
DATA SHEET

Premessa
Tra gli obiettivi più importanti di una infrastruttura critica o di un impianto industriale di produzione, emerge quello relativo 
alla disponibilità dell’Asset Industriale. 

Per garantire la disponibilità di un macchinario industriale, non è sufficiente focalizzarsi solo sul miglioramento delle 
modalità di manutenzione ma è necessario essere certi che eventuali disallineamenti del software, o accessi non 
autorizzati alla rete industriale o eventuali intrusioni risultato di attacchi mirati, possano deteriorare il funzionamento 
dell’asset o addirittura possano bloccare il funzionamento di una linea di produzione o dell’intero impianto con 
conseguente perdita economica e di reputazione.

È necessario dunque avere consapevolezza di ciò, alzando l’asticella della sicurezza industriale prima di tutto facendo 
riferimento alle normative di Industrial Cybersecurity vigenti, quali ad esempio NIS, NIST e ISA/99 IEC 62443, 
individuare eventuali vulnerabilità ed agire per la mitigazione delle stesse con appropriate tecnologie software disponibili 
basate su machine learning. La norma ISA/99 IEC 62443, (IACS Cybersecurity) consente alle organizzazioni industriali 
il miglioramento della sicurezza digitale dei loro ambienti di processo e SCADA. L'implementazione dello standard porta 
le organizzazioni ad un livello superiore di sicurezza del dominio Operation Technology. 

È altrettanto fondamentale ottenere un ambiente di lavoro consapevole, formando le persone verso un comportamento 
“sicuro” dal punto di vista Cyber.

OT SECURITY
& Industrial Cybersecurity Compliance

Gli obiettivi di un programma di controllo e mitigazione del 
rischio Cyber per gli impianti industriali e le infrastrutture 
operative possono essere così sintetizzati:

Ridurre il rischio di distruzione del business causato da 
eventi di cybersecurity o da violazioni;

Evitare il fermo macchina o il fermo impianto;

Assicurare e dimostrare la conformità alle normative di 
cybersecurity vigenti, soddisfacendo gli auditors con un 
corretto livello di controllo operativo;

Migliorare la produttività delle Security Operations;

Limitare i problemi operativi migliorando “l’igiene” della 
rete industriale:

Ridurre le attività di manutenzione non programmate 
dovute a errori di configurazione dei dispositivi;
Migliorare il controllo in caso di riconfigurazione dei 
dispositivi.

Training, erogato da esperti certificati sulla Normativa, per 
il personale di Automazione & Controllo e per il Personale 
ICT, per creare consapevolezza e migliorare il comportamento 
in ottica Cybersecurity. 

Vulnerability Assessment per l’individuazione di eventuali 
vulnerabilità; High Level Risk Assessment, Vulnerability 
Assessment, Low Level Risk Assessment, Security Level 
Allocation.

OT Security Technology System Integration (Asset discovery, 
visibility, profiling, classify and tracking, Network based security 
and segmentation, Anomaly detection and Vulnerability 
Management, Access control, Endpoint protection, Security 
Governance & Risk Management (discovery thorough audit). 

Security Operation Center (SOC) support; Centralized and 
Consolidated Cybersecurity Incident Detection, Response 
and Recover Capabilities.

IT/OT Cybersecurity Convergence Competences to support a 
secure Industrial Digital Transformation (Identify, Detect, protect).

Per saperne di più visita il sito
www.cybertech.eu
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Le sfide poste dall’OT Security La nostra proposta



OT SECURITY & Industrial Cybersecurity Compliance

Punti di forza

Pluriennale profonda esperienza in ambito 
Cybersecurity con oltre 300 esperti a 
disposizione.

Realizzazione di Progetti di Cybersecurity 
end to end.

Addestramento del personale per migliorare 
il comportamento professionale in ottica 
Cybersecurity.

Pluriennale conoscenza ed esperienza di 
Normative e Standard in ambito Governance 
Risk and Compliance.

Consolidata e approfondita esperienza in 
ambito Automation & Control (Engineering).

Presenza Internazionale.

Vantaggi
One Stop Shopping Company: 
dall’identificazione delle Vulnerabilità 
Industriali all’implementazione di una 
soluzione tecnologica che identifichi le 
anomalie.

Gestione remota della piattaforma di OT 
Security: una volta implementata una 
soluzione tecnologica allertiamo il nostro 
cliente di eventuali anomalie tramite il nostro 
SOC. 

Soluzione allo Skill-Gap: Cybertech con i 
propri esperti risolve il problema dello 
Skill-Gap (endemica carenza di risorse di 
Cybersecurity). 

Centro di Competenze Cybertech: 
garantisce un continuo aggiornamento 
riguardo alle Normative di Industrial 
Cybersecurity e all’implementazione di 
nuove Tecnologie.
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Per saperne di più visita il sito
www.cybertech.eu

Vertical Integration


