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IL RISCHIO

Cyber risk 
• Terzo rischio globale

• Cyber crime

• Information warfare

• Cyber espionage

LA TECNOLOGIA

aramis

•Intelligenza artificiale al 
servizio dell’intelligenza
umana

•Individuare i segnali
deboli

•Amplificare i segnali

•Trovare le minaccie

•Automatizzare l’analisi

IL CONTESTO

ORGANIZZATIVO Leroy 
Merlin
• Contribuire al miglioramento

della casa e dell’habitat
ovunque nel mondo

• Il tetto di una casa come logo

• 2° operatore in Europa

• 110.000 persone nel gruppo
Adeo

• 7000 persone in Italia

• Fatturato1.7 miliardi €
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Il costo dell'essere hackerati

Cybersecurity Ventures prevede che i danni da criminalità informatica 

costeranno al mondo 6 trilioni di dollari all’anno entro il 2021

Più rapidi si è nell’identificare e contenere la violazione dei dati, minori sono i costi. Il tempo necessario per 

identificare le violazioni dei dati da una media di 201 giorni nel 2016 a 191 giorni nel 2017… ma questo non è 

abbastanza.

*2017 Cost of Data Breach Study: Global Overview – Ponemon Institute, June 2017 

Con                  siamo stati in grado di identificare attacchi avanzati malevoli in poche ore!

Giorni necessari per identificare e contenere incidenti di violazione dei 

dati*

Relazione tra tempo medio per identificare l’incidente e costo 

totale medio* 
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aizoOn e la Cyber Security

aramis

è una piattaforma di network security monitoring concepita 
per ridurre il “dwell time” di identificazione degli attacchi. 

Adotta tecniche di Machine Learning, Advanced Cyber 
Analytics e Threat Intelligence per consentire ai cybersecurity 

analyst di prendere le migliori decisioni in tempi rapidi e 
proteggere le infrastrutture dai cyber threats.
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Leroy Merlin Italia

Leroy Merlin è leader in Italia e in Europa nella vendita retail di soluzioni per l’abitare, presente 
con oltre 48 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Contesto e sfide:

- Presenza omnicanale: fisica, web e digital

- Oltre 130 applicativi di cui il 10 % legacy

- Oltre 7.000 endpoint distribuiti sul territorio

- Forte presenza di fornitori e sistemi specializzati

- Elevati volumi transazionali

- Customizzazione software pervasiva
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La tecnologia

• nasce nel 2013 quale progetto di ricerca di aizoOn con un team interdisciplinare

• è una piattaforma indipendente

• algoritmi, architettura,  funzionalità e  dashboard proprietarie

• pieno controllo ed una reale e  totale autonomia nella gestione presente (in termini di  

personalizzazioni ed integrazioni) e futura (roadmap di sviluppo) della piattaforma

• è un sistema di «Network Security Monitoring» concepito per 

integrarsi in scenari complessi quali quelli delineati dalla Direttiva Europea «NIS» e dal 

DPCM del 17 Febbraio 2017

• si configura quale un fondamentale elemento di arricchimento e di analisi delle fonti 

di Threat Intelligence e consente la condivisione dei risultati prodotti in ottica di 

Infosharing con scopi di intelligence sui dati
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L’approccio di               al security monitoring
Machine learning, analitiche avanzate e threat intelligence

Actionable 

Knowledge

I_SOC Services In House 
Monitoring

Cyber Security 

Expert 

Knowledge

Data Mining 

techniques

Advanced 

Analytics
Threat 

Intelligence

Malware Lab OSINT

sources

Machine 

Learning 

techniques

Self-Learned 

Knowledge

Machine 

Learning Engine
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Leroy Merlin Italia
Scenario di riferimento

Sulla base della strategia globale del Gruppo in ambito ICT Security, Leroy Merlin Italia
ha stabilito di adottare una soluzione di Network Security Monitoring basata su
algoritmi matematici innovativi e supportata da un servizio gestito di monitoraggio.

In collaborazione con aizoOn, dopo aver svolto un periodo di sperimentazione attiva della 
piattaforma aramis e dei servizi dell’I_SOC di aizoOn (Proof-of-Value – PoV), ha concordato la 
fornitura di una soluzione così strutturata:

• Monitoraggio attivo 12hx5gg con security analyst erogato dall’I_SOC tramite aramis

• Utilizzo di sonde ADS (aramis Distributed Sensor) in forma di Virtual Appliance, installate presso 
il Magazzino Principale e i Punti Vendita in Italia con finalità di detection e «cleansing» delle 
anomalie e degli eventuali malware presenti.

• Raccolta delle informazioni statistiche e di «healtiness» della rete 
distribuita WAN per finalità di gestione e ottimizzazione della stessa.
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 5.108 diversi modelli matematici generati dal motore 

di machine learning per il monitoraggio di:
 utenti e server della rete della sede principale
 nodi di rete del magazzino principale
 IP device distribuite in 4 negozi della catena

 2.260.000 indicatori di compromissione utilizzati 

provenienti da 33 diverse fonti OSINT e dal Malware 

Lab di aizoOn

 33 report/comunicazioni inviati al cliente

Leroy Merlin Italia
Risultati della Proof of Value (5.000 nodi-3 mesi)

connessioni raccolte 
ed analizzate da aramis

Oltre 650 milioni

eventi generati dalle analitiche di aramis

40 milioni

~120 comportamenti sospetti analizzati dal 

team I_SOC

minacce comunicate al cliente 

33
- 3   address scans - 1 unwanted application

- 1   port scan - 3 black list domain

- 18 suspicious activities - 3 network hygene warning

- 2   misconfigurations - 1 scheduled operation

- 1   well-known IoC
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• Investimento dai risultati tangibili, verificabili e comunicabili

• Passaggio da postura reattiva a proattiva nella gestione delle minacce

• Protezione da minacce avanzate fuori dalla capacità tecnologica di altre soluzioni

• Qualità della reportistica e del supporto human-to-human (iSOC)

Leroy Merlin Italia
Valore percepito

aramis rappresenta oggi un tassello fondamentale della postura di sicurezza di Leroy 

Merlin Italia.

I principali valori distintivi della soluzione:
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I Risultati percepiti dai Clienti di

Miglioramento dell’awareness rispetto ai fenomeni ed agli eventi rilevanti che si 

verificano correntemente nell’infrastruttura di rete a causa di:

• configurazioni errate o variazioni inattese della topologia di rete;

• azioni malevole deliberate da parte degli utenti (dipendenti o altri soggetti 

connessi in rete);

• azioni involontarie dei medesimi soggetti;

• violazioni di disposizioni regolamentari, policy o standard basati su best practice di 

sicurezza.

Semplificazione e miglioramento nella detection delle anomalie.

Automatizzazione del processo di selezione degli eventi rilevanti e significativi rispetto al rumore di 

fondo.

Valorizzazione degli strumenti di sicurezza già nella disponibilità degli utenti finali della 

piattaforma (SIEM, IPS/IDS, NGFW…)

Supporto alla revisione ed al miglioramento dei processi di ICT & Cyber Security.



Grazie!
Contatti

Danilo Massa: danilo.massa@aizoongroup.com

Matteo Herin: matteo.herin@leroymerlin.it

www.aramisec.com


