
  
 

 
AZIENDE ‘MADE IN ITALY’ TRA LE PIÙ COLPITE DAI CYBER-CRIMINALI: 

COMPETENZE E STRUMENTI PER ESTRARRE LE PROVE DAI DISPOSITIVI TECNOLOGICI  
SONO LEVA STRATEGICA A PROTEZIONE DELLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE 

 
Nel 2022, il mercato della Digital Forensics in Europa cuberà circa 1.500 milioni €. 

Var Group, attraverso il centro di eccellenza per la cybersecurity Yarix, opera in prima linea accanto 
alle forze dell’ordine. Per l’Italia la sfida è investire in formazione e tecnologie specializzate. 

 
Montebelluna (TV), 12 aprile 2017 – Il tema della Digital Forensics & Intelligence è stato oggetto, 
nei giorni scorsi, di un incontro riservato tra i maggiori esponenti delle Forze dell’Ordine e Yarix, 
centro di competenza per la cybersecurity di Var Group. Quest’ultimo – tra i maggiori operatori 
nel mercato dell’innovazione ICT, con un fatturato 2016 di 225 milioni di € – si conferma così come 
l’interlocutore privilegiato di industrie, università, istituzioni ed enti locali, in tema di sicurezza 
digitale e gestione del rischio informatico.  
 
In un contesto di sempre maggiore digitalizzazione dei processi produttivi, anche gli eventi 
criminosi transitano in maniera crescente dai dispositivi digitali. Per gli operatori delle Forze 
dell’Ordine – oltre che per i responsabili della sicurezza all’interno delle aziende – diventa, quindi, 
imprescindibile disporre delle competenze e degli strumenti della Digital Forensics. Si chiama così 
l’insieme delle attività volte a raccogliere, identificare, estrarre e analizzare le prove contenute 
nei dispositivi digitali oggetto di indagini civili o penali.  
 
Attacchi informatici, spionaggio industriale e violazioni nella sicurezza delle informazioni si 
manifestano in maniera pervasiva, lasciando tracce digitali che investigatori specializzati possono 
seguire fino a individuare i responsabili. Gli esperti di Yarix operano, quale partner accreditato e 
consolidato, al fianco delle Forze dell’Ordine, formando gli agenti preposti all’analisi forense, 
mettendo a disposizione gli strumenti più avanzati della Digital Forensics e della Cyber Intelligence, 
garantendo i massimi livelli di efficacia, accuratezza e velocità operative.  
 
“Mentre il mercato europeo della Digital Forensics si attesta ormai sui 750 milioni di euro (2016), 
con una previsione di crescita del 13,4% al 2022, in Italia imprese e istituzioni iniziano a cogliere 
l’importanza di un ricorso specialistico all’intelligence digitale” – sottolinea Mirko Gatto, 
Amministratore Delegato di Yarix – “Dall’analisi dei nostri interventi di Digital Forensics nel 2016, 
osserviamo come i comparti del Made in Italy e del manifatturiero di eccellenza rappresentino il 
fronte di maggiore vulnerabilità. Un dato che indica in maniera inequivocabile che essere in grado 
di formare e supportare organi inquirenti e IT manager nel contrasto alla criminalità digitale 
significa, nel concreto, proteggere la competitività dell’intero sistema Paese”. 
 
Made in Italy sotto attacco 
Per Yarix, l’ambito delle attività forensi ha registrato nel 2016 un incremento del 20% rispetto al 
2015. Questi i comparti produttivi che, in percentuale, hanno evidenziato la necessità di un 
intervento in seguito a intrusioni nel sistema informativo: 

- 38% fashion 
- 22% banche 
- 18% automotive 



  
 

- 12% food&beverage 
- 10% chimico-famaceutico 

 
“Imprese e istituzioni stanno maturando la consapevolezza che la Cyber Intelligence è una leva 
strategica a cui ricorrere prima che la minaccia informatica si manifesti” – dichiara Francesca 
Moriani, Amministratore Delegato di Var Group – “Solo così è possibile ridurre i tempi di reazione 
e proteggere in maniera più incisiva patrimonio informativo e reputazione. La cyber-difesa di 
nuova generazione si fonda anche su un approccio basato sull’Intelligence: attraverso tecniche di 
investigazione nel web, è possibile individuare gli eventi o i segnali che possano realmente 
costituire un rischio per la sicurezza dei dati. L’impegno in questo scenario rappresenta un’ulteriore 
conferma degli investimenti che stiamo sostenendo in ottica di cybersecurity, un’offerta strategica 
per permettere alle imprese di cogliere in completa sicurezza le opportunità che la Digital 
Transformation offre”. 
 
In occasione del recente incontro, sono state presentate le soluzioni ‘X-Ways Forensics’, in grado 
di garantire una capacità più estesa di filtraggio dei dati e una visualizzazione più rapida e 
funzionale degli elementi di interesse per le indagini. Nei confronti degli organi inquirenti, Yarix 
opera anche come centro di formazione autorizzato, proprio nell’intento di favorire un 
empowerment delle Forze dell’Ordine rispetto a strumenti evoluti come X-Ways. 
 
Var Group Spa 
Var Group www.vargroup.it aiuta le imprese a disegnare l’evoluzione del proprio business. Realizziamo con i nostri 
clienti soluzioni che li rendono più competitivi. Il nostro valore sono le competenze, la capacità di modellarle, questo 
permette alle aziende di raggiungere i propri obiettivi. Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: 
devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dall’integrazione di 
più elementi che si arricchiscono e si integrano reciprocamente, frutto del lavoro di Business Unit focalizzate nello 
sviluppo di soluzioni tecnologiche, Managed Services, ERP & Vertical e Strategie digital, il tutto arricchito dal lavoro 
dell’R&D. Con un fatturato di 225 milioni di € al 30 aprile 2016, 828 dipendenti e una presenza su tutto il territorio 
italiano grazie a 23 sedi capillarmente distribuite, Var Group è uno dei principali partner per l’innovazione del settore 
ICT.  
Informazioni per la stampa 
Sara Lazzeretti - s.lazzeretti@vargroup.it                             
Mob. 339 1705791 Dir. 0571 998338 

 
Yarix S.r.l. 
Yarix esprime una leadership riconosciuta nel comparto della cybersecurity, avendo orientato la propria missione allo 
sviluppo di soluzioni specifiche per le aziende sanitarie, scuole, università, industrie ed enti governativi. Yarix è parte di 
Var Group, che – con un fatturato di 225 milioni di € al 30 aprile 2016, 828 dipendenti e 23 sedi capillarmente 
distribuite su tutto il territorio italiano – è uno dei principali partner per l’innovazione del settore ICT.  
Fondata a Montebelluna, l’azienda è presente anche nelle città di Roma, Milano e Tel Aviv. Yarix è l’unica azienda 
privata in Italia ammessa al FIRST, la rete di protezione globale che riunisce player come Nasa, Apple e Google con 
l’obiettivo di contrastare le minacce emergenti. 
Yarix dispone del Security Operation Center in Italia più evoluto in Italia: un bunker informatico dotato di misure di 
sicurezza fisica e biometrica di ultima generazione, in grado di monitorare le reti aziendali senza soluzione di 
continuità. Yarix collabora con i maggiori player mondiali dell'IT e promuove iniziative per la diffusione di una più 
ampia cultura digitale. Maggiori informazioni sono disponibili su www.yarix.com e su www.vargroup.it.  
Informazioni per la stampa 
Tommasina Cazzato – tommasina.cazzato@allea.net (345 7357751) 
Simona Seminario – simona.seminario@allea.net (335 1821270) 
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