


 
Un Security Assessment è un insieme di attività 

sviluppate da professionisti e  
mirate alla valutazione del rischio IT. 

 Comprendono le discipline di 
  

Vulnerability Assessment e di 
  

Risk Assessment. 
 





 
L’insieme delle due attività di  

Vulnerability Assessment e di Risk Assessment  
permette alle aziende di avere: 

 





e scoprire eventuali 



Le attività di Vulnerability e Risk Assessment hanno l’obiettivo di analizzare l’ISMS 
(Information Security Management System) per valutare la sicurezza dei sistemi informatici, al 
fine di rilevare le vulnerabilità e determinarne il loro livello di esposizione al rischio, affinchè 
le stesse non vengano sfruttate per arrecare un danno all’azienda, con la conseguente 
compromissione dei sistemi informatici, delle reti e delle informazioni da essi contenute.  
 
 

L’attività viene svolta in 3 fasi: 
 
La prima comporta l’identificazione delle vulnerabilità 
 
La seconda consiste nell’analisi delle vulnerabilità, valutandone il rischio in modalità 
qualitativa o quantitativa 
 
La terza disegna e delinea le evoluzioni dell’architettura e le azioni da intraprendere, 
finalizzate alla riduzione dell’esposizione ai rischi 



Per poter definire il corretto approccio alla valutazione del rischio,  
all’analisi e alle eventuali contromisure,  

Isab Informatica sviluppa insieme al Cliente 
  

l’attività di Assessment  
 

per indirizzarlo a evolvere verso un piano operativo e organico  
di reale protezione degli asset critici,  

adeguando azioni e strumenti  
proporzionalmente all’importanza delle informazioni,  

creando la giusta barriera  
a protezione dalle numerose minacce  

per garantire confidenzialità e integrità. 
(L’attività di Risk Assessment prevede l’applicazione di metodologie secondo gli standard internazionali) 



Guarda il video di Giorgio Giussani, Titolare di Isab informatica 
 
“Come proteggere il patrimonio aziendale” 
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 Per scoprire tutti i vantaggi che un  
Security Assessment  

può portare alla tua Azienda  
per minimizzare le criticità e migliorarne la 

protezione  

  

chiama  
Isab Informatica  

al numero 0362 861056  
 

oppure scrivi a info@isab.it 
  

mailto:info@isab.it

