apparecchiature»

BANDO REGIONE LOMBARDIA “sostegno a progetti E-Security - sicurezza informatica”
VOUCHER RICERCA E INNOVAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia.
PROGETTI AMMISSIBILI
Progetti che abbiano come obiettivo la realizzazione di reti informatiche sicure e comportino una
spesa minima di € 4000.
SPESE AMMISSIBILI
Spese sostenute per attività affidate con contratto, fattura e pagamenti non antecedenti il 1
gennaio 2013 e fino al termine massimo di 6 mesi a decorrere dalla data di concessione del
contributo, relative a:
1.
analisi delle vulnerabilità del sito web:
• individuazione di vulnerabilità nei servizi offerti dal sito web aziendale;
• documentazione dell’analisi compiuta;
• test sulle sole funzionalità accessibili online e sotto il diretto controllo dell’azienda;
2.
analisi dello stato di sicurezza della rete locale:
• revisione delle policy di aggiornamento dei sistemi;
• revisione dei sistemi di protezione dell’informazione;
• vulnerability assessment dei principali sistemi aziendali;
• documentazione dell’analisi compiuta;
3.
risoluzione sistemica delle vulnerabilità scoperte:
• riconfigurazione delle protezioni antimalware;
• valutazione degli impatti del vulnerability assessment sul business aziendale;
• riconfigurazione degli apparati di rete e di protezione perimetrale in accordo alla risoluzione
della vulnerabilità;
• supporto nella correzione delle principali vulnerabilità riscontrate;
4.
supporto alla configurazione di un sistema innovativo di backup online dei principali
dati aziendali, attivazione di un servizio di backup online:
• revisione dei processi di backup;
• revisione dei processi di disponibilità dei sistemi (business continuity & disaster recovery);
• supporto nella configurazione di un sistema di backup online dei principali dati aziendali, e
contributo per il primo anno di attivazione di un servizio di backup online.
Le attività devono essere commissionate a imprese con un’esperienza di almeno 5 anni nel settore
della sicurezza informatica o dell’audit di sistemi informativi.
Il personale impiegato dagli erogatori di servizio deve essere in possesso di certificazione CISSP,
CISA, o ISO 27001 Lead Auditor. In mancanza dovrà possedere altra certificazione specifica per il
settore della sicurezza IT e un curriculum che attesti un’attività di almeno due anni nel settore della
sicurezza dei sistemi IT. Esclusivamente per l’attività di vulnerability assessment del sito web, il
personale utilizzato dagli erogatori di servizio deve disporre di certificazione professionale specifica
per questa attività; qualora tale certificazione non sia disponibile, dovrà fornire indicazioni sulle
competenze disponibili e documentazione delle attività già svolte nel settore; dovrà comunque
fornire un’indicazione dettagliata della metodologia che intende seguire e degli strumenti che
intende adottare.

AGEVOLAZIONI
Consistono in un contributo a fondo perso di € 3000, elevato a € 3500 per Imprese costituite dopo
il 17/09/2011
ITER
Le domande si presentano a partire dal 01/10/2013. Ogni impresa può presentare una sola
domanda.
La valutazione delle domande avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad
esaurimento delle risorse.
L’erogazione del contributo verrà effettuata in un’unica soluzione, dietro presentazione della
documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese e della relazione tecnica.
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