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MANAGEMENT 
Use case per la resilienza del business 

La sfida 
I requisiti di generazione di report per frodi, incidenti informatici, casi di 
"whistleblower" e minacce alla sicurezza fisica sono imposti da diverse normative, tra 
cui il Public Interest Disclosure Act e il Sarbanes-Oxley Act. Molte organizzazioni 
hanno sviluppato processi di risposta agli incidenti per sedi o business unit, ma spesso 
tali processi sono implementati manualmente e gestiti con fogli di calcolo o soluzioni 
sviluppate internamente. Di conseguenza, vengono sprecate risorse e tempo prezioso 
per tenere traccia degli incidenti piuttosto che per risolverli. 

Un semplice incidente può trasformarsi in un'interruzione del business o in un evento 
di crisi, causando seri danni a operazioni, funzionalità di compliance, finanze e 
reputazione dell'organizzazione. Le aziende devono disporre di un repository centrale 
di strumenti per il supporto decisionale in tempo reale, che consenta al personale di 
rispondere in modo rapido ed efficace a eventuali incidenti che potrebbero avere un 
impatto su dipendenti, clienti, operazioni o sulla reputazione del marchio. 

Panoramica 
RSA® Archer® Incident Management offre funzionalità di gestione dei casi e 
risposta agli incidenti che consentono di generare report su incidenti fisici e informatici, 
classificandoli e identificando le procedure di risposta appropriate La soluzione 
consente di valutare la criticità di un incidente e di assegnare membri del team di 
risposta in base all'impatto sul business e ai requisiti richiesti dalle normative vigenti. 
RSA Archer Incident Management fornisce inoltre un dashboard di metriche che 
permette di tenere traccia di costi, incidenti correlati, perdite e ripristini, nonché di 
generare report al riguardo. 

Funzionalità principali 
• Repository centrale per la generazione di report e la gestione del ciclo di vita degli 

incidenti. 
• Repository centrale con informazioni di contatto per investigatori, testimoni e altri 

soggetti coinvolti nel processo di indagine sull'incidente. 
• Elenco degli incidenti risolti per costi di risoluzione. 
• Storage di tutte le procedure da implementare in caso di incidenti, classificate per 

tipo di incidente (Denial of Service, attacchi di phishing ecc.). 

Vantaggi principali 
RSA Archer Incident Management consente di: 
• Centralizzare i dati relativi agli incidenti e permettere agli utenti finali di segnalare 

qualsiasi tipo di incidente informatico o fisico, compresi furti, molestie, frodi e 
phishing. 

• Consentire a eventuali "whistleblower" di segnalare gli incidenti in modo anonimo 
e integrare dati di un call center o un servizio di rilevamento intrusioni tramite la 
flessibile API Web Services di RSA Archer. 



• Controllare l'accesso a dati relativi agli incidenti, anche a livello di singolo campo, 
per proteggere l'identità dei soggetti coinvolti e l'integrità delle informazioni 
riservate dell'organizzazione. 

• Collegare gli incidenti a procedure di rimedio e finding specifici e monitorare tutti i 
tentativi di rimedio e le approvazioni. 

• Generare report riepilogativi per tenere traccia degli incidenti e identificare 
tendenze, similitudini e relazioni tra diversi eventi. 

 

Per saperne di più 
Per ulteriori informazioni sulle possibilità offerte da prodotti, servizi e soluzioni EMC 
per superare le sfide di business e IT, contattare il referente locale o un rivenditore 
autorizzato oppure visitare il sito www.rsa.com. I clienti RSA Archer esistenti che 
desiderano porre domande o ricevere ulteriori informazioni sulle licenze, possono 
contattare RSA Archer all'indirizzo archersupport@rsa.com o chiamare il numero 800 
787289. 
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