave crittografica 

utilizzata. La non validità del certificato SSL comporta l’uso di comunicazioni non criptate che 

generano una vulnerabilità per la tua Azienda.

Cyberangels verifica l’esistenza di domini lookalike, ovvero domini con un nome quasi identico al 

tuo, registrato con l’intento di ingannare gli utenti. I criminali informatici utilizzano questi domini per 

commettere atti di phishing a danno dei tuoi clienti e della tua Azienda.

Cyberangels controlla se il tuo dominio aziendale è stato trovato all’interno di blacklist pubbliche. La 

presenza del dominio in una blacklist può essere causata da diversi fattori (spamware, scrapers, 

raccolta di informazioni sensibili non consentite, malware, etc.) e comporta perdita di visibilità (SEO) 

e di potenziali clienti. 

Blacklist xyz 13/12/2021 Alto

Valido

Non rilevato

Nessun rischio 

rilevato

Alto

xxxx

N/A

www.xyz.com

www.abcd.it

Basso

Medio

Report



Copyright Cyberangels 2022 – www.cyberangels.it

Puoi passare questo report ai tuoi consulenti IT di fiducia, in modo che possano 

aiutarti ad approfondire o a correggere quanto evidenziato. Registrandoti a 

Cyberanges riceverai gratuitamente le azioni di risoluzione suggerite oppure potrai 

chiedere il supporto di uno dei nostri esperti

Ogni sito internet può diventare oggetto di attacco informatico a causa di 

configurazioni incorrette, tecnologie con falle di sicurezza note, o software non 

correttamente manutenuti o dismessi. Ogni vulnerabilità può essere sfruttata da utenti 

malintenzionati per rubare informazioni aziendali, distogliere risorse o interrompere il 

tuo business.

Cyberangels controlla le porte aperte del tuo server, ne verifica la versione del software. Un software 

non aggiornato può aumentare la tua esposizione a rischi e quindi a potenziali danni alla tua 

Azienda.

80

143

Medio

Critico

Apache

Imapd

Apache httpd 2.2.14

Courier Imapd (released 
2008)
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I servizi online, i social network e altri portali ai quali sei registrato possono subire violazione dei dati 

da parte di utenti malintenzionati (e.g., furto di dati).

Cyberangels rileva se i portali a cui ti sei registrato sono stati vittima di una violazione dei dati 

personali (data breach), e verifica così se questi sono stati esposti a rischio, specificando inoltre 

quando la violazione è avvenuta.

’

Cambia le credenziali utilizzate nei portali vittima di breach, usa password 

complesse e verifica costantemente sulla piattaforma Cyberangels se le tue 

infomazioni sono state esposte nel Dark Web. 

Le informazioni personali e/o le credenziali dei dipendenti registrate all’interno di 

questi portali possono essere sfruttate da utenti malintenzionati per progettare attacchi 

come furto di dati o per avere accesso ad informazioni sensibili.

0020

LinkedIn

facebook

Medio

Medio

LinkedIn

facebook

2018

2019
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è un ente di gestione 

internazionale, e amministra il sistema dei nomi di dominio (DNS), coordina l'assegnazione 

degli identificatori unici di Internet come gli indirizzi IP e accredita i registrar di nomi di dominio 

generici di primo livello (gTLD). Inoltre, l'ICANN contribuisce allo sviluppo delle politiche legate 

a Internet.

Cyberangels aderisce a standard internazionali di classificazione e rilevazione delle 

vulnerabilità. In particolare, in questo report, viene data rilevanza alla catalogazione prodotta 

dalla Mitre Corporation; un’organizzazione americana senza scopo di lucro che ad oggi 

detiene il più grande database di vulnerabilità e falle di sicurezza note pubblicamente. 

All’interno di questo database ogni vulnerabilità detiene un identificatore (ID) necessario per 

distinguerla univocamente. 
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90-100

Un’azienda con un livello di rischio critico ha da 7 a

8 volte in più la probabilità di subire una violazione 

rispetto ad una azienda con punteggio 0

70-89

Un’azienda con un livello di rischio alto ha da 6 a 7 

volte in più la probabilità di subire una violazione 

rispetto ad una azienda con punteggio 0

40-69

Un’azienda con un livello di rischio medio ha da 3 

a 5 volte in più la probabilità di subire una 

violazione rispetto ad una azienda con punteggio 0

0-39

Un’azienda con un livello di rischio basso ha fino a 

3 volte in più la probabilità di subire una violazione 

rispetto ad una azienda con punteggio 0

* I dati forniti fanno riferimento ad un campione di 1.5 Milioni aziende analizzato da SecurityScorecard 
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Registrati gratis e consulta le raccomandazioni per riduerre i rischi legati alle 

mail. Completale le azioni di miglioramento che abbiamo pensato per te. 

Completale per aumentare la tua protezione. In caso di bisogno, potrai 

chiedere aiuto a un Cyber Angel certificato in grado di supportarti

’

Gli attacchi attraverso e-mail ricevute da mittenti che si fingono altre persone 

possono danneggiare la tua organizzazione ma anche i tuoi clienti o fornitori 

in diversi modi. L'assicurazione informatica può coprire i costi per danni e 

spese legali di terze parti, gestione delle violazioni dei dati e notifica

Completa ora la registrazione 


