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Cyber
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strategico

Questa operazione vede 
entrare Yoroi da protagonista
all’interno del Gruppo Tinexta



un passaggio strategico

Il polo italiano  
della Cyber Security

Player verticale
tra i più avanzati
del settore 
cyber security

Grande system
integrator 
con focus sulla
cyber security

Azienda Innovativa 
che opera attraverso
piattaforme cloud 
di “security testing”

2021
Il Gruppo Tinexta, quotato nel segmento 
STAR di Borsa Italiana e leader in Italia 
ed Europa del Digital Trust, acquisisce 
la maggioranza del capitale di tre  
importanti realtà italiane.
Yoroi, Corvallis e Swascan costituiscono
il nucleo operativo della nuova business 
unit Cyber Security di Tinexta.

Un polo nazionale che assiste i clienti 
privati e pubblici nei processi di digital 
transformation con le migliori tecnologie 
e i protocolli più avanzati per la sicurezza 
digitale e l’identità digitale.



il credo di YOROI

Defence
belongs
to humans



il nostro credo

Fino a quando sarà un essere umano, 
dietro ad uno schermo, a trarre profitto
da un attacco informatico, soltanto un altro 
essere umano potrà capirne fino in fondo
gli obiettivi per contrastarlo efficacemente.

Marco Ramilli
Founder e CEO di YOROI



Una 
sicurezza
chiamata 
Yoroi

il nostro credo

Yoroi è il nome dell’armatura dei Samurai 
nell’antico Giappone feudale

I Samurai adottavano le tecniche e gli strumenti  
di difesa più all’avanguardia per proteggere  
il loro Signore

Gli Analisti di YOROI fanno altrettanto per difendere 
Aziende ed Organizzazioni dagli attacchi informatici



il nostro credo

Yoroi sviluppa e gestisce 
Sistemi Integrati Adattivi e Dinamici 
di Difesa Cibernetica per i propri clienti,
con l’obiettivo preciso di ridurre 
significativamente il rischio di subire 
attacchi informatici o che i danni 
derivanti da tali attacchi possano 
comprometterne la business continuity 
e la stabilità aziendale.

Ecco come siamo diventati 
tra i maggiori player 
sul mercato italiano:

elevata expertise maturata negli anni

sviluppo di tecnologie proprietarie

vocazione all’innovazione
tecnologica più all’avanguardia

competenze interne ai massimi
livelli di mercato

riconoscimenti a livello
internazionale

Yoroi è un’azienda 
verticale in ambito 
cyber security
Nel 2020 si sono fuse in YOROI per incorporazione Cybaze, Emaze  
e @Mediaservice.net, società storiche del panorama cyber italiano

Una 
sicurezza
chiamata 
Yoroi



Il valore  
insostituibile 
dell’esperienza 
sul campo

20

+30

+800

+100

anni di attività
delle società
fuse in Yoroi

certificazioni
di sicurezza
dei membri del Team

verifiche erogate
negli ultimi 5 anni

numero di clienti
nazionali
e internazionali



+8 mln

6

di ricavi
nel 2021

sedi
in Italia

il valore dell’esperienza 
nel settore Cyber Security

+50 +40 +20
sviluppatori cyber analisti specialisti ethical hacking team 

riconosciuto a livello nazionale 
e internazionale

Trieste

UdineMilano

Cesena

Roma

Benevento



Competenza
Certificata

YOROI ha fondato, ad oggi, l’unico CERT -  
Computer Emergency Response Team - italiano  
che ha ottenuto il prestigioso 3° ed ultimo livello  
di classificazione “Certified” della rete europea 
Trusted Introducer, costituita dagli oltre 400 CERT  
di proprietà di organismi statali, di grandi aziende 
nazionali e multinazionali, di organismi sovranazionali

Partecipiamo ai principali tavoli di crisi a livello  
europeo e ci confrontiamo giornalmente con i cert 
delle varie nazioni europee, con entità del livello
di Enisa, Nato e con le forze dell’ordine



Primo e ad oggi unico CERT (Computer Emergency
Response Team) in Italia a ottenere
lo status CERTIFIED di Trusted Introducer

Le certificazioni



Per implementare un sistema efficace  
di difesa cibernetica per una organizzazione  
è indispensabile:  
 
La comprensione del suo modello  
di business 
 
La conoscenza approfondita delle 
specificità del settore a cui appartiene
 
L’equilibrio fondamentale tra tre fasi: 
predizione - prevenzione - reazione/
proazione

come lo rendiamo
possibile

Una fortezza
costruita 
intorno a te



fase
predittiva

1. 2. 3.
fase di
prevenzione

fase
reattiva

Obiettivo
Stimare il livello 
di probabilità di un attacco
e quali sono gli asset 
a cui potrebbe mirare

Importanza
Consente di indirizzare 
e dimensionare correttamente
gli investimenti in prevenzione 
e capacità di reazione

Obiettivo
Predisporre strumenti tecnologici, 
procedure e competenze  
professionali per puntare  
ad impedire che un attacco  
si verifichi

Importanza
Prevenire un attacco può evitare 
danni in grado di compromettere 
la stabilità aziendale e la  
business continuity

Obiettivo
Reagire tempestivamente  
per respingere o limitare
gli effetti di un attacco 
che ha superato tutte 
le barriere preventive
disposte dall’azienda

Importanza
Non esiste uno strumento 
di prevenzione in grado 
di garantire che un attacco  
non si verifichi



fase
predittiva

cyber
exposure
index

business
model
analysis

cybsec
club

threat
intelligence

1.



cosa 
misura
Indice di esposizione ai rischi  
cibernetici rappresentato da 3 indicatori 
che raccolgono informazioni passive  
e pubbliche:  
 
servizi esposti
vulnerabilità
data leakage

è strategico 
perché
Qualsiasi azienda può verificare 
l’esposizione al rischio cibernetico 
della propria supply chain

Si basa su eventi già accaduti, 
come un attacco informatico  
di successo

Sfrutta informazioni raccolte nei 
forum di hacker nel Deep Web

Analizza dati in vendita nei 
marketplace illegali del Dark Web

fase
predittiva

cyber
exposure
index

1.



fase
predittiva

threat
intelligence

1.

è potente 
perché
Ad oggi, sono stati memorizzati tre petabyte 
di dati, pari ai caratteri di 375 milioni  
di Bibbie

É battle tested, viene utilizzata ogni 
giorno per contrastare gli attacchi 
ai clienti protetti dal Cyber Security 
Defence Center di Yoroi

Le Sandbox di Yoroi processano 
ogni giorno circa 2 milioni 
di detonazioni

Attraverso questo processo 
la Threat Intelligence viene 
continuamente aggiornata 
autopotenziandosi



fase
predittiva

cybsec
club

1. contenuti 
esclusivi
 
Podcast/Webinar
Blog & Interviste
Report
Forum
Eventi di networking (anche dal vivo)
Alert quotidiano sulle minacce più recenti
Alert quotidiano sulle ultime vulnerabilità rilevate
Segnalazione dei trend topic di cui parla  
in quel momento l’arena della cyber security

è strategico 
perché
È una piattaforma che consente lo sharing  
di esperienze, competenze, conoscenze e strategie 
per alzare il livello di sicurezza complessivo  
del sistema, l’unico modo per non veder vanificato 
lo sforzo delle singole organizzazioni  
Si possono ricevere rapidamente info su tutti i trend  
della cyber security (update quotidiani)

Una community specializzata 
il cui obiettivo è di sostenere  
e supportare i Ciso, o chiunque 
abbia la responsabilità di difendere 
la stabilità e la business continuity  
di un’organizzazione, nel compito 
sempre più complesso, impegnativo 
e sfidante di garantirne un adeguato 
livello di sicurezza digitale ed evitare 
che possa subire danni agli asset  
di maggior valore, a causa  
di un attacco informatico



fase
di prevenzione

2.

offensive
security

security
academy 
&training

software
development

security
solutions

governance
risk &
compliance



fase
di prevenzione

Il Red Team 
di Yoroi

2.

Vulnerability Assessment & Penetration Test

Infrastructure security assessment

Test su Applicazioni Mobile

Test su Applicazioni Web

Test su Infrastrutture critiche 
(p.e. ICS, SCADA)

Test su Ambienti complessi 
(p.e. Cloud, Mainframe, ATM, Sanit)

Security Hardening

Sicurezza per Service Provider / Telco
(p.e.verifica apparati e CPE)

Sicurezza IoT

Test su Servizi di Home Automation & 
Physical controls (p.e. Serrature e Allarmi 
intelligenti)

servizi di sicurezza  
offensiva erogati
secondo gli standard 
internazionali



Servizi di Governance 
· Analisi e mappatura dei processi
· Policy e procedure
· Documentazione formale (interna/esterna)
· Verifica adeguatezza controlli interni
· Supporto alle funzioni di audit
· Modello di ICT
· Governance
· Third Party
· Management (awareness/formazione su 
tematichespecifiche di security e financial

risk
· Analisi dei rischi (risk assessment/gap analysis 
risk management) 
- identificazione di KPI di sicurezza/financial 
- analisi e disegno del modello di gestione del 
rischio
· SoD (Segregation of Duties)
· Cyber Risk Assessment/mngmt
· Financial risk 

compliance
· Supporto adeguamento Provacy e GDPR DPO 
in outsourcing
· Analisi e definizione modello D.Lgs.231/01
· ISO 27001, ISO 9001, ISO 27017, ISO 27018, 
ISO 22301, ISO 27701, BS 10012, ISAE 3402, 

PCI/DSS (come ASV e QSA)
· Provvedimento 27-11-2018 (ADS)
· Provvedimento 12-05-2011 (Banche)
· Provvedimento 26-07-2012 (TLC)
· Supporto adeguamento DPCM 24-01-2013
· Supporto adeguamento DL 21-09-2019 n.105
(Cybersecurity)
· Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza
· Consulenza Specialistica in ambito finanziario
· Full outsourcing compliance Mngmt
· Compliance Assessment
· Audit su Terze parti per aspetti privacy, 
security, financial
· Secure Smartworking

fase di 
prevenzione

governance
risk &
compliance

2.

è strategico 
perché
modelli efficaci di governance e compliance 
puntano a limitare il rischio di subire attacchi 
a causa dell’errore umano, un fattore 
estremamente critico da un punto di vista  
della cyber security



fase
di prevenzione

security
academy
& training

2.

servizi di formazione 
e corsi in materia 
di normativa gdpr, 
security, iso, pci, etc. 

Impostazione modello di risk rating su KPI
cybersecurity/financial

Servizi in full outsourcing

Industry benchmark su aspetti compliance

Secure Smart Working

è strategico 
perché
l’attenzione agli aspetti di sicurezza  
e l’aumento della consapevolezza all’interno 
dell’organizzazione sono indispensabili 
per fronteggiare il cyber crime



fase
di prevenzione

software
development

2.

l’esperienza 
nel settore telco 
nella gestione
delle apparecchiature 
di rete

De.Co.
sviluppato per automatizzare la gestione 
della conformità degli apparati di rete

Rectify
soluzione per controllare la propria rete 
di dispositivi eterogenei: verifica la conformità 
di tutta la configurazione dei dispositivi 
e permette di eseguire le opportune  
azioni correttive

Descover
modulo di DE.CO. che ha l’obiettivo  
di verificare le vulnerabilità dei dispositivi,  
di gestire aspetti come l’End of Support,  
End of Life, ecc. e per supportare il processo  
di gestione delle vulnerabilità.

Con.Cre.To. 
piattaforma per progettare e comporre 
gli aspetti di configurazione degli elementi 
che compongono la rete per costruire 
una configurazione finale.

Realizzazione di piattaforme custom  
per Aziende Telco (sistemi IT / OSS / BSS)  
in ambito network security, automazione  
e monitoraggio di KPI di business



Il valore strategico  
del security by design  
progettato per le  
esigenze specifiche  
di un’organizzazione

fase
di prevenzione

security
solutions

2.



fase
reattiva

come agire  
tempestivamente 
in caso di attacco

3.

L’evoluzione delle minacce

I Malware sono caratterizzati da dinamicità 
e polimorfismo che li rendono praticamente 
invisibili alla maggior parte degli strumenti 
di sicurezza.  
 
Per poter affrontare ogni minaccia 
bisogna integrare tecnologie informatiche 
all’avanguardia e team di esperti  
in cybersecurity

Il Blue Team 
di Yoroi



fase
reattiva

CSDC  
Cyber 
Security 
Defence 
Center

3.

postura 
di sicurezza
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fase
reattiva

defence
center

3.

Il defence Center si fonda su una piattaforma 
basata su tecnologia proprietaria (sviluppata 
internamente), che adotta artificial 
intelligence, reti neurali e algoritmi  
di machine learning

La Threat Intelligence di YOROI aggiorna 
ogni 15 minuti tutti i sistemi di difesa 
con gli ultimi indici di compromissione 
rilevati grazie a oltre 2 milioni di analisi 
al giorno

La tecnologia “arma” un team di analisti 
senior che agiscono proattivamente  
alla ricerca di anomalie

è strategico 
perché
Consente una visione d’insieme piuttosto  
che cruscotti multipli per controllare  
una moltiplicazione di tecnologie e vendor  
differenti  e riduce i tempi necessari  
a neutralizzare un attacco.



il nostro defence center



®

La presenza Yoroi nel mondo dei Social Media e nella Blogosfera

Linkedin Youtube Twitter

Blog Yoroi Blog M. Ramilli

Yoroi® è un marchio registrato | Registrazione N°: 016792947
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