
Cos’è Mithril?
MITHRIL è un Web Application Firewall offerto come servizio che offre una 
gestione centralizzata della sicurezza dei siti e delle applicazioni web. Ga-
rantisce protezione dalle principali vulnerabilità elencate nell’OWASP 10 (I 
10 rischi di sicurezza delle applicazioni web più critici).
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Mithril
Web Application Firewall

_we  open source
Mithril è basato su componenti open source come Nginx, ModSecurity 
ed Elasticsearch. Contribuiamo attivamente al progetto OWASP Core 
Rule Set, la lista principale di regole usate da tutti i Web Application 
Firewalls disponibili sul mercato.

_cache e performance
Mithril distribuisce le richieste HTTP e HTTPS su diversi nodi distribuiti geogra-
ficamente. Ogni nodo può mantenere i contenuti statici (come immagini, 
video, css) nella propria cache, senza doverli trasferire dal web server sul 
quale risiede il sito web. Questo velocizza notevolmente il lavoro del ser-
ver del cliente e consente di risparmiare sul traffico di banda.

_bot & crawler detection system
I Bot e i Crawler hanno recentemente adottato un pattern di comporta-
mento più frequente e identificabile, in base al quale fingono di essere 
utenti reali tramite User- Agent comuni ai principali browser, come Chrome, 
Firefox, Safari, ecc. Grazie ad una Javscript CHALLENGE, Mithril è in grado di 
capire se una richiesta HTTP proviene da un reale browser o un bot.

_two factor authentication
Senza bisogno di modificare il sito web o il codice della web application, Mi-
thril può attivare un secondo fattore di autenticazione tramite le API Google.



_un insieme di regole progettate per i principali CMS
Oltre all’insieme di regole previste dal OWASP CRS, Mithril offre un set di re-
gole specifiche ad ogni CMS, come WordPress, Joomla, Drupal e Magento.

_database reputazionale
Mithril opera in modo centralizzato. Questo significa che ogni attacco rice-
vuto e bloccato viene registrato e categorizzato in un database reputazio-
nale distribuito su ogni cliente. Il vantaggio qui è evidente: se uno dei nostri 
clienti ricevesse un attacco, verrebbe registrato, classificato e automatica-
mente bloccato su tutti i siti web degli altri clienti.

_reporting mensile
Mithril analizza ogni richiesta diretta alle applicazioni web per identificare il 
traffico legittimo e bloccare ogni richiesta sospetta, ma solo gli eventi che 
sono utili per le analisi di sicurezza vengono registrate nei log di sistema. Per 
esempio, le richieste di contenuti statici non vengono registrate se sono 
considerate attendibili (immagini, style sheets, javascript, etc.).

_console web
Permette di vedere in tempo reale tutte le richieste HTML ricevute dal sito 
web con una visualizzazione geografica delle fonti.

Mithril è un servizio che permette ai nostri clienti di potersi affidare ad 
esperti di sicurezza che configurano e monitorano la sicurezza delle ap-
plicazioni web e di poter intervenire in caso di criticità o incidenti. Il nostro 
I_SOC garantisce supporto al Cliente in tutte le fasi di prevenzione, gestio-
ne di incidenti e criticità.
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