




Only amateurs 
attack machines; 
professionals 
target people.

Bruce Schneier



Human error 
is not limited 
to end users.

Humint Consulting

Humint Consulting nasce con l’obiettivo di delineare, 
anticipare, contrastare azioni di intelligence ostile 
a danno dei principali attori del sistema privato 
e pubblico, enucleando i rischi potenziali 
e difendendo gli asset del sistema economico 
e produttivo del Paese.



Lo scopo è porre le aziende in condizione di conoscere i rischi, le tecniche di 
aggressione agli asset, sviluppare adeguati strumenti e misure di resilienza 
proattiva e anticipatoria, tutelare le risorse umane, predisporre percorsi di 
formazione e informazione interni e adottare idonee linee di difesa dinamica 
che siano efficaci, flessibili ed economicamente sostenibili, data la particolarità 
dei temi trattati, le attività verranno condotte dai partner e da esperti nel settore 
della contro-intelligence, della cyber security e della sicurezza aziendale.



I nostri servizi
Sensibilizzare Società ed Aziende su tecniche e modalità utilizzate nell’ambito 
dell’Intelligence offensiva per l’acquisizione di know-how ed informazioni 
sensibili.
Enfatizzare il ruolo della componente umana come fattore determinante di 
successo nella conduzione delle attività di impresa.

•  Modelli e tecniche di human 
intelligence

•  Contro-intelligence preventiva
•  Protezione avanzata know-how
•  Protezione asset strategici
•  Reverse targeting e tecniche  

di rilascio e acquisizione informazioni
•  Security e Cubersecurity: 

compliance normative
•  Clearance consulting

•  Analisi di rischio geostrategico
•  Travel security
•  Risk management operativo
•  Senior executive training
•  Staff training & monitoring
•  Valutazione corporate 

competitiveness
•  Due diligence qualitativa

Principali servizi erogati



•  Delineare scopo, obiettivi e natura della minaccia da intelligence condotta 
attraverso canali tecnologici, tradizionali e non convenzionali;

•  Sensibilizzare la componente umana sulle tecniche di aggressione, sui 
comportamenti da adottare e fornendo gli strumenti normativi e giuridici per 
limitare il rischio da insider threat; 

•  Contrastare  l’attività ostile attraverso  la protezione “offensiva” dei beni e 
valori dell’azienda (Reverse Targeting).

•  Verificare la rispondenza e l’adeguatezza nel tempo delle regole di ingaggio 
- policy, procedure, controlli e audit - agli obiettivi dell’azienda, anche con 
riferimento allo sviluppo nel mercato internazionale (Analisi Geo-strategiche 
e Schede Paese ed Areali).   

Il processo

•  Imprese operanti  nei settori strategici per il sistema economico e nelle 
infrastrutture critiche nazionali;

•  PMI a valore aggiunto per la tipologia di prodotti e servizi erogati;
•  Istituti di credito, per la tutela degli asset informativi;
•  Società di professionisti che trattano operazioni sensibili in ambito societario 

(i.e. M&A);
•  Compagnie assicurative, per la quantificazione del rischio Cyber correlato 

ai comportamenti umani ed alle attività ostili da Insider threat dei soggetti 
assicurati.

Il target



Lo scenario globale

•  Sottrazione di informazioni industriali, commerciali o relative  
al know-how aziendale

•  Perdita di competitività e del vantaggio commerciale sul mercato

•  Danni all’immagine

Rischi e conseguenze

Chi sono le vittime

La maggior parte delle Agenzie di Informazione e Sicurezza 
e gli Istituti di ricerca internazionali quantificano ormai in 
miliardi di dollari il danno arrecato al sistema produttivo 
globale dai cyber attacchi.

2018 2019
28% 27%

72% 73%

Privato

Pubblico



Fonte:
PCM-Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica.
Relazione sulla politica dell’informazione 
per la sicurezza 2019

Attacchi per tipologia di target

2018 - Pubblico
Ministeri

Enti Regionali / Provinciali / Comunali

Strutture Sanitarie Pubbliche

Presidenze del Consiglio

Altro

Istituti e Agenzie Nazionali

24%
39%

7%

1%
26%

3%

2019 - Pubblico
Ministeri

Enti Regionali / Provinciali / Comunali

Strutture Sanitarie Pubbliche

Presidenze del Consiglio

Altro

Istituti e Agenzie Nazionali

34%
16%

1%

2%
46%

1%

2019 - Privato
Farmaceutico / Sanitario

Infrastrutture digitali / Servizi IT

Bancario

Trasporti

TLC

Altro

Energetico

3%
10%

7%
5%

7%
55%

13%

2018 - Privato
Difesa

Farmaceutico / Sanitario

Infrastrutture digitali / Servizi IT

GDO

Trasporti

Bancario

TLC

Altro

Energetico

1%
3%
3%

2%
6%
6%
6%

62%
11%



Attacchi cyber: tipologia, finalità, esito
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Fonte: PCM-Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. 
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019

Attacchi per tipologia di attori

2019
Criminalità

Gruppi di cyber-espionage

Gruppi hacktivisti

Attori non meglio identificati

1%
12%

73%
14%

2018
Gruppi terroristici

Gruppi di cyber-espionage

Gruppi hacktivisti

Attori non meglio identificati

5%
20%

66%
9%

Tipologia
SQL Injection / Blind SQLi

Bug Hunting (scanning, pad, backdoor, tergeting)

Botnet

Malware (spyware, rootkit, keylogger, ransomware)

Spear-phishing

Exploit di vulnerabilità

Password cracking

Altro

64%
21,8%

2,3%
3,2%
4,1%

1,4%
1,4%
1,4%

Finalità
Propaganda / proselitismo / radicalizzazione

Vantaggio economico / stategico

Spionaggio

Non note

24,2%
1,8%
3,5%

70,5%

Esito
Esfiltrazione dati

Attività prodromiche

Minaccia avanzata persistente (APT)

Web defacement

Altro

54%
7%

4%
1%

34%



The key to social engineering 
is influencing a person 
to do something that allows 
the hacker to gain access 
to information or your network.

Kevin Mitnick



RISCHI E CONSEGNUENZE

Rischi e conseguenze

Tra i principali globali di breve periodo percepiti dagli intervistati figurano gli 
attacchi informatici tesi al furto d’identità e di denaro (4° rischio percepito - 
82% degli intervistati) e quelli volti a creare disservizi nell’operatività e nelle 
infrastrutture (5° rischio percepito - 80% degli intervistati).

‘Global Risk Report 2019‘ del World Economic Forum
Economic confrontations/frictions between major powers

Erosion of multilateral trading rules and agreements

Political confrontations/frictions between major powers

Cyber-attacks: theft of data/money

Cyber-attacks: disruptions of operations and infrastructure

Loss of confidence in collective security alliances

Populist and nativist agendas

Media echo chambers and “fake news”

Domestic political polarization

Personal identity theft

Erosion of global policy coordination on climate change

Inequality (within countries)

Loss of privacy (to companies)

Regional conflicts drawing in major power(s)

Destruction of natural ecosystems

Protectionism against foreign workers

91%

88%

85%

82%

80%

73%

72%

69%

67%

64%

64%

63%

63%

62%

62%

62%



RISCHI E CONSEGNUENZE

Attacchi informatici sul business aziendale.

In questo scenario, uno degli errori comuni nell’affrontare il rischio cibernetico 
è ritenere adeguato dotarsi delle migliori soluzioni tecnologiche, hardware e 
software, tenendo in minore considerazione 4 aspetti fondamentali;

•  La rapida obsolescenza delle misure di protezione che impone tra l’altro 
investimenti sempre più ingenti, anche in relazione alla necessità di essere 
compliant alle normative in materia di protezione dei dati;

•  La criticità strutturale intrinseca in tutte le misure di sicurezza, tradizionali 
e tecnologiche, costituita dallo Human Behaviour, che si pone come variabile 
totalmente indipendente dalla sicurezza logica, per quanto quest’ultima 
possa essere avanzata;

•  La capacità, le motivazioni e la metodologia degli attaccanti, non dimenticando 
che il cyber attacco ha un elevato tasso di successo se a monte c’è un 
comportamento umano errato, volontario, involontario o “indotto”;

•  Le tecniche subdole ed aggressive di acquisizione e cooptazione del “capitale 
umano”, facendo leva su aspetti caratteriali, debolezze, senso di rivalsa, 
insoddisfazioni, bisogni, sfruttando criticità intrinseche dell’azienda, clima, 
politiche premiali e di carriera, mancanza di sensibilizzazione  e di formazione 
del personale.



Chi siamo

Alfredo Mantici

Matteo Sironi

Mauro Obinu

Roberto Cosa
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Stefano Mele

Emanuele Gariboldi
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