
EXposure ASSESSMENT
SEARCH ALL THINGS ABOUT YOUR ORG



misconfiguration attività 
malevole

vulnerabilità 
non gestite

A COSA SERVE? 
Scoprire la superficie di attacco, tenerla monitorata, gestire i dati esposti nel 
tempo e reagire in modo proattivo per evitare possibili exploit. 
Il servizio Exposure Assessment consente di individuare misconfiguration, 
vulnerabilità non gestite e attività malevole difficilmente controllabili 
dalla tua organizzazione.
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COME FUNZIONA? 
SATAYO è una piattaforma di 
OSINT e Threat Intelligence in  
grado di cercare evidenze  
riconducibili alla tua organizzazione,  
all’interno di fonti di pubblico dominio 
presenti nel Surface, Deep e Dark web.  
SATAYO simula le azioni che i cyber 
attaccanti compiono durante la prima 
fase dell’attacco.

DI COSA SI TRATTA? 
ll servizio Exposure Assessment si 
basa sull’utilizzo della piattafor-
ma software SATAYO , interamente  
sviluppata e costantemente  
aggiornata dal cyber security team 
di Würth Phoenix. SATAYO è in  
grado di verificare l’esposizione  
della tua organizzazione  
anticipando le mosse dei  
cyber criminali. 



Le funzionalità di SATAYO 
• Interfaccia web responsive

• Dashboard di Data Analysis

• Report Web based e report 
esportabile

• Summary Executive Report

• Exposure Assessment Index Value

• Andamento dell’esposizione nel 
tempo

• Notifiche

• Esportazione dei dati in formato 
CSV e via API

• Possibilità di integrazione con 
piattaforme SIEM

• Feed reputation

• Documentazione online

• Supporto tecnico multilanguage e 
multichannel

COSA OFFRIAMO? 
Attraverso semplici informa-
zioni, quali i domini internet  
dell’organizzazione e alcune parole  
chiave (servizi, prodotti, nomi di  
figure apicali), SATAYO colleziona  
quotidianamente elementi qua-
li hostname, IP, email, username, 
file, numeri di telefono, password,  
domini simili e data breach.



Managed Service
Exposure Assessment viene  
offerto anche in modalità  
managed service che  
garantisce un coinvolgimento 
attivo del cyber security team, 
con l’obiettivo di affiancare il 
cliente nelle attività di mitigazio-
ne e risoluzione delle criticità  
riscontrate.

I vantaggi di SATAYO
Diversamente dalle altre  
piattaforme concorrenti,  
SATAYO è in grado di:
• Realizzare una ricerca  

mirata e personalizzata  
basata sul dominio della tua  
organizzazione

• Verificare costantemente  
l’andamento dell’esposizione 
nel tempo

• Fornire un indice di  
esposizione basato su  
metriche puntuali

Consulenza e Supporto
In fase di start up del servi-
zio, il cyber security team  
affianca la tua organizzazione per  
individuare gli elementi da  
monitorare. SATAYO viene perio-
dicamente aggiornato attraverso 
il rilascio di nuove funzionalità e 
l’integrazione delle fonti OSINT e 
Threat Intelligence più recenti.



DEFENSIVE OFFENSIVE

EXPOSURE  ASSESSMENT
OneTime | SaaS | SaaS&Managed 

VULNERABILITY ASSESSMENT 
OneTime | On-Prem

GAP ANALYSIS
 

SECURITY TRAINING

PENETRATION TEST

PASSWORD AUDIT

SOCIAL ENGINEERING
 

RED TEAMING

I NOSTRI SERVIZI


