
Black Sun Factory

Hacking the
way through

IT

Somewhere beyond the
dark lies the truth…

Nata da un gruppo di ricerca
attivo sin dagli anni novanta

nella Sicurezza ICT, Black Sun
è divenuta “Factory” a partire
dal 2006 e opera in Italia, la
nazione di uno dei fondatori

del gruppo iniziale.
In questo ambito lavora molto
attivamente anche nella ricerca

e pubblica a cadenza
settimanale un “Early
Warning”, servizio di

informazione sulle nuove
problematiche e sui nuovi

malware che vengono
pubblicati nell’underground

informatico.

Black Sun Factory S.r.l.

[Via dei Castelli Romani, 22]
[Pomezia], [RM]. ITALY

www.bsfactory.net

L’azienda ha al suo interno
competenze nello sviluppo,
nella progettazione e nella 

realizzazione di infrastrutture
di Sicurezza e Networking.

Black Sun fonda il proprio 
lavoro su skill e competenze

nelle areedella Sicurezza
operativa edell’Hacking
operando in progetti di

Massima Sicurezzaa livello
nazionale e internazionale.

Perimetrale, infrastrutturale e
Applicativa, nella Malware 

Analysis e nellaprogettazione
 e gestione diSecurity 

Incident ResponseTeam 
(CSIRT).

Nata nell’underground
digitale e in costante

contattocon questo mondo
Black Sun Factory

è sempre attiva
nell’identificare e mitigare

incidenti di sicurezza
dovutiai malware o ad 
azioni cybercriminali.

Black Sun Factory è leader
nelle soluzioni di Sicurezza



Q&A

Black Sun è consulenza, con più di dieci annidi
esperienza alle spalle il team dei Consulting

Services ha operato, nel mondo, per i maggiori
provider mondiali (Verizon, AT&T, BritishTelecom,
 France Telecom, Telecom Italia, Wind)sia su

progetti di rete (IP/MPLS/SDH/DWDM)

Black Sun è inoltre formazione con trainer
certificati e conosciuti in ambito nazionale per

corsi formativi su tecnologie innovative (in
particolare Cisco Systems, Juniper Networks,

Microsoft, Linux Professional Institute).

Black Sun annovera tra le sue fila ricercatori e
tecnici con grandi capacità operative, alcuni dei

quali sono membri attivi di gruppi di ricerca e
sviluppo nel software (in particolare Open Source),
nell’Hacking (SecurityFocus, Hakin9, New Order),e 

nelle comunità OWASP, OSSTMM e ISACA.

Our Services

Early Warning, Incident 
Response,Penetration Testing 
(OSSTMM) attraverso il nostro 
RED TEAM.

Sicurezza Perimetrale (su
piattaforme Cisco ASA, Cisco IPS,
Check Point, Juniper Netscreen,
Fortinet, Radware), Sicurezza
Infrastrutturale (su piattaforme 
CiscoNAC, Symantec NAC, 
JuniperNetworks, e su standard
IEEE 802.1x), Remediation 
attraverso il nostro GREEN TEAM.

Advanced Networking per 
progetti inambito LAN/WAN/ 
METRO sutecnologie Cisco e 
Juniper Networks.
Server Farm Consolidation 
Cloud Computing su tecnologie di
 virtualizzazione VMWare, Xen, 
Microsoft e Qemu.
VoIP su tecnologie Cisco e 
Asterisk.
Attraverso i nostro Consultant 
Services

Malware Analysis con servizi e 
piattaforme dedicate attraverso 
il nostro CERT: C-STORM

Quali sono le aree operative di
Black Sun Factory?

che per progetti di Sicurezza finalizzati alla
protezione di reti o al test e all’advisory diSicurezza 

(attività coperteda NDA) o alla
gestione di grandi eventi (G8 L’Aquila. 2009) in

collaborazione con partner qualiSelex-ES
(Finmeccanica), HP, Cisco, Symantec.

Black Sun è sviluppo, con soluzioni 
all'avanguardia nella Malware Analysis (Sybil e 
Pandora) e nella Proactive Defense (CyProS e 
HINT), e vanta collaborazioni internazionali con 

alcuni tra gli enti di ricerca più accreditati. 

 La Ns Azienda ha inoltre attivato una sezione
specializzata nella forense informatica capace di

supportare nella gestione post-incidente
il nostro team di esperti di Incident Response.


