
I servizi professionali di TS-WAY coprono l’intero ciclo di contrasto 

alle minacce cibernetiche complesse con soluzioni su misura per 

ogni singola fase: prevenzione, rilievo, risposta.

Il team di TS-WAY è riconosciuto a livello internazionale per 

collaborazioni con grandi organizzazioni e realtà governative, 

militari e forze di polizia. Per rimanere sempre un passo avanti agli 

aggressori e aiutare gli altri a fare lo stesso, i suoi professionisti 

dedicano parte del loro tempo alla community internazionale di 

riferimento, condividendo soluzioni e sviluppando strumenti, molti 

dei quali estremamente diffusi e popolari. 

TS-Services
Servizi professionali su misura per risolvere 
le criticità causate dalle minacce complesse  

Gli hacker diventano sempre più risoluti, 
i loro piani di attacco evolvono 
velocemente e le loro strategie si fanno 
sempre più sofisticate. Le organizzazioni 
sono obbligate a farvi fronte, ma non è 
facile dover gestire il costante raggiro dei 
propri sistemi di sicurezza. In un contesto 
globale (economico, strategico e 
geopolitico) come quello attuale, le 
minacce cibernetiche complesse (APT) 
purtroppo sono diventate costanti e le 
attività di difesa della propria 
organizzazione, centrali.
Per questo c’è TS-WAY. 
Come partner strategico prima, 
durante e dopo un attacco TS-WAY aiuta 
le organizzazioni ad innalzare il proprio 
livello di protezione, individuando le 
vulnerabilità dei propri sistemi, rilevando 
infezioni già presenti e rispondendo 
rapidamente in caso di incidente, per 
evitare che gli attaccanti prendano il 
sopravvento.
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Per individuare vulnerabilità note sui propri asset tecnologici 
all’interno di un perimetro definito di soluzioni, sistemi ed 
architetture, senza procedere allo sfruttamento pratico delle 
stesse.

Per individuare vulnerabilità sui propri asset tecnologici e 
procedere al loro sfruttamento reale, verificando anche il 
grado di profondità di ogni singola problematica.

Per individuare vulnerabilità umane che sono in grado di 
compromettere in modo concreto l’organizzazione del cliente, 
senza prendere in esame le infrastrutture IT.

Per prendere in esame l’intera organizzazione del cliente, 
comprensiva di asset digitali ed umani, per identificare falle 
di sicurezza e verificarne in modo fattivo la profondità di 
sfruttamento, sia in modo fisico che attraverso l’ausilio di 
tecnologie informatiche.

Con il servizio di Threat Hunting gli specialisti di TS-WAY 
analizzano i sistemi informatici dell’organizzazione cliente 
alla ricerca di avversari che potrebbero essersi introdotti in 
modo silente all’interno dei sistemi. L’obiettivo è identificare 
eventuali anomalie, investigarle e fornire evidenze delle 
problematiche riscontrate, fornendo un quadro completo e 
puntuale.

Le attività di Incident Response sono finalizzate a rispondere 
agli attacchi, mitigare le situazioni di crisi e ripristinare il 
corretto funzionamento dei sistemi informatici del cliente. 
Il servizio fornisce un supporto alla raccolta informativa, 
all’analisi della minaccia in chiave tecnica e strategica e 
all’attività di contenimento e risposta all’incidente informatico. 
Nelle attività è incluso l’utilizzo da parte del personale di 
TS-WAY di strumenti tecnologici di detection e di basi dati 
previsionali e storicizzate di threat intelligence proprietarie.

TS-WAY sviluppa sistemi, tecnologie e metodi di collaborazione per organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Le sue soluzioni 
tecnologiche trasformano i dati delle minacce globali in informazioni di tipo strategico, tattico, operativo e tecnico, consentendo 
alle organizzazioni di risparmiare tempo e risorse, anticipare le minacce, comprenderne la portata e la natura, potendo contare su 
un partner affidabile in caso di incidente informatico. Un approccio alla sicurezza preventivo ed estremamente completo a garanzia 
e tutela dei beni e della continuità del business. TS-WAY schiera un dream team di professionisti, istruttori OSCP (Offensive Security 
Certified Professional), cofondatori del progetto “The Exploit Database” e con un passato da responsabili e sviluppatori core della 
distribuzione professionale per penetration test BackTrack Linux (Kali LInux). L’esperienza di TS-WAY è riconosciuta in consessi 
internazionali e avvalorata da grandi organizzazioni private nei comparti finanza, energia, telecomunicazioni, e da organizzazioni 
governative e militari che nel tempo hanno utilizzato i servizi di questa società indipendente, interamente italiana.
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Vulnerability assessment

Sicurezza offenSiva
Simulazioni di attacchi cibernetici mirati 
allo sfruttamento di problemi di sicurezza digitali e umani

THreaT HunTinG
Detection profonda ed attribuzione 
immediata delle minacce 
alla tua organizzazione

inciDenT reSPonSe
Rispondere agli attacchi, mitigare 
le situazioni di crisi e ripristinare il corretto 
funzionamento dei sistemi informatici 
con un approccio intelligence-driven
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