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MANAGEMENT 
Use case di risk management per IT e sicurezza 

La sfida 
Le violazioni della sicurezza continuano a fare notizia sulle prime pagine. Le attività di 
identificazione e risposta a un potenziale incidente di sicurezza costituiscono la prima 
linea di difesa contro significativi eventi aziendali di emergenza. Molte organizzazioni 
hanno implementato all'interno della propria infrastruttura strumenti di security 
information and event management (SIEM) e raccolta log per monitorare gli eventi e 
fornire alert. Tuttavia, sistemi simili producono un'enorme quantità di dati da 
sottoporre ai team addetti alla sicurezza. La mancanza di un processo affidabile in 
grado di assegnare priorità agli eventi di sicurezza pratici e le procedure di risposta 
manuali e incoerenti aumentano l'incapacità dell'organizzazione di rispondere in modo 
tempestivo ed efficace. A causa dei passaggi di consegna inadeguati, i team delle 
operazioni IT hanno una visibilità scarsa o completamente nulla sulle attività di 
rimedio degli incidenti di sicurezza. 

Le violazioni dei dati e della compliance e l'incapacità di rilevare le minacce 
costituiscono solo alcune delle conseguenze negative più ovvie di un processo di 
risposta agli incidenti inadeguato. Una documentazione incompleta sugli incidenti noti 
fa sì che alcuni eventi di sicurezza passino inosservati e i problemi in corso rimangano 
irrisolti, oltre a comportare poca chiarezza sulla proprietà delle iniziative di rimedio e 
assegnazioni delle priorità inadeguate per gli addetti alle operazioni IT. L'assenza di un 
processo definito comporterà inevitabilmente un aumento dei costi relativi alle attività 
di rimedio degli incidenti di sicurezza. 

Panoramica 
RSA® Archer® Security Incident Management consente di sviluppare alert di 
sicurezza tramite processi di gestione progettati per eseguire l'escalation, esaminare e 
risolvere gli incidenti di sicurezza. Gli asset IT e organizzativi possono essere 
catalogati a livello centrale prendendo in considerazione il contesto di business 
complessivo, per definire in modo ottimale le priorità relative agli eventi di sicurezza. I 
workflow integrati semplificano il processo e consentono ai team di lavorare in modo 
efficace grazie a procedure di risposta e valutazione degli incidenti definite. Eventuali 
problematiche associate all'analisi degli incidenti possono essere monitorate e gestite 
tramite un portale centralizzato, che offre piena visibilità e funzionalità di reporting 
ottimali. 

Grazie a RSA Archer Security Incident Management, è possibile eseguire l'escalation di 
incidenti ed eventi di sicurezza in modo rapido e coerente. Il workflow di processi 
definito e la rapidità di approfondimento degli incidenti di sicurezza consentono di 
ottimizzare le attività del team di sicurezza in termini di tempo, garantendo operazioni 
di risposta, analisi e tassi di chiusura più rapidi degli incidenti di sicurezza critici. 
Grazie al miglioramento delle funzionalità e dei processi, il team addetto alla sicurezza 
può sfruttare le risorse esistenti provenienti da SIEM/log/acquisizione di pacchetti per 
concentrarsi sugli incidenti di maggiore impatto, migliorando quindi il ritorno sugli 
investimenti di tali infrastrutture e riducendo al contempo il rischio complessivo in 
termini di sicurezza. 



Funzionalità principali 
• Catalogo centralizzato degli asset IT e organizzativi. 
• Tassonomia e repository centrale per gli alert di sicurezza e integrazione con 

infrastrutture di SIEM, log e acquisizione pacchetti. 
• Supporto dell'intero ciclo di vita della risposta agli incidenti grazie a più livelli di 

procedure di risposta, escalation e workflow. 
• Supporto delle indagini con journal degli incidenti e monitoraggio delle analisi 

forensi. 
• Gestione dei problemi per le operazioni IT. 

Vantaggi principali 
RSA Archer Security Incident Management consente di: 
• ridurre i tempi di escalation e risposta agli alert di sicurezza; 
• valutare e risolvere gli incidenti con minore impegno; 
• generare report ed effettuare analisi degli incidenti precisi e consolidati. 

 

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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