
I numeri parlano chiaro 
Il cybercrime non può 

più essere ignorato

La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI si propone come punto di 
riferimento per tutte le aziende e/o privati, che desiderano avere un unico 
interlocutore, affidabile e tecnicamente preparato, per testare e rafforzare il livello 
di sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture che le gestiscono con il fine 
ultimo di tutelare la privacy, l'integrità e la disponibilità delle stesse.

La Divisione Digital Security mette a disposizione competenze professionali e 
soluzioni personalizzate in Digital & Mobile Forensics, Data & Network Security, ICT 
Security, Tecnologie Investigative, Controspionaggio.

L'esperienza maturata dal personale della Divisione in Cyber Security, Digital 
Forensics, Bonifiche Elettroniche e impiego di tecnologie investigative fanno della 
stessa il punto di riferimento valido e affidabile per tutte le aziende e/o privati che 
voglio tutelare il proprio patrimonio informativo, i servizi ad esso collegati e la 
propria privacy.

D I G I T A L  S E C U R I T Y

www.pp-digitalsecurity.it

digital@pp-investigazioni.it

+39 02 72 54 66 95
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Si stima che il costo 
totale del cybercrime 
nel mondo ammonte-
rebbe a 500 miliardi di 
dollari

COSTO TOTALE
DEL CYBERCRIME

fonte: CSIS-McAfee Report

500
MILIARDI

Il 63% degli attacchi a 
tutte le reti sono 
causati dall’accesso 
illecito tramite l’uso di 
credenziali reali

ATTACCHI DOVUTI
A CREDENZIALI
COMPROMESSE

fonte: Verizon 2013 Data 
Search Investigation Report

63%

Il danno economico 
medio di una violazione 
dei dati da attacco di 
cybercrime per una 
grande compagnia è di 
3.8 milioni di dollari

DANNO MEDIO
VIOLAZIONE DATI

fonte: Ponemon Inst. Releases 
2014 Cost of Data Breach

3.8
MILIONI

Una Piccola o Media 
Impresa su 5 ha subito 
almeno un attacco 
informatico.

AZIENDE VITTIME
DI CYBERCRIME

fonte: National Cyber 
Security Alliance

1 SU 5

Passano in media 146 giorni prima che 
l’azienda si accorga di aver subito un attacco 
informatico. In tale lasso di tempo, l’intruso 
potrebbe agire all’interno della rete aziendale 
senza alcun impedimento.

fonte: Microsoft Threat Analysis

NUMERO DI GIORNI
PER ACCORGERSI DELL’INTRUSIONE146

GIORNI

IMPRESE A RICHIO: ALCUNI NUMERI GLI ATTACCHI PIÙ DIFFUSI

Per definire una strategia di difesa efficace, è 
fondamentale conoscere bene l’hacker e le tecniche 
usate per aggirare le difese adottate. 

Per annullare o minimizzare i rischi derivanti dal 
cybercrime, è necessario predisporre interventi 
mirati alla specifca tipologia di attacco.

Elenchiamo di seguito le tipologie di attacco più 
diffuse negli ultimi anni:

Pass-the-Ticket (PtT)
Pass-the-Hash (PtH)
Overpass-the-Hash
Forged PAC (MS14-068)
Golden Ticket
Malicious replications
Reconnaissance
Brute Force
Remote execution
Malicious DPAPI
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