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Il problema 

Anche i migliori sistemi crittografici sono insicuri 
 
 
 
 
 
 

20 febbraio 2013 
35 000 000 € rubati in meno di 10 ore 
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Cryptosense e innovazione 

Il tipico software per l’analisi di vulnerabilità cerca 
attacchi noti 
 

Il software di Cryptosense imita un attaccante 
intelligente e scopre e previene nuovi attacchi 
 

Spin-off di INRIA e Ca’ Foscari 
Fondato a Settembre 2013 in Agoranov (Parigi) 
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Mercato: infrastruttura HSM 

Pagamenti elettronici, bancomat, trasferimenti inter-
bancari, ... 
Processo di certificazione insoddisfacente 
Attacchi importanti (DigiNotar, RBS Worldpay) 
 

 �  Costo 5k-20k € 
�  Mercato di circa 200M € annui 
�  Duopolio Safenet/Thales 
�  Molti produttori piccoli (Bull, Utimaco)  
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Sicurezza in 4 fasi 

CVE crittografiche dal 2011 a oggi: 
�  17% nelle librerie crittografiche 
�  83% nelle applicazioni 
 

Approccio “olistico” che permette di analizzare la 
sicurezza di librerie e applicazioni in 4 fasi 
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Il software di Cryptosense 

command	  

response	  
a1ack	  
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Il software di Cryptosense 

*richiesta di brevetto in corso 
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Implementato per PKCS#11 

Interfaccia standard per HSM, smartcard, 
dispositivi crittografici 
 
PKCS#11 è …  407 pagine 

   54 comandi 
   224 meccanismi 
    spiegati in 147 tabelle 
     con 203 note critiche di sicurezza 
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Efficacia e impatto sulle aziende 

Utilizzato da due agenzie per la sicurezza nazionale, due 
banche Europee, un produttore di smartcard 
�  Adottato da ANSSI come tool standard per PKCS#11 
�  Un istituto bancario ha cambiato fornitura di HSM dopo aver 

usato il nostro software 
 

Database contenente svariate vulnerabilità su HSM e 
smartcard 
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Insicurezza di dispositivi reali 
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Ecosistema 
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Finanziamenti 

Lauréat MESR-BPI France “création- développement” 
prix 2013  
250 000 €  
 
“Seed round” con Elaia Partners & IT Translation  
700 000 €  
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Business plan 

Obiettivi futuri 
 
Altre Crypto APIs 
Web service APIs 
Web app APIs 
Databases 
SSL/TLS servers etc.  
 

Vision: analizzare tutta la crittografia enterprise 
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Grazie per l’attenzione! 

 
Maggiori informazioni 

 
http://cryptosense.com 

http://www.dais.unive.it/~focardi 
 
 

    +33(0)9 72 42 35 31 
@cryptosense 
info@cryptosense.com 
focardi@dsi.unive.it 

Tel. 
Twitter 
email 


