scheda tecnica

Valutazione del programma di sicurezza
Valutate il vostro programma per la sicurezza delle informazioni al fine
di migliorare la condizione di sicurezza e ridurre i rischi

• Definizione di priorità per budget
e risorse

Panoramica
Combiniamo gli standard di settore con la nostra esperienza e conoscenza
per valutare il vostro programma in 10 ambiti fondamentali della
sicurezza. Nel corso della valutazione, i consulenti Mandiant esaminano la
documentazione, effettuano colloqui e organizzano laboratori interattivi al
fine di comprendere lo stato corrente e garantire che i miglioramenti futuri
siano il frutto di un lavoro di collaborazione. Offriamo raccomandazioni
fruibili e un programma di implementazione specifico per gli obiettivi a
breve e lungo termine della vostra azienda.
Figura 1. 10 ambiti fondamentali della sicurezza
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Mandiant è in prima linea nello sviluppo di soluzioni per la sicurezza e
l’intelligence informatica dal 2004. I nostri esperti di sicurezza hanno dovuto
contrastare le violazioni più complesse in ogni angolo del mondo.
Conosciamo in dettaglio sia le minacce esistenti che quelle emergenti, così
come la rapida evoluzione delle tattiche, delle tecniche e delle procedure
utilizzate dagli hacker. Valutazione del programma di sicurezza si basa su
questa competenza per offrire raccomandazioni fruibili e su misura che
miglioreranno la condizione di sicurezza, ridurranno i rischi e conterranno al
minimo l’impatto e il costo di un incidente di sicurezza.
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CHE COSA SI RICEVE
• Sintesi esecutiva: un riepilogo dei
risultati e delle raccomandazioni
unitamente ai principali
approfondimenti comparativi.
• Osservazioni e analisi dei punti
deboli: prendendo i quadri
normativi del settore come
riferimento, l’analisi delle lacune
individua le aree che richiedono
intervento e propone un piano
di ottimizzazione della maturità
che consenta di consolidare la
condizione di sicurezza e ridurre il
livello di rischio.
• Definizione di una roadmap
e raccomandazioni sul
programma per la sicurezza: un
piano strategico e tattico con
raccomandazioni sulla sequenza e
la prioritizzazione per migliorare
l’efficacia in tutti i domini.

Il nostro approccio
Effettuiamo una valutazione approfondita dei programmi di sicurezza
delle informazioni di un’organizzazione in 10 ambiti, ognuno dei quali viene
confrontato con i quadri normativi relativi a conformità, sicurezza e industria.
Al termine di questa valutazione vengono consegnati i risultati suddivisi
in raccomandazioni a breve, medio e lungo termine volte a migliorare la
condizione di sicurezza dell’azienda sulla base della sua condizione di rischio
e del livello di maturità della sicurezza al momento della valutazione.
Le raccomandazioni conterranno indicazioni su come sfruttare al meglio gli
strumenti esistenti, nonché suggerimenti per i nuovi strumenti e processi per
migliorare la condizione di sicurezza e ridurre il rischio.
Processo di valutazione
Fase 1: Acquisizione e analisi della documentazione
Fase 2: Laboratori interattivi e riunioni esecutive
Fase 3: Raccomandazioni e programma

• Informazioni comparative di
settore: i clienti riceveranno
informazioni dettagliate sulla
condizione di sicurezza e sui
profili di rischio di aziende di
dimensioni simili nel segmento
verticale di competenza.
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FireEye è un’azienda che offre servizi di sicurezza informatica basati
sull’intelligence. Fungendo da estensione semplice e scalabile delle
operazioni di sicurezza del cliente, FireEye offre un’unica piattaforma
che fonde tecnologie di sicurezza innovative, informazioni sulle minacce
a livello nazionale e i servizi di consulenza Mandiant®, rinomati in tutto il
mondo. Con questo approccio, FireEye elimina la complessità e il peso
della cibersicurezza per le aziende che hanno difficoltà a prepararsi,
prevenire e rispondere agli attacchi informatici. FireEye conta oltre
6.600 clienti in 67 Paesi, tra cui più del 45% dei Forbes Global 2000.
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