
68

/  S I C U R E Z Z A  I N F O R M A R I C A  /

Norjak® propone soluzioni per la difesa delle comunicazioni: 
“Scambiarsi dati in forma criptata sta diventando 

di primaria importanza per le aziende”

CRITTOGRAFIA, 
come un’azienda può 

PROTEGGERE I SUOI DATI

Fra hacker e virus tante sono le minacce al proprio business
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L’innovazione tecnologica e la sempre maggiore inte-
grazione nella vita di tutti giorni degli strumenti in-
formatici di comunicazione introducono costantemente 
nella nostra vita nuove minacce, che inducono a porre 
un’attenzione sempre maggiore agli aspetti legati alla 
security. Quanti dati scambiamo quotidianamente 
tramite la posta elettronica? Siamo sicuri che i nostri 
dati, spesso sensibili, siano al riparo da occhi indiscre-
ti e che nessuno possa sottrarci preziose informazioni? 
Gli stessi rischi che corriamo alla privacy personale, li 
corriamo, moltiplicati per gli euro del fatturato, anche 
in azienda. Eppure, nonostante ormai le notizie e gli 
allarmi su nuove forme di hacking e pirateria informa-
tica siano quotidiane, in Italia la cultura aziendale fa 
fatica a introiettare concetti come sicurezza informatica 
e protezione dei dati. 

Difendersi dai pirati
Della estrema vulnerabilità del dato digitale aziendale ci 
dà conferma una delle realtà storiche della sicurezza in-
formatica in Italia, Norjak®. Nata da una passione ver-
so la tecnologia e frutto di esperienze multidisciplinari, 
dall’informatica all’investigazione, di un network di im-
prese e liberi professionisti che hanno creduto nella for-
mula “l’unione fa la forza”, Norjak® si è ispirato al nome 
di un caso seguito dall’FBI negli anni Settanta, quando il 
pirata dell’aria Dan Cooper dirottò un Boeing 727 della 
Northwest Orient Airlines, si fece dare 200mila dollari 

di riscatto, facendo perdere le proprie tracce dopo essersi 
lanciato con il paracadute. Il caso è tutt’oggi irrisolto.
Come possono gli imprenditori difendersi dagli intrusi 
digitali? Con la crittografia, ci dicono da Norjak®: “Scam-
biarsi dati in forma criptata sta diventando di primaria 
importanza per la sicurezza aziendale”. Proprio per questo 
l’azienda ha realizzato il cosiddetto NCCLOUD. “Utiliz-
zando software di cifratura all’avanguardia, integrati con 
altre tecnologie, possiamo garantire maggior sicurezza 
delle comunicazioni e dati sensibili, anche in relazione 
alle nuove normative alle nuove direttive Europee”. Con 
NCCLOUD gli imprenditori possono contare, inoltre, su 
un archivio super-criptato dove depositare i dati digitali, 
controllando chi entra, a che ora, facendo cosa.

Taci, il nemico di ascolta
Oppure proteggiti e parla tranquillamente
Norjak® dispone anche delle più moderne tecnologie 
nel campo della Voice Security, in grado di garantire 
comunicazioni sicure. “Utilizzando la tecnologia VOIP 
unita ai moderni sistemi di cifratura delle comunica-
zioni, possiamo garantire la sicurezza delle conversa-
zioni”. Il sistema, integrato con il sistema operativo 
del telefono cellulare, permette all’utente finale di non 
cambiare modalità di utilizzo dello stesso. Effettuare 
una chiamata sicura non sarà diverso dall’effettuare una 
chiamata telefonica standard.

Uno scudo per le reti informatiche
“Norjak®, avvalendosi dei migliori tecnici del settore, 
è in grado di soddisfare tutte le esigenze di sicurezza 
delle reti informatiche e della tutela del dato digitale, 
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garantendo allo stesso tempo la continuità dell’operati-
vità aziendale”. Grazie ai Vulnerability Assessment (VA), 
l’azienda è in grado di individuare tutte le vulnerabilità 
che affliggono un sistema informativo, analizzandone 
i componenti, siano essi dispositivi di rete, sistemi di 
difesa perimetrale, workstation o server, con particolare 
attenzione per questi ultimi, e alle applicazioni e ai ser-
vizi esposti. È un’attività fondamentale in un processo 
di risk assessment o per stabilire priorità in un piano di 
intervento al fine di incrementare il livello di sicurezza 
del sistema informativo aziendale.
Attraverso i Penetration Test, si riesce a valutare la si-
curezza di un sistema o di una rete simulando l’attacco 
di un utente malintenzionato. L’analisi ha come obietti-
vo evidenziare le debolezze della piattaforma fornendo 
il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità 
che ne possono permettere accessi non autorizzati.
Un Penetration Test può aiutare a determinare se le di-
fese del sistema sono sufficienti o se presenta delle vul-
nerabilità elencando in questo caso quali difese il test 
ha sconfitto, siano interne o esterne al sistema, fornen-
do una valutazione del loro impatto sui sistemi e nello 
scenario del business aziendale, suggerendo inoltre le 
soluzioni tecniche per la risoluzione del problema.

La nuova normativa europea
Con il nuovo Regolamento Privacy Europeo 679/2016, 
entrato in vigore nel maggio 2016, a cui tutte le aziende 
dovranno adeguarsi entro il 25 maggio 2018, la prote-
zione del dato digitale diventa di primaria importanza. 
“Con il nostro team di esperti nel settore privacy – di-
cono da Norjak® –, siamo in grado di seguire le aziende 
nel percorso di adeguamento e di aiutarli nell’adempi-
mento di tutte le pratiche burocratiche che ciò richiede 
oltre ad effettuare, anche presso la sede del cliente, corsi 
di formazione. Per quanto riguarda invece la divisone 
Engineering, appena costituita, siamo in grado di pro-
gettare e costruire dispositivi elettronici personalizzati 
sulle esigenze del committente, rivolte a soddisfare ca-
sistiche particolari, come ad esempio sistemi GPS per-
sonalizzati occultati durante la fase di spedizione, per la 
protezione di opere d’arte e beni di lusso”.

AZ  © RIPRODUZIONE VIETATA
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L’AZIENDA

LE PAROLE

Norjak® è la prima multiutility italiana che 
associa alla classica investigazione azien-
dale - volta a contrastare casi di presunta 
infedeltà dipendenti, spionaggio industria-
le, concorrenza sleale e violazione della 
privacy, servizi di tutela dell’informazione e 
dei dati aziendali - dotandosi al suo interno 
di una Divisione ICT Security, specializzata 
in prevenzione e gestione di reati informa-
tici.
Oltre alle bonifiche ambientali e sulle linee 
telefoniche fisse, grazie a una licenza pre-
fettizia l’azienda può supportare attività 
stragiudiziale e giudiziaria volta al possibi-
le recupero crediti, operare due diligence 
societarie e operare analisi specifiche uti-
lizzando metodologia OSINT - Open Sour-
ce Intelligence (analisi delle fonti aperte). 
Norjak ® offre altresì consulenze specia-
listiche in materia di digital forensics per 
uso legale (la cosiddetta “prova digitale”), 
analizza i dispositivi per poter verificare 
eventuali intrusioni non autorizzate, can-
cellazione di dati con eventuale recupero, 
manomissione o sottrazione degli stessi, 
bonificando al tempo stesso i dispositivi 
da eventali virus, malware e software “spy”. 
Questi servizi, oltre che sulle workstation e 
sui server, sono offerti anche sui dispositivi 
mobili (smartphone e tablet).

Crittografia
La crittografia è l’insieme dei metodi per 
rendere un messaggio “offuscato” in modo 
da non essere comprensibile/intelligibile a 
persone non autorizzate a leggerlo. 

Hacking
L’hacking è l’insieme dei metodi, delle tec-
niche e delle operazioni volte a conoscere, 
accedere e modificare un sistema hardwa-
re o software.


