scheda tecnica

Expertise On Demand
Gli esperti di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Imballaggio flessibile e opzioni
di consumo: ottieni i servizi di
cui hai bisogno, quando ne hai
bisogno.
• Usa “Chiedi a un analista” per
ricevere risposta alle domande
più difficili e impegnative sulla
sicurezza informatica.
• Scambio di unità prepagate
per servizi di intelligence,
formazione e consulenza leader
del settore Mandiant.
• Richiedi indagini sulle minacce
informatiche e sugli avvisi
tecnologici, se necessario.
• Scopri quali sono le minacce
che vale la pena tenere
sotto controllo con l’analisi
giornaliera delle novità e
i briefing trimestrali sulle
minacce.
• Resta sempre al sicuro con
Mandiant Incident Response
Retainer (SLA opzionale
disponibile).

La sfida più grande da affrontare per la sicurezza informatica
Si prevede che, nel 2021, nel settore della sicurezza informatica mancheranno
ben 3,5 milioni di operatori, un dato che secondo gli studi è destinato ad
aumentare. Un personale numericamente insufficiente e sottoqualificato, a
sua volta, grava sul carico di lavoro del team, favorendo episodi di burnout
e abbandono, oltre a fare aumentare il rischio aziendale. Con i team di
sicurezza che dedicano così tanto tempo all’acquisizione di competenze
in materia di sicurezza informatica, attività cruciali come la pianificazione
strategica, la caccia alle minacce e la formazione delle competenze passano
spesso in secondo piano.
Rimodella il tuo approccio per l’acquisizione di competenze in materia di
sicurezza informatica. Invece di utilizzare il budget per assumere un unico
esperto per un determinato ruolo, si potrebbe avere un accesso ad hoc a
un insieme diversificato di capacità, competenze e funzioni di sicurezza
informatica.
Mandiant Expertise On Demand è un abbonamento della durata di un
anno che amplia le tue potenzialità e la tua capacità in termini di processi
operativi di sicurezza, offrendoti un accesso flessibile a una vasta gamma
di competenze, esperienze e conoscenze Mandiant in materia di sicurezza
riconosciute nel settore. Questo servizio esclusivo può aiutare a ridurre
i rischi aziendali e di gestione legati all’assunzione, alla formazione e al
mantenimento dei talenti nell’ambito della sicurezza informatica, mettendo a
disposizione gli esperti di cui hai bisogno nel momento in cui ti servono.
Cosa può offrirti Expertise On Demand
Chiedi a un analista
Come abbonato, puoi rivolgere agli esperti Mandiant le domande
più complesse sulla sicurezza informatica. Il nostro team risponderà
con commenti e analisi semplici basate sulle informazioni collettive e
sull’esperienza di Soluzioni Mandiant.
Servizi a copertura fissa
È possibile utilizzare le unità prepagate Expertise On Demand per prenotare
e richiedere una serie di indagini sulla sicurezza informatica, preparazione,
formazione, valutazione delle minacce, competenze e servizi tecnologici e di
informazione.
Indagini
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Opzioni supplementari
• Mandiant Daily News Analysis
• Briefing trimestrali sulle minacce
• Mandiant Incident Response Retainer (opzione SLA disponibile)

Intelligence
completa e
personalizzata

SCHEDA TECNICA | MANDIANT EXPERTISE ON DEMAND

Come funziona
Mandiant Expertise On Demand può essere acquistato da solo o abbinato
a un’altra soluzione Mandiant o tecnologia FireEye per accelerare il tuo
successo con quella soluzione. Expertise On Demand può anche essere
abbinato con successo a tecnologie e servizi non Mandiant.
In base alle esigenze e priorità specifiche della tua organizzazione, puoi
pianificare i servizi per supportare una iniziativa specifica, prenotare servizi e
indagini per tutelarti da un bisogno futuro, o entrambe le cose.
Quando previsto (o qualora fosse necessario), contatta i nostri esperti tramite
il portale clienti Expertise On Demand (immagine qui sotto), e-mail o tramite
la funzionalità chat FireEye Helix.
I servizi possono essere adattati in base ai cambiamenti delle operazioni
di sicurezza; gli abbonati possono acquistare servizi aggiuntivi in qualsiasi
momento.

PRINCIPALI CASI D’USO
• Indagine: ottieni informazioni
sulle minacce e sugli avvisi e
migliora la comprensione delle
opzioni e dei rischi.
• Intelligence: tieniti al passo con
il panorama delle minacce e
stabilisci le priorità di risposta,
aumenta la consapevolezza con
report di intelligence, sviluppo
delle capacità e valutazioni
digitali delle minacce.
• Risposta all’evento: assicurati
il vantaggio flessibile di avere
Mandiant in standby in caso di
violazioni. Prepara e aggiorna
costantemente la tua strategia
di risposta e la tua prontezza
con esercizi di simulazione, red
teaming e test di penetrazione.
• Formazione: migliora le
competenze del tuo team
con corsi di formazione
sulla sicurezza informatica
e sui prodotti tenuti da
professionisti.

Affronta le sfide imminenti per il personale
Gli esperti Mandiant posseggono competenze esclusive che li rendono
partner di fiducia in grado di aiutarti a comprendere i rischi per la sicurezza
informatica, a gestirli e a stabilire priorità al loro interno.

• Efficacia della tecnologia
FireEye: aumenta l’efficacia
e l’efficienza di qualsiasi
tecnologia di sicurezza FireEye
con servizi di formazione sui
prodotti e di distribuzione.

La nostra offerta Expertise On Demand:
• Coniuga una vasta gamma di servizi e intelligence sulle minacce con
un’esperienza e competenze nel campo della sicurezza informatica senza
eguali in termini di portata.
• Si abbina efficacemente con qualsiasi tecnologia e servizio per integrare e
accelerare le operazioni e i flussi di lavoro esistenti in materia di sicurezza
informatica.
• Fornisce un modello di consumo flessibile e scalabile in base alle condizioni
aziendali.

Per ulteriori informazioni su come Mandiant Expertise On Demand può aiutarti ad
accedere a competenze flessibili in materia di sicurezza informatica per la tua azienda,
visita il sito: www.FireEye.com/expertise
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Le Soluzioni Mandiant offrono esperienza di prima linea e
intelligence sulle minacce leader di mercato, con funzionalità
continua di security validation in grado di fornire alle
organizzazioni gli strumenti necessari per aumentare
l’efficacia della sicurezza e ridurre i rischi aziendali.
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