
COSTRUIRE UN FIREWALL UMANO
Corso di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica pluri-premiato



LA NOSTRA MISSIONE

Prevenire violazioni di
sicurezza informatica

istruendo i dipendenti sulla sicurezza informatica



IL PROBLEMA
Problema 1: gli hacker stanno 
prendendo di mira le persone

91 % 

degli attacchi provano a ingannare gli 
utenti con tecniche di ingegneria 

sociale

degli attacchi informatici e delle 
conseguenti violazioni di dati iniziano con 

una email di spear phishing

97 % 



Focalizzazione hacker: 93% su emailFocalizzazione sicurezza informatica: 8% su email

IL PROBLEMA
Problema 2: focalizzazione sul settore 

errato



75 % 

delle società di sicurezza 
informatica afferma che il 

phishing è aumentato 
drasticamente con il Covid19

IL PROBLEMA
Problema 3: lavorare da casa



LA SOLUZIONE

Costruire un 
firewall umano 
con LUCY

Istruisci il personale con la 
soluzione di sensibilizzazione sulla 
sicurezza pluri-premiata di LUCY



La nostra soluzione
Un software scalabile per il mercato B2B che fornisce 
corsi di sensibilizzazione sulla sicurezza e simulazioni 
di attacchi

✓ Test dipendenti: identifica mancanze di sensibilizzazione sulla 
sicurezza tramite simulazioni di attacchi

✓ Istruzione: formazione personalizzabile e conveniente tramite 
software, combinabile con simulazioni di attacco. Contenuti con 
elementi interattivi e giochi che tengono i dipendenti coinvolti.

✓ Coinvolgimento: dare ai dipendenti un pulsante di segnalazione 
phishing all’interno del programma per email li rende parte 
delle difese di sicurezza e li fa sentire più importanti

✓ Test infrastruttura: uno strumento di simulazione malware può 
esporre rischi tecnici e rispondere alla domanda: quali sono I 
rischi tecnici se un dipendente clicca su un file malevole?

✓ Misurazione: su LUCY puoi misurare l’indice di sensibilizzazione. 
Puoi anche sbirciare nel darknet e rilevare fughe di dati societari



Confidential8

23.000.000

Lucy tiene il personale vigile contro minacce informatiche con attacchi simulati

e piattaforma di e-learning con centinaia di video pre-configurati, corsi e quiz pronti all’uso.

FUNZIONI FORMAZIONE

• Oltre 300 moduli di formazione WBT

• Formazione basata su ruoli e 

reputazione

• Accesso portale di formazione per 

utente finale

• Certificato di completamento e-

learning

• Strumenti per modifica contenuti e-

learning

• Libreria di formazione statica

• Supporto off-site

• Opzioni di personalizzazione video

• SCORM contenuti di formazione

FUNZIONI PLUGIN MAIL

• Segnalazione email con un click

• Richiesta di ispezione approfondita

• Analisi di incidenti automatica

• Feedback automatico per incidenti

• Mitigazione minacce

• Analisi basata su ruoli personalizzati

• Opzioni di personalizzazione plugin

• Integrazioni con terze parti

• Identificazione attacchi con schemi 

comuni

• Profili di reputazione utenti secondo 

incidenti

FUNZIONI ATTACCO

• Simulazioni di phishing

• Simulazioni di ransomware

• Attacchi dispositivi di archiviazione 

portatili (USB, CD ecc.)

• Simulazioni di malware (macro 

Office, Java ecc.)

• Attacchi basati su file (PDF, audio 

ecc.)

• Attacchi di spoofing (cloni di siti web, 

spoofing via SMS ed email)

14.000 11.000 23.000.000 800+

100.000+ 350.000+ 300+ 30+

Download Installazioni nel mondo Utenti formati Template pratiche migliori attacchi

Campagne eseguite Destinatari in una sola

campagna

Moduli di formazione 

personalizzabili

Lingue disponibili

FUNZIONI PRODOTTO

BREVI FATTI



VANTAGGI COMPETITIVI: USP LUCY

SISTEMA DI GESTIONE 

APPRENDIMENTO
LM completamente integrati

Oltre 300 moduli di formazione con 

video, quiz, giochi e tanto altro in 

più di 30 lingue

SIMULAZIONI DI ATTACCHI
Copre tutti i tipi di attacchi

Oltre 800 template di attacchi: 

phishing, ransomware, malware, 

dispositivi di archiviazione portatili e 

tanto altro

PERSONALIZZAZIONE
Completamente personalizzabile

White label

Politiche di sicurezza personalizzate

Messaggi da CEO/CISO

PULSANTE DI PHISHING
Plugin mail pulsante phishing

Desktop e mobile

REPORT
Monitoraggio in tempo reale

Traccia statistiche di attacchi e 

progressi di e-learning

INSTALLAZIONE
Flessibile

In sede, server cloud 

o SaaS

PREZZO
Conveniente

4-5 volte più economico della 

concorrenza

GDPR
Completamente conforme

Privacy dei dati



BREVE SPIEGAZIONE LUCY: TEST DIPENDENTI

MODULO LUCY: TEST DIPENDENTI
I tuoi dipendenti reagiscono correttamente ad attacchi di hacker?

Grazie ad una varietà di simulazioni di 
attacchi multilingua predefiniti (phishing, 
malware, smishing, attacchi USB ecc.) puoi 
verificare se i tuoi dipendenti hanno 
realmente familiarità con i pericoli di 
internet. LUCY fornisce un "ambiente di 
apprendimento sicuro" dove i dipendenti 
possono sperimentare cosa significa subire 
attacchi reali. LUCY ti permette di simulare 
la minaccia totale generale oltre le semplici 
email di phishing.

• Simulazioni di ransomware;
• Attacchi con dispositivi di 

archiviazione portatili (USB, CD 
ecc.);

• Simulazioni di malware (macro 
Office, Java ecc.);

• Attacchi basati su file (PDF, audio 
ecc.)

• Attacchi di spoofing (cloni di siti 
web, spoofing via SMS ed email)

• …e tanto altro



BREVE SPIEGAZIONE LUCY: FORMAZIONE
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FUNZIONALITÀ CHIAVE

• 250 moduli di formazione / 60 
video / 30 lingue

• Confronto sensibilizzazione 
sulla sicurezza e successo di 
formazione

• Video e contenuti 
personalizzabili secondo le tue 
esigenze

• Strumenti per creare corsi su 
misura

• Corsi di formazione specifici 
per settori

• Conformità con politica sulla 
privacy

• Più di 8 milioni di utenti
hanno completato la formazione 
LUCY

• Soluzione pluri-premiata
• Soluzione in sede o cloud
• Formazione online o offline 

(stampata)
• Connessione vie email, LDAP o 

SSO
• Opzione di esportazione SCORM 

disponibile
• … e tanto altro

TRASMISSIONI AUDIO

SCREENSAVER

PRESENTAZIONI

QUIZ

MICRO VIDEO

ESAMI

NEWSLETTER

MINI GIOCHI

POSTER

SCHEDE INFORMATIVE

FORMAZIONE

LUCY



I NOSTRI SERVIZI: FORMAZIONE SU MISURA
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Potresti chiederti: a cosa serve la personalizzazione? Oltre a modificare il design (logo, caratteri, 
colori) per essere simile allo stile della tua società, è importante che gli utenti percepiscano il corso 
di formazione come qualcosa su cui fare affidamento. Esempi:

DAL CEO:

Aggiungi una nota di benvenuto 
personale del CEO all’inizio del corso di 

formazione per evidenziare l’importanza 
di tale corso

CONOSCI LE POLITICHE?

Puoi chiedere all’utente di leggere e 
accettare le politiche interne prima di 

iniziare il corso

DIFFONDI IL MESSAGGIO 
GIUSTO!

Probabilmente potrai usare il 90% del 
corso senza modifiche. Nonostante ciò, 

certi capitoli devono essere allineati 
con politiche e rischi specifici. In un 

corso di sicurezza delle password devi 
fornire all’utente i consigli giusti 

relativamente alla lunghezza delle 
password. In un corso sui malware, 

non dovresti avvisare un utente di non 
collegare un dispositivo USB 

sconosciuto, se la porta USB è già 
bloccata



BREVE SPIEGAZIONE LUCY: COINVOLGIMENTO

MODULO LUCY: COINVOLGIMENTO
Trasforma i dipendenti in firewall umano

Il plugin email LUCY per Gmail, Outlook e Office365 si integra attivamente con i 
dipendenti per consentire rilevamento e contrastare attacchi informatici. Le email 
sospette possono essere segnalate con un solo click e rimosse dalla casella di posta in 
entrata. Nell’ambiente LUCY le email vengono poi analizzate e valutate. Il feedback 
automatico fornisce all’utente un punteggio di rischio. Se l’email sospetta è un attacco 
reale, può essere segnalata ad un responsabile tramite l’opzione di mitigazione 
minaccia.

• Segnalazione email con un solo click
• Richieste di ispezione approfondita
• Analisi incidenti automatica
• Feedback automatico per incidenti
• Mitigazione minacce
• Analisi basata su ruoli personalizzati

• Opzioni di personalizzazione plugin
• Integrazioni con terze parti
• Identificazione attacchi con schemi comuni
• Profili di reputazione utenti secondo 

incidenti
• …e tanto altro



BREVE SPIEGAZIONE LUCY: TEST INFRASTRUTTURA

MODULO LUCY: 
TEST INFRASTRUTTURA
Grazie all’uso di simulazioni di phishing puoi sapere che X% dei dipendenti ha scaricato ed 
eseguito un file sconosciuto. Ma da un punto di vista tecnico, quali tipi di file pericolosi 
possono raggiungere i dipendenti e quanto è grande il rischio che tale file venga eseguito?

Il test di protezione da malware internet ed email ti permette di vedere come server email e 
web proxy gestiscono vari file di prova. Questo permette di capire se il codice malevole, come 
file Java, backdoor, script, oggetti Office integrati ecc. viene rilevato e bloccato 
dall’infrastruttura di filtraggio. Sulla base dei risultati, puoi portare avanti campagne di 
phishing mirate.

Per ridurre il rischio di malware nell’ambiente, hai bisogno di misure sicure ed efficaci per 
testare i sistemi. Questo è dove gli strumenti di simulazione malware (LHFC) di LUCY entrano 
in scena. LHFC è un pacchetto di simulazione malware avanzato in grado di emulare vari 
scenari pericolosi equivalenti a molti degli strumenti usati dagli hacker. Il test Windows locale 
(LHFC) permette di sapere se le difese funzionano nel caso in cui un dipendente esegua un 
file malevole.

• Il tuo AV rileva download di malware?

• Il tuo SIEM è in grado di attivare azioni da 
questo strumento?

• Il malware è in grado di modificare le 
impostazioni di sistema?

• Il malware è in grado di comunicare con 
server esternI?

• Il malware può accedere a dati sensibili su 
hosting locale nell’intranet?

• Quali tipi di file possono essere scaricati da 
un sito dall’utente?

• Il software di protezione email e internet 
rileva potenziali malware?

• Il software di protezione email e internet 
rileva malware camuffati?

• …e tanto altro



Chi sta usando LUCY?

Settore pubblico

PMI

Sicurezza IT

Banche e finanza

Clienti aziendali

Crimini e sicurezza informatica sono importanti per tutti!

20 + 
Swiss Banks

Sanità

...and many more



CASO DI STUDIO
Lufthansa Group 

"Lucy offre un 
pacchetto 
generalmente ideale 
che aiuta a 
sensibilizzare i nostri 
impiegati.”
Rolf Freudensprung, Direttore sicurezza societaria e 
protezione informazioni di Lufthansa Group

” 
SETTORE 
Aviazione

SFIDA
Protezione di tutti gli impiegati, sedi e dati in 
varie nazioni

SOLUZIONE
•LUCY Ultra Edition, licenza sito
•Campagne di phishing e formazione in 30 

lingue (per impiegati in tutto il mondo)

VANTAGGI
• Intelligence e lavoro per sicurezza umana
•Dati affidabili e rapidi
•Formazione per il personale coinvolgente
•Varietà di opzioni di LUCY Ultra Edition

DIMENSIONI
110.000

SEDE
Distribuzione globale: 
Francoforte, Zurigo, altre



CASO DI STUDIO
Bosch

"Grazie a LUCY 
mostriamo alla forza 
lavoro come ogni 
individuo può 
contribuire ad 
incrementare la 
sicurezza della 
società." 

Carsten Heitmann
Vice presidente gestione sicurezza IT di Robert Bosch GmbH

” SETTORE
Conglomerato

SFIDA
Protezione globale di impiegati, fabbriche e dati 
considerato che la società sta subendo phishing

SOLUZIONE
•LUCY Ultra Edition in sede con Q+A System 
aggiuntivo

VANTAGGI
• Intelligence e lavoro per sicurezza umana
•Dati affidabili e rapidi
•Formazione per il personale coinvolgente
•Contenuti disponibili in oltre 30 lingue

DIMENSIONI
395.000

SEDE
Globale: 
centralizzata fuori dagli USA, Chicago



CASO DI STUDIO
OMV

SETTORE 
Petrolio e gas

SFIDA
Sensibilizzare i dipendenti sulle minacce IT.
Coinvolgere i dipendenti

SOLUZIONE
•LUCY Premium Edition
•LUCY Phishing Service

VANTAGGI
•Campagne OMV con corsi e test LUCY
•Traduzioni semplici ed efficaci
•Report dettagliati

DIMENSIONI
20.000

SEDE
Austria, Romania



CASO DI STUDIO
SEB

SETTORE
Bancario

SFIDA
Sensibilizzare in modo permanente i 
dipendenti su tutti i dispositivi

SOLUZIONE
•LUCY Professional Edition

VANTAGGI
•Tracciamento completamento 
moduli di formazione

•Phishing combinato con SMS 
(smishing)

SEDE
Vilnius, Lituania



BANCHE IN GENERALE

LUCY è considerato lo standard di fatto in sensibilizzazione 
sulla sicurezza per gli istituti finanziari svizzeri con elevate 
esigenze di protezione dei dati

Più di una dozzina di banche 
statali svizzere sono nostri 

clienti!

54 clienti nel settore bancario!



CASO DI STUDIO
SIX Group

"LUCY permette di creare 

corsi di sensibilizzazione in 

stile societario facilmente. 

Le campagne possono 

essere personalizzate per 

far entrare in gioco le 

emozioni con pressione o 

coinvolgimento personale" 

.Jörg Jungblut, 
Partner responsabile sicurezza informatica di SIX Group

” 
SETTORE
Infrastruttura finanziaria

SFIDA
• Formare i dipendenti in un ambiente altamente 

regolamentato
• Tentativi di attacco estremamente sofisticati
• LMS esterni e formazione altamente su misura

SOLUZIONE
•LUCY Ultra Edition con plugin per incidenti di phishing
•Servizio di creazione corsi personalizzati
• Interfaccia SCORM a LMS di terze parti

VANTAGGI
•Formazione su misura
•Contenuti coinvolgenti
•Resilienza informatica migliorata

DIMENSIONI
2.700

SEDE
Zurigo, Madrid



CASO DI STUDIO
FOCUS AUDITS

"In ogni aspetto da 
fornitura del servizio 
a creazione di 
rapporti, LUCY è il 
software più potente, 
affidabile ed efficace 
disponibile."
Lucas Lomax, 
Analista infosec, Red Team Manager di Focus Audits

” 
SETTORE
Revisione contabile

SFIDA
Fornire sensibilizzazione su sicurezza IT a centinaia di 
clienti finanziari

SOLUZIONE
•LUCY Premium Ed. in sede

VANTAGGI
•Soluzione scalabile
•Altamente flessibile
•Adattabile a ogni cliente/scenario
•Standard di sicurezza elevato grazie a installazione in 
sede

DIMENSIONI
50

SEDE
Thonotosassa, Florida



CASO DI STUDIO
FRoSTA

"È fantastico vedere i 

nostri impiegati stare 

più attenti.“

Mark Christiansen, 
Sicurezza IT di Frosta AG

” 
SETTORE
Alimenti

SFIDA
Protezione di tutti gli impiegati, sistemi e dati dai 
rischi (in aumento) provenienti da criminali 
informatici.

SOLUZIONE
•LUCY Professional Edition
•Corsi di formazione professionali e campagne di 
phishing programmate regolarmente

VANTAGGI
•Una soluzione semplice e intuitiva usando LUCY
•Compatibilità con infrastruttura IT esistente
•Protezione efficace tramite impiegati formati e 
sensibilizzati

DIMENSIONI
1.800

SEDE
Germania, Bremerhaven



CASO DI STUDIO
HeidelbergCement

"La procedura di segnalazione 

incidenti su LUCY consente 

gestione di incidenti email in modo 

semplice e trasparente."

Petr Vojtisek, 
Responsabile InfoSec di HeidelbergCement

” 

SETTORE
Gruppo di materiali da costruzione

SFIDA
Protezione di tutti gli impiegati, sedi e dati 
considerato che la società è nel mirino di 
numerosi attacchi di phishing da criminali 
informatici.

SOLUZIONE
•LUCY Ultra Edition
•Campagne di phishing e formazione in 30 
lingue (per impiegati in tutto il mondo)

VANTAGGI
• Intelligence e lavoro per sicurezza umana
•Dati affidabili e rapidi
•Formazione per il personale coinvolgente

DIMENSIONI
50.000

SEDE
3000 sedi



CASO DI STUDIO
schoch vögtli

"Pur essendo una 
PMI ci sentiamo 
completamente 
assistiti."
Oliver Hottiger, 
Responsabile finanza / risorse umane di schoch vögtli

” 
SETTORE
Vendita al dettaglio / e-commerce

SFIDA
• Prevenzione crimini informatici semplice e 

conveniente come servizio
• Corso di sensibilizzazione per nuovi dipendenti.

SOLUZIONE
•Campagne di phishing e formazione: servizio puro
•Corso di formazione per nuovi dipendenti

VANTAGGI
•Formazione su pratiche migliori
•Prezzo fisso
•Rapporto qualità prezzo

DIMENSIONI
60

SEDE
Winterthur, Svizzera



CASO DI STUDIO
Praxis Care

"LUCY ha rafforzato la nostra 

conformità al GPDR e ci 

consente di inviare 

automaticamente email di 

sensibilizzazione al 

personale che richiede 

formazione supplementare".

Jamie McDonald, 
Responsabile IT di Praxis Care

” 
SETTORE
Istituzione sociale

SFIDA
• Bassa affinità informatica
• Personale che non conosce rischi
• Conformità GDPR

SOLUZIONE
•LUCY Premium Edition
•Configurazione in sede

VANTAGGI
•Programma di sensibilizzazione efficace
•Miglioramento istantaneo della sicurezza
•Formazione speciale per dipendenti deboli
•Report GDPR dettagliati

DIMENSIONI
1800

SEDE
80 sedi in Regno Unito e Irlanda



CASO DI STUDIO
Limmattal Hospital

"LUCY offre un’ampia 

gamma di corsi di 

formazione e simulazioni che 

possiamo personalizzare 

secondo le nostre esigenze."

Markus Waldesbühl, 
Responsabile IT di Limmattal Hospital

” 
SETTORE
Sanità

SFIDA
Proteggere tutti gli impiegati, risorse e dati 
dai rischi provenienti da criminali 
informatici, soprattutto durante il Covid

SOLUZIONE
• LUCY Premium Edition
• Pacchetto di formazione e phishing

VANTAGGI
• Basso costo e poco impegno
• Alto livello di individualizzazione
• Conoscenze ideali trasferite tramite il 

servizio
• Formazione coinvolgente del personale

DIMENSIONI
1500

SEDE
Greater Zurich Area, Svizzea



CASO DI STUDIO
Canton of the Grisons

"Durante l’esecuzione, abbiamo 

ricevuto supporto dal team LUCY che 

ha garantito il successo della 

simulazione di phishing."

” 
SETTORE
Governo statale

SFIDA
Sensibilizzare su sicurezza informatica
Formazione con conoscenze interne 
ridotte

SOLUZIONE
• Servizio phishing e formazione

VANTAGGI
• Basso costo
• Poco impegno
• Sensibilizzazione immediata
• Trasferimento conoscenze

DIMENSIONI
3000

SEDE
Grisons, Svizzera

Roman Aebli, 
Ufficio informatico di Grisons



CASO DI STUDIO
Mobiliar

"L’assicurazione 

informatica non 

significa che i clienti 

non debbano investire 

in sicurezza IT."
Andreas Hölzli, 
Responsabile del centro di competenza per rischi informatici

” 
SETTORE
Assicurazioni

SFIDA
Proteggere tutti gli impiegati e i clienti 
aziendali dai sempre più elevati rischi 
provenienti da criminali informatici. 

SOLUZIONE
Architettura multi-sistema basata su LUCY 
Ultra Edition, parzialmente arricchita con 
contenuti speciali per PMI.

VANTAGGI
- Semplice con poco impegno interno
- Conveniente
- Installazione su cloud
- Multilingua (D/F/I/E)

DIMENSIONI
6300 e oltre 100 PMI (2021)

SEDE
Oltre 80 sedi in Svizzera



CASO DI STUDIO
code and concept

MSSP Partner

“Grazie a LUCY, la nostra 

società offre sensibilizzazione 

e simulazioni di phishing

efficaci per I nostri clienti in 

modo da rafforzare il fattore 

umano nella sicurezza 

informatica!”
Erik Ebell, 
Proprietario, Code & Concept LUCY MSSP-Partner

” 
SETTORE
Sicurezza IT

SFIDA
Rafforzare il fattore umano come 
servizio fornito da C&C

SOLUZIONE
LUCY MSSP Partnership

VANTAGGI
• Trasferimento conoscenze
• Attività di marketing congiunte
•Sviluppo commerciale congiunto
•Lead generation

DIMENSIONI
10

SEDE
Monaco, Germania



LUCY IN BREVE (02/2021)

14.000+ 
Download

10.300+ 
Installazioni
nel mondo

60+ 
Nazioni

107.500+ 
Campagne

eseguite

350.000 
Utenti in una sola

campagna

800+ 
Template di 

attacchi

300+ 
Moduli di 

formazione

30+ 
Lingue

62
Partner int.

2  Uffici fisici
Zug e Austin

23.000.000+
Utenti formati



TUTTO SU LUCY

PREMI 2021

Nel 2021, LUCY ha 
vinto Cybersecurity
Excellence Awards for 
Best "Anti Phishing"

Nel 2021, LUCY ha 
vinto Cybersecurity
Excellence Awards for 
Best "Breach & Attack 
Simulation"

Nel 2021, LUCY ha 
vinto Cybersecurity
Excellence Awards for 
Best "Security 
Education Platform"

Nel 2021, LUCY ha 
vinto Cybersecurity
Excellence Awards for 
Best "Security 
Education"

Vincitore Oro 2021 
per "Cyber Security 
Education and 
Training" in Cyber 
Security Global 
Excellence Awards.

Vincitore Argento 
2021 per "Security 
Education Platform" in 
Cyber Security Global 
Excellence Awards.

Vincitore Bronzo 2021 
per "Security Training 
and Educational 
Programs" in Cyber 
Security Global 
Excellence Awards.


