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La sfida 
Le violazioni della sicurezza continuano a fare notizia sulle prime pagine. Le attività di 
identificazione e risposta a un incidente di sicurezza costituiscono la prima linea di 
difesa contro significativi eventi aziendali di emergenza. Molte organizzazioni hanno 
implementato operazioni di sicurezza gestite tramite fogli di calcolo, email e intranet o 
altri portali condivisi. La presenza di procedure operative incoerenti per il trattamento 
degli incidenti di sicurezza e l'impiego di processi manuali per la gestione dei 
cambiamenti all'interno del security operations center (SOC) possono indebolire 
l'intero processo provocandone il collasso proprio quando è maggiormente 
indispensabile, ovvero in caso di violazione. 

Le violazioni dei dati e della compliance e l'incapacità di rilevare le minacce 
costituiscono solo alcune delle conseguenze negative più ovvie causate da operazioni 
di sicurezza svolte in modo inadeguato. La gestione inefficace di processi e procedure 
all'interno del security operations center fa sì che alcuni eventi di sicurezza passino 
inosservati e i problemi rimangano irrisolti, oltre a comportare poca chiarezza sulla 
proprietà delle iniziative di rimedio e assegnazioni delle priorità inadeguate per le 
operazioni IT. L'assenza di un processo definito comporterà inevitabilmente un 
aumento dei costi relativi alle attività di rimedio degli incidenti di sicurezza. Inoltre, 
quando si verifica una violazione o un danneggiamento dei dati di grande portata, è 
necessario analizzare ed eseguire l'escalation dell'incidente in modo appropriato per 
garantire il coinvolgimento del personale adeguato. Per gestire una violazione in modo 
efficace è necessaria la collaborazione di più parti per gestire l'evento in questione. 
Senza un piano definito, un evento di emergenza può trasformarsi in una vera e 
propria catastrofe. 

Panoramica 
RSA® Archer® Security Operations and Breach Management consente di 
catalogare asset IT e organizzativi a livello centrale per determinare le priorità relative 
agli eventi di sicurezza in modo ottimale e in base al contesto di business complessivo. 
Grazie ai workflow e al reporting per gli incidenti di sicurezza integrati, i responsabili 
della sicurezza possono gestire in modo efficace le problematiche più urgenti. Le 
procedure e le best practice per il trattamento degli incidenti aiutano gli analisti della 
sicurezza a valutare gli alert in modo adeguato ed efficiente. Eventuali problematiche 
associate all'analisi degli incidenti possono essere monitorate e gestite tramite un 
portale centralizzato, che offre la piena visibilità e funzionalità di reporting ottimali. I 
responsabili del SOC possono infine monitorare i key performance indicator (KPI), 
misurare l'efficacia dei controlli e gestire l'intero team del SOC in modo efficiente. 

Grazie a RSA Archer Security Operations and Breach Management, il processo di 
risposta per la risoluzione di incidenti ed eventi di sicurezza è integrato in un 
approccio più ampio e maturo alla gestione delle operazioni di sicurezza. Il workflow di 
processi definito e la rapidità di approfondimento degli incidenti di sicurezza 
consentono ai responsabili del SOC di ottimizzare le risorse e il tempo a disposizione 
del team dedicato, 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. 
Ciò consente inoltre di migliorare la capacità di rispondere in modo efficace a 



potenziali violazioni dei dati, aumentando quindi il ritorno sugli investimenti di tali 
infrastrutture e riducendo al contempo il rischio complessivo in termini di sicurezza. 

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

infrastrutture di SIEM, log, e acquisizione pacchetti. 
• Risk assessment delle violazioni. 
• Procedure definite per la risposta agli incidenti di sicurezza. 
• Strumenti di gestione del SOC tra cui notifiche, monitoraggio dell'efficacia dei 

controlli, key performance indicator (KPI), gestione e rotazione dei turni del 
personale. 

• Gestione dei problemi per le operazioni IT. 

Vantaggi principali 
RSA Archer Security Operations and Breach Management consente di: 
• ridurre i tempi e l'impegno necessari al personale del SOC per l'escalation e la 

risposta agli alert di sicurezza; 
• consolidare la capacità di risposta alle violazioni; 
• ridurre il rischio per la sicurezza. 

 
 

 

 



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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