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CYBER SECURITY AWARENESS

CYBER GURU PHISHING
Piattaforma automatizzata di “continuous training” in funzione anti-phishing

IL PROBLEMA
Il “Phishing” è un fenomeno in continua crescita e la percentuale di
attacchi Cyber innescati da una mail di Phishing supera ormai l'80%
del totale. Il 90% delle organizzazioni ha dichiarato di aver subito
almeno un attacco Phishing nel corso dell'ultimo anno.
Inoltre, le percentuali di successo di un attacco di questo tipo
diventano molto alte quando il Phishing viene associato a sofisticate
tecniche di Social Engineering, un binomio sempre più comune.
Per proteggersi da questo fenomeno, ogni organizzazione deve
inevitabilmente investire sul "fattore umano", allenando la
capacità di ogni utente, di riconoscere un attacco Phishing.

LA SOLUZIONE
CYBER GURU PHISHING è una piattaforma in grado di "allenare" caratteristiche umane
come prontezza e reattività rispetto al rischio di cadere vittima di un attacco Phishing.
Allenando ogni singolo utente a riconoscere le minacce contenute nelle mail che si
ricevono quotidianamente si aumenta la resilienza e si riduce il livello di rischio
dell'intera organizzazione rispetto al fenomeno Phishing.

La piattaforma, completamente automatizzata, consente di sottoporre tutti i membri di
un'organizzazione a simulazioni di attacco regolari, simulazioni che verranno
personalizzate sulla base del profilo comportamentale di ogni singolo individuo.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

DECEPTION

TRAINING

REPORT
E' il sistema di attacco vero e proprio che prevede l'invio di e-mail ingannevoli con gradi di
difficoltà differenziate e con un metodo di distribuzione che evita il fenomeno del
"passaparola"
Dopo la prima campagna, gli attacchi vengono personalizzati sulla base del profilo
comportamentale di ogni individuo, attacchi dello stesso grado di difficoltà per chi è caduto
nell'inganno e ha cliccato, e di difficoltà crescente per chi non ha cliccato

Tutti coloro che cadono nell'inganno e cliccano, vengono esposti a un contenuto di training di
immediata fruizione, che li aiuterà a comprendere l'errore commesso e a evitarlo in futuro

La reportistica, fruibile attraverso una dashboard, comprende metriche avanzate che
consentono di avere una chiara lettura della situazione, di valutare il rischio e di seguire la sua
concreta riduzione durante l'avanzare del programma
Il click-rate, il rischio combinato (che tiene conto del livello di difficoltà degli attacchi), il livello
di resilienza dell'organizzazione, il serial-clicker sono solo alcune delle metriche che il prodotto
registra e che vengono rappresentate in report sintetici e di dettaglio

CARATTERISTICHE
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ON-GOING
TRAINING

SCENARI
DIVERSIFICATI

CONTENUTO
FORMATIVO

Mantiene allenata
la “prontezza”di
ogni dipendente,
sviluppando la sua
capacità di reagire
agli attacchi

Simula scenari di
attacco
diversificati con
livelli di inganno via
via più sofisticati
per ogni singolo
dipendente

Predispone pagine
di atterraggio, con
un contenuto
formativo
“leggero”e adattato
rispetto all’attacco
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MACHINE
LEARNING

SERVIZIO

REPORTISTICA
EFFICACE

Modifica le strategie
di simulazione,
sfruttando la
sua capacità di
apprendimento
“guidata dai dati”

La soluzione è
consiste in un
servizio, che riduce
al minimo
l’impattosui team di
Cyber Security

Produce report che
esprimono
la mappa del rischio
e il miglioramento
indotto dalla
strategia di
allenamento

Il vero punto di forza della soluzione è rappresentato dall’automazione e dall’approccio adattivo
basato sull’apprendimento.
Template utilizzati, rilevanza, frequenze di invio e livello di difficoltà sono parametri che consentono
alla soluzione, di modificare le simulazioni, sulla base dei risultati ottenuti, seguendo un obiettivo di
efficacia per ogni singolo individuo.

Il livello di rischio viene espresso come una
combinazione del click-rate e del livello di
difficoltà dell'attacco.
La resilienza è calcolata come il numero di
attacchi che intercorrono tra un click e il
successivo.
I serial-clicker sono identificati come coloro che
cliccano consecutivamente su 3 attacchi diversi;
per loro viene predisposto un programma
speciale.

Ogni metrica può essere analizzata sia sotto il profilo sintetico e aggregato, sia sotto il profilo granulare, tenendo conto di
parametri di carattere organizzativo.

PERCHÉ SCEGLIERE
CYBER GURU PHISHING

Perché introduce il concetto di «formazione
continua» e «allenamento», agendo su
caratteristiche come prontezza e reattività
individuale.
Perché adatta costantemente il percorso
formativo al profilo del singolo individuo e
dell’organizzazione.
Perché sviluppa efficacemente la resilienza
dell’organizzazione di cui fornisce una misura
puntuale.

I prodotti Cyber Guru vengono offerti
con una formula
SaaS in Cloud.
Questa configurazione di servizio
minimizza l'impatto gestionale sui team
di Cyber Security.

Il processo di on-boarding è
particolarmente snello e si completa
mediamente in una settimana. Il
processo è basato su una serie di
semplici step:
definizione della user-list;
whitelisting;

Perché è orientato alla riduzione del rischio e non
si limita alla sua mera misurazione.
Perché,
essendo
un
servizio
molto
automatizzato, minimizza l’impatto gestionale sui
team della Cyber Security.

test tecnico;
personalizzazione delle landing
page;
approvazione dei template;
comunicazione interna;
go-live.
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