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È online CheckMe, strumento free per monitorare la sicurezza di accesso a 

Internet. Realizzato da AlmavivA contro il rischio Cyber 
 
Il sistema pubblicamente accessibile online permette a chi lavora o studia da casa e da remoto di 
fare un check istantaneo sui rischi della postazione in uso 
 
Roma, 18 settembre 2020 – Le connessioni casalinghe hanno aperto numerose porte di accesso alle minacce 
informatiche. CheckMe è un servizio gratuito immediato e non intrusivo ideato da AlmavivA per rispondere 
all’esigenza di verificare lo stato di salute della propria connessione. Valuta e identifica alcuni dei rischi 
primari relativi alla sicurezza della postazione connessa ad internet (pc, laptop, mobile), utilizzata per 
lavorare, studiare, per l’intrattenimento o per svolgere transazioni finanziarie private.  
 
Collegandosi all’indirizzo dedicato - https://checkme.cyberiskvision.com - la piattaforma di cyber security 
Joshua, attraverso l’analisi delle risorse informatiche minime necessarie alla navigazione, quindi indirizzo IP 
e versione del browser, identifica eventuali e possibili minacce correlate e ne dà riscontro all’utente.  
 
“La sicurezza informatica è oggi un tema particolarmente importante: l’intensificarsi dello smart working e 
della didattica a distanza, la condivisione di reti domestiche con dispositivi eterogenei come smartphone, 
smartTv, o altri oggetti IoT, espone i dati e i sistemi connessi alle risorse aziendali a rischi di violazione di 
riservatezza” dice Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT di AlmavivA.   
 
La soluzione effettua un confronto tra le informazioni pubbliche disponibili su Internet, tra cui le versioni dei 
software rilasciate dai principali produttori di browser web, e gli indirizzi IP di sistemi che hanno mostrato 
caratteristiche riconducibili a determinati malware e reti di comando e controllo relative a botnet note.  
 
Grazie alle informazioni contenute nel data base Joshua CybeRisk Vision, CheckMe fornisce una risposta 
immediata sullo stato di salute del sistema di collegamento a Internet. Tre le tipologie di risposta: sistema 
sicuro, da aggiornare o compromesso. In quest’ultimo caso l’utente saprà di dover prendere delle 

precauzioni. E’ disponibile anche nella versione enterprise dedicata alle aziende. 
 
Il monitoraggio di CheckMe avviene accedendo solo a informazioni pubbliche e nel rispetto della Privacy, 
utilizzando metodi non invasivi che non possono arrecare danno, attraverso cosiddette analisi passive di 
definizione della superfice d’attacco. Quindi, per verificare i possibili problemi di sicurezza, non viene rivolta 
nessuna attività di simulazione di attacchi alla rete che effettua il test o al browser dell’utente.  
 
 
 
Profilo Gruppo AlmavivA 
AlmavivA, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di innovazione digitale, 
accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere 
competitive nell’epoca del Digitale Assoluto, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura 
aziendale e l’ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, AlmavivA ha dato vita ad un network globale con 45.000 
persone, 10.000 in Italia e 35.000 all’estero, e 887 milioni di euro di fatturato nel 2019. Opera attraverso 42 sedi in Italia e 
23 all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, Romania e a 
Bruxelles, centro nevralgico della UE.  
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