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Le tre aree di operation in cui le 
organizzazioni fanno maggior uso
delle informazioni di Cyber threat 
Intelligence

45%
Delle organizzazioni vede tra i principali
ostacoli all’implementazione
efficiente della Cyber Threat Intelligence 
problemi di interoperabilità e 
automazione e difficoltà nella
definizione di processi dedicati

71%
Delle organizzazioni dichiara che gli
IoC (Indicators of compromise) sono
tra le 3 informazioni più utili
provenienti dalla CTI

Come governare e condividere in maniera efficace le informazioni
di Cyber Threat Intelligence? 

Le organizzazioni sono sempre più chiamate non solo ad implementare la CTI per 
contrastare gli attacchi, ma anche a strutturare e condividere tali informazioni (in 
primis gli IoC) per supportare l’intera comunità IT nel migliorare la risposta agli 

incidenti.

Rilevamento 
degli 

attacchi

Contrasto 
delle 

minacce

Incident
response



• Planning & Direction

• Data & Feed Collection

LA NOSTRA SOLUZIONE: RHD xTONER

THE CHALLENGES

• Necessità di un mutamento di approccio per 
fronteggiare attacchi informatici di crescente 
rapidità e complessità

• Maggiore aderenza alle direttive internazionali 
(NIS) in termini di cyber security, livello di 
cooperazione e obbligo di gestione dei rischi e 
denuncia degli incidenti informatici di una 
certa entità.

• Rendere disponibili in tempo reale 
preziose informazioni di sicurezza (IoC, 
tecniche di attacco, ecc) a scopo reattivo e 
predittivo 

• Gestione degli incidenti integrata con gli 
scenari di Threat Intelligence

THE SOLUTION
xTONER è una piattaforma di threat intelligence  per 
la gestione, correlazione e condivisione dei feed, per 
una gestione proattiva dei rischi e una prevenzione e 
mitigazione efficace e tempestiva di minacce, 
incidenti e data-breaches. La soluzione consente di 
intervenire direttamente sulle informazioni di Cyber 
Intelligence, avviando processi di Incident Response

• Infosharing & Early Warning

• Correlation & Analysis

• Reporting & Presentation

• Incident Management
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RHD xTONER: GOVERNANCE DEL PROCESSO DI 
THREAT INTELLIGENCE & INCIDENT MANAGEMENT

INCIDENT 
MANAGEMENT

PLANNING & DIRECTION
Apertura dell’incidente e definizione 
di obiettivi e task per la gestione 
della remediation

DATA& FEED COLLECTION
Investigazione dell’incidente e 
raccolta di feed(automatica e on 
demand, da fonti OSINT e private) 
e dati di intelligence (di diverse 
tipologie e diversi formati: log, 
forensi, documenti, SIEM…)

CORRELATION & ANALYSIS
Correlazione di dati e feed ed estrazione di 
observable in standard MISP (Malware 
Information Sharing Platform) e loro 
arricchimento per la creazione di IoC; 
correlazione tra gli IOC in uno scenario di 
attacco secondo standard STIXX

INFOSHARING & EARLY 
WARNING

Disseminazione e distribuzione
(anche attraverso server TAXII) di 
scenari di attacco corredati di  
informazioni su cui agire verso gli
stakeholder della remediation 
(Cert, OSE, altre istituzioni, etc)

REPORTING & 
PRESENTATION

Sviluppo e organizzazione degli
outcome dell’analisi in grafici e 
report che li rendano facilmente
fruibili e disponibili, con 
presentazione grafica di priorità e 
risk score degli incidenti.
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RHD xToner: MAIN FEATURES 1/2 

Acquisizione documenti Raccolta Feed Observable e IOC

• Acquisizione automatica
• Analisi documento
• Gestione Meta-informazioni
• Raccolta Observable

• Pianificazione acquisizione automatica
• Acquisizione on-demand
• Correlazione informazoni feed con 

observable

• Inserimento manuale observable
• Correlazione observable/feeds
• Promozione ad IOC
• Arricchimento
• STIX editor
• Condivisione TAXII

RHD
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RHD xToner: MAIN FEATURES 2/2 

Ricerche Report

• Ricerca sui feeds 
• Ricerca sui documenti
• Export informazioni

• Standard/Custom 

RHD
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QUESTIONS?
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