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Observere nasce dall’intuizione di Daniele Terranova e Nicola 

Tigri, professionisti con importanti trascorsi in qualità di ufficiali 

della Guardia di Finanza. 

Dopo anni di attività di servizio comprendono la necessità da 

parte delle imprese di migliorare il loro livello di solidità attraver-

so una gestione più attenta ed integrata dei rischi. Sviluppano e 

codificano così una metodologia per ridurre in modo significativo 

i rischi connessi: 

• ai controlli da parte delle autorità ispettive e di vigilanza su 

società private, Istituti finanziari e assicurativi, enti pubblici;

• alla sicurezza informatica, al furto delle informazioni aziendali 

e al contrasto di dipendenti infedeli.

Quali sono le autorità ispettive? Agenzia delle Entrate, Guardia 

di Finanza, Consob, Ivass, Banca d’Italia, Garante Privacy, Inps, 

Ispettorato del Lavoro, Asl, Nas e Noe dei Carabinieri ecc., solo 

per citarne alcuni.

Un’attività ispettiva da parte di queste autorità comporta frequen-

temente l’irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti 

dell’ente/istituto/società controllato e talvolta anche una denun-

cia penale per gli amministratori o il top management.

PERCHÈ NASCE OBSERVERE?
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Potrebbe essere un competitor che vuole bloccare i processi 

produttivi oppure alterarli, o ancora rubare un brevetto, una lista 

clienti fornitori o semplicemente uno sconosciuto che vuole un 

riscatto. I danni che ne possono derivare sono enormi e possono 

comportare il fallimento dell’azienda ed anche conseguenze civi-

listiche e penali per chi ha, anche solo per ignoranza, permesso 

ad altri di commettere questi illeciti.

CHI È INTERESSATO A “ATTACCARE” 
CIBERNETICAMENTE UN’AZIENDA? 

IL NOSTRO INNOVATIVO APPROCCIO

L’IDEA È QUELLA DI SIMULARE L’EVENTO CRITICO 
COSÌ FARE EMERGERE QUELLE CRITICITÀ CHE 
ALTRIMENTI NON SI VEDONO.

QUAL È IL VANTAGGIO DI SIMULARE QUESTI 
EVENTI?

Il vantaggio è quello di fare emergere delle criticità spesso del 

tutto ignote al management o ai professionisti (avvocati e com-

mercialisti) che seguono l’azienda.

Individuare delle potenziali irregolarità o aree di criticità con-

sente all’azienda di rimediarvi con costi enormemente inferiori a 

quelli che dovrebbe affrontare in caso di controllo ispettivo o di 

attacco informatico, evitando del tutto le conseguenze penali per 

il management.
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La differenza è semplicemente che nessuno potrà mai fare un 

audit (anche inteso come audit sul rischio informatico) così simile 

al vero come fa Observere.

OBSERVERE HA PORTATO L’AUDIT AD UN 
LIVELLO PIÙ ELEVATO IN LINEA CON QUANTO 

AVVIENE NELLA REALTÀ DURANTE LE ISPEZIONI

Le differenze sono soggettive e oggettive

Sotto il profilo soggettivo, Observere è l’unica azienda che im-

piega, nel simulare i controlli, solo persone che per anni hanno 

fatto parte dell’organizzazione istituzionalmente preposta a svol-

gerli ed hanno ivi maturato una lunga esperienza nello specifico 

settore.

MA ESISTONO GIÀ SOCIETÀ CHE FANNO AUDIT E 
SOCIETÀ CHE SI OCCUPANO DI CYBER SECURITY.
QUAL È LA DIFFERENZA DI OBSERVERE TALE DA 

DEFINIRLA “UNICA AL MONDO”?

Inoltre, aver scelto di sottoporsi ad un audit così invasivo è em-

blematico di serietà, di tendenza alla compliance e di traspa-

renza e solidità agli occhi di tutti gli stakeholders, dai clienti ai 

fornitori, ai potenziali acquirenti e persino ai finanziatori.

Questa tipologia di audit così penetrante e mirata è in perfetta li-

nea con il dettato normativo della legge 231/2001,ed è possibile 

darne menzione nel relativo modello (cd. modello 231)
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COSA CAMBIA AD UTILIZZARE EX APPARTENEN-
TI ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA? NON 
PUÒ FARLO ANCHE UN AVVOCATO ESPERTO 
DELLA MATERIA?

Cambia tutto! Perché:

• Anche il migliore dei professionisti non è stato formato per 

investigare né ne ha esperienza.

• Il modo di ragionare di chi fa parte delle amministrazioni dello 

Stato è diverso da quello del professionista.

• I professionisti non conoscono le procedure operative ed 

interne di coloro che controllano, non capiscono quali sono 

i campanelli d’allarme, non sanno su quali aspetti ci si fo-

calizza né quali sono le cose da esaminare e come predi-

sporle. 

 

Sotto il profilo oggettivo vengono utilizzate metodologie che  

non usa nessun professionista:

• Si accede in azienda a sorpresa, senza dar modo di prepa-

rarsi.

• Si guardano i cosiddetti elementi extra contabili ossia le agen-

de, gli appunti, le mail ed i files sui pc.

• Si fanno delle domande a manager e dipendenti, mettendoli  

sotto stress e verbalizzando le dichiarazioni.
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Anche sul versante della cyber security, Observere non si limita 

a fare un banale penetration test ma entra più a fondo: la sicurez-

za informatica passa prima dai processi umani e non.

A cosa serve mettere antivirus e blindare la “perimetrale” se, solo 

per fare qualche esempio:

• I dipendenti utilizzano indiscriminatamente pen drive perso-

nali sui dispositivi aziendali?

• Il personale esterno ha accesso ai locali con pc (es. persona-

le delle pulizie ecc)?

• Chi utilizza i dispositivi aziendali in rete non sa distinguere 

una mail di phishing?

Le risultanze di questi riscontri (files sui pc, email, dichiarazioni) 

messi a sistema con i documenti ufficiali (contabilità, contratti 

ecc.), spesso evidenziano discrasie che portano a rilievi e san-

zioni importanti.

I professionisti di Observere, alla fine di un controllo simulato, ri-

lasciano un report dove vengono descritte le criticità trovate, che 

tipo di conseguenze ne sarebbero potute derivare, sia in termini 

di sanzioni amministrative che di responsabilità penale. Inoltre, 

essi spiegano come poter sanare i punti critici rendendosi com-

pliant alle normative di settore.

E TUTTO QUESTO COME PUÒ AIUTARE LA MIA 
SICUREZZA INFORMATICA?
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Pensare la sicurezza informatica significa avere nozioni non solo 

informatiche ma prima di tutto di sicurezza generale, di investi-

gazione, di intelligence e legali.

Observere ha tutti questi expertise al suo interno, pensa alla si-

curezza informatica sotto ogni aspetto.

Observere effettua dei penetration test non solo nel senso tecni-

co informatico ma anche nei modi più “umani”, che sono quelli 

più utilizzati, ad esempio:

• simula mail di phishing,

• simula l’accesso di personale esterno e verifica se ha modo 

di mettere le mani sui computer,

• fa entrare oggetti potenzialmente dannosi in azienda (es pen 

drive non autorizzate) verificando se vengono utilizzati impro-

priamente dal personale.

Ciascuna di queste intrusioni può comportare il furto di dati 

aziendali, alterare i processi produttivi dei macchinari o bloccare 

i processi aziendali.
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Vulnerability Assessment: effettuiamo un Vulnerability as-

sessment, ossia un’analisi molto approfondita di tutte le debo-

lezze della sicurezza informatica dell’azienda, sia sotto il pro-

filo tecnico hardware e software che sotto quello dei processi 

umani.

 

Formazione: facciamo formazione mirata sul personale edu-

cando gli utenti (dipendenti, manager, personale IT) a com-

portamenti sicuri.

Post-formazione: facciamo post-formazione per vedere se 

siamo stati davvero efficaci (ad es. mandiamo delle finte mail 

di phishing ai dipendenti per vedere se dopo il corso hanno 

imparato a riconoscerle. In caso contrario torniamo a rafforza-

re la formazione). 

Policies: dopo aver tracciato tutti i processi aziendali, redi-

giamo dei regolamenti che disciplinino ogni aspetto connesso 

alla sicurezza cibernetica, nessuno deve improvvisare o an-

dare ad intuito. Inoltre, attenti ai profili giuridici, ancoriamo il 

rispetto di queste policies a sanzioni disciplinari per il perso-

nale, così da renderle davvero efficaci.

FOCUS CYBER SECURITY

COME RENDIAMO PIÙ SICURE LE AZIENDE 
IN 7 STEP

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sicurezza fisica: dopo avere valutato le concrete esigenze 

dell’azienda possiamo implementare sistemi di protezione fi-

sica della perimetrale come antivirus, proxy, firewall ecc. Si 

tratta di un vestito su misura per le reali necessità.

Simulazione intrusioni: possiamo simulare un’intrusione di 

un oggetto o di una persona per verificare se il personale si 

attenga alle policies: in tal caso non utilizzerebbe impropria-

mente l’oggetto o non lascerebbe che l’intruso metta a rischio 

la sicurezza cibernetica aziendale. Non solo, facciamo il “clas-

sico” penetration test di tipo tecnico informatico.

Governance: iniziamo ad effettuare la governance, ossia a 

monitorare ogni minaccia esterna ed interna per l’azienda at-

tivando un Security Operation Center (SoC), verificando gli In-

dicatori di Compromissioni (IoC), svolgendo dark e deep web 

investigation, attivando un help desk attivo 24h ed altre attività.

5. 

6. 

7. 
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1. Vulnerability Assessment

Effettuiamo un Vulnerability Assessment, ossia un’analisi appro-

fondita di tutte le aree di maggiore criticità per un’azienda, in 

ragione del settore in cui opera e di come è strutturata.

2. Accesso

Dopo avere individuato le aree di maggiore criticità, individuia-

mo il team più adatto e, d’accordo con il top management, simu-

liamo un accesso con le stesse modalità delle autorità, quindi 

effettuando ricerche sui computer, sui server, sulle pendrive ecc.

Prendendo in disparte i singoli dipendenti o manager, facciamo 

dei verbali di audizione, simulando una situazione di stress e 

raccogliendo la documentazione ufficiale di interesse.

3. Analisi

I nostri esperti inizieranno ad analizzare quello che emerge dai 

dati ufficiali (ad esempio contabilità obbligatoria, fatture registri, 

pagamenti ma anche contratti ecc.) e lo metteranno a sistema 

con le risultanze di quanto invece trovato nei computer o dichia-

rato dai dipendenti ascoltati, nonché con altre risultanze emerse 

da altre attività di investigazione non invasiva.

FOCUS ISPEZIONE SIMULATA

COME RENDIAMO PIÙ SICURE LE AZIENDE 
IN 5 STEP
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4. Report

Dopo l’attività di analisi (che può durare giorni settimane o mesi, 

a seconda del caso) viene redatto un report che ricalca nella 

sostanza un vero e proprio verbale che rilascerebbe un’autori-

tà ispettiva segnalando eventuali rilievi, spiegandone i motivi in 

fatto ed in diritto, ripercorrendone l’iter logico-giuridico e calco-

lando l’impatto economico che avrebbe avuto sull’azienda e gli 

eventuali risvolti penali per amministratore o altri soggetti.

5. Messa in sicurezza

Viene commentato il report con il management dell’azienda e 

con gli eventuali professionisti esterni di fiducia, si spiega cosa 

fare per ripristinare immediatamente una situazione di piena le-

gittimità che non dia luogo a fraintendimenti o dubbi in caso di 

vero controllo e si valuta di sanare la situazione pre-esistente per 

gli anni passati ancora suscettibili di controllo.
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