
PANORAMICA

Security Assessment
Nist Assessment 
Sicurezza aziendale, delle persone 
e dell’ambiente

 

Security Assessment – Nist Assessment

Sababa Security Assessment è un servizio che permette alle imprese di condurre un audit sulla 
sicurezza informatica all’interno dei loro ambienti IT/OT e delle loro parti eseguendo una corretta 
misurazione della Security Posture aziendale.

Analizzare i gap di sicurezza rispetto a framework globali come 
NIST CSF* o NERC CIP**
Verificare i processi di sicurezza  e comprendere se gli stessi 
sono in atto, documentati e applicati
Controllare se l'azienda è preparata in caso di incidente 
informatico

Valutare se l'azienda è in grado di identificare e analizzare 
anomalie
Controllare se gli utenti sono a conoscenza delle procedure 
di escalation dei possibili rischi di sicurezza
Assicurarsi che l'azienda sia conforme a quanto stabilito 
dai regolamenti relativi alla sicurezza informatica

PUNTI DI FORZA

Il Security Assessment rileva le modalità in cui le risorse 
aziendali possono essere potenzialmente sfruttate, 
delineando quali sono i vettori di attacco più critici per 
ciascuna di esse.

Tutti i risultati sono classificati in base alla loro gravità, 
componendo una roadmap con le raccomandazioni 

su cosa dovrebbe essere corretto e quando. In modo 
che lo staff IT aziendale possa metterle in pratica.

Fornisce un valido aiuto per la corretta assegnazione 
del budget dedicato agli investimenti in sicurezza, 
considerando il carico di lavoro del team e gli 
obiettivi aziendali.

Vengono valutate le reti IT/OT e le loro parti, le 
applicazioni, gli hardware e le comunicazioni.

Reti e processi industriali sono valutati con minima 
invasione nel rispetto della sensibilità.

I principali standard internazionali di sicurezza sono 
suppotati dal servizio IT, tra cui Italian National Cyber 
Security Framework, ISO / IEC 27001: 2013, CIS, ITIL 4, 

GDPR, ISA/IEC 62443

IN PILLOLE
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