
SECURITY OPERATION CENTER
THE ATTACKER CENTRIC POINT OF VIEW



LA NOSTRA STRATEGIA

I cyber attaccanti pianificano ed eseguono attacchi seguendo una ben definita sequenza di fasi. 

Il principale obiettivo dei Security Operation Center è quello di identificare scenari di attacco 
basandosi sull’analisi degli eventi e dei flussi ricevuti dall’infrastruttura IT. 
A questa strategia di identificazione manca tuttavia la capacità di replicare la prima fase 
dell’attacco: la Reconnaissance. 

- Elementi collezionati durante la fase di Reconnaissance

- Lockheed Martin Cyber Kill Chain ®
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UN APPROCCIO DIFFERENTE

Grazie al nostro approccio “Attacker Centric”, il SOC di Würth Phoenix è in grado di integrare 
la fase di Reconnaissance, replicandola completamente all’interno della propria piattaforma di 
Exposure Assessment - SATAYO. 
La caratteristica fondamentale del SOC Attacker Centric è quella di disporre di un RED TEAM, 
in grado di simulare esattamente le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) utilizzate dai 
cyber attaccanti e di un BLUE TEAM, capace di scrivere le regole di detection necessarie 
all’individudazione di tali attacchi.

LE FASI DEL SERVIZIO

Il servizio erogato da un Security 
Operation Center efficiente deve 
essere ritagliato sulle caratteristi-
che dell’infrastruttura del cliente. 
Questo significa identificare e 
mantenere aggiornato nel tempo 
l’elenco delle tecnologie esistenti, 
sviluppando e attivando le regole 
di detection correlate. È necessario 
inoltre individuare per quali risorse 
collezionare eventi e flussi, al fine 
di definire la corretta superficie da 
sottoporre a monitoraggio e anali-
si (monitoring perimeter).

UN CONFRONTO CONTINUO

I meeting mensili sono il luogo ideale di confronto tra il nostro team 
SOC e il cliente. Durante questi incontri viene descritta la situazione 
strategica, tattica e operativa inerente alla cyber security a livello 
globale con un focus particolare sugli eventi/incidenti gestiti per conto 
dell’organizzazione. Vengono forniti utili consigli da adottare come 
elementi di rimedio e mitigazione e viene mantenuto aggiornato il 
monitoring perimeter. 

- Service Phases
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- Service Phases

- Red Team vs Blue Team ®



UN SERVIZIO PROATTIVO

Le tecnologie utilizzate dal nostro SOC 
permettono al team di cyber security analysts 
di eseguire operazioni proattive (lista utenti 
attualmente collegati al sistema, lista dei 
processi attivi, ...) nei confronti delle risorse 
presenti all’interno del monitoring perimeter, 
collezionando informazioni che esulano 
dagli eventi e dai flussi raccolti ma che sono 
necessari per svolgere un’analisi completa.

LE FUNZIONALITÀ

Gli elementi che differenziano un SOC 
Attacker Centric da un SOC di tipo 
tradizionale sono numerosi. Ognuno di essi 
consente di avvicinare il più possibile il punto 
di osservazione del team di cyber security 
analyst a quello di un reale gruppo di cyber 
attaccanti.



LE NOSTRE TECNOLOGIE


