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La sfida 
Gli assessment dei controlli di sicurezza vengono svolti raramente e tramite strumenti 
di vendor differenti, che forniscono formati di dati proprietari e una condivisione 
limitata dei dati. La quantità di finding è nettamente superiore a quella gestibile dal 
personale disponibile. Le priorità delle attività di rimedio vengono attribuite senza 
tener conto di tutti i dati contestuali disponibili e il Continuous Monitoring (CM) viene 
svolto con una combinazione di assessment manuali e automatizzati. Tutti i vendor 
che producono scanner automatizzati o sensori li immettono sul mercato come 
"soluzioni per il monitoraggio continuo". Tuttavia, tali strumenti non eseguono 
assessment manuali e la maggior parte verifica la presenza di una sola tipologia di 
difetto, ovvero vulnerabilità o configurazioni errate. Al contrario, le indicazioni sul CM 
fornite dal NIST (National Institute of Standards and Technology) e dal DHS (U.S. 
Department of Homeland Security) ne definiscono diverse. Gli aggiornamenti al FISMA 
(Federal Information Security Management Act) e le recenti linee guida fornite 
dall'OBM (Office of Management and Budget) spingono verso un'evoluzione delle 
attività di pianificazione del CM. Tuttavia, a causa della mancanza di precedenti, le 
organizzazioni non dispongono di dettagli sufficienti sulle modalità di implementazione. 

L'assenza di CM all'interno dell'attuale community federale ha fatto sì che, fino a oggi, 
difetti e vulnerabilità rimanessero irrisolti per molto tempo. La diversità degli 
strumenti e i risultati obsoleti e incompleti degli assessment ostacolano inoltre la 
condivisione dei dati e lo sviluppo di un quadro completo sul rischio. Il personale 
disponibile non è sufficiente a eseguire tutti gli assessment e a fornire un rimedio per 
tutti i finding. A causa della mancanza di contesto e visibilità, i difetti più critici non 
vengono sempre risolti con la giusta priorità. Ad esempio, un finding critico su un 
sistema moderato dovrebbe essere risolto prima di un finding moderato su un sistema 
critico, o viceversa? Molte organizzazioni non dispongono delle informazioni e delle 
metriche necessarie a classificare i difetti, in particolare per quanto riguarda la criticità 
del sistema informativo. 

Panoramica 
RSA® Archer® Continuous Monitoring funge da hub per molti tipi di scanner e 
sensori, fornendo alle organizzazioni una vista aggregata sul rischio a ogni livello 
aziendale. I singoli difetti vengono monitorati e classificati a partire da un piano 
individuale per poi essere aggregati a ciascun livello gerarchico, dal singolo dispositivo 
fino al livello di reparto. Ciò consente di attribuire un punteggio a ogni livello e quindi 
di misurare la portata del rischio associato. In questo modo è inoltre possibile 
concentrare un numero limitato di risorse sulle attività di rimedio che forniscono i 
vantaggi migliori. 

RSA Archer Continuous Monitoring consente di rispondere in modo più rapido e mirato 
ai rischi emergenti. Il personale sarà in grado di risolvere i finding secondo l'ordine 
che consente di ridurre maggiormente il rischio. Utilizzata insieme a RSA Archer 
Assessment & Authorization, la soluzione è in grado di migliorare le attività di 
compliance per i requisiti FISMA e OMB, verificando che i sistemi informativi rispettino 
gli accordi in termini di autorizzazione (ATO, Authorization to Operate) e operino a un 
livello di rischio accettabile. Un simile approccio fornisce un ambiente più sicuro, 
grazie alla disponibilità di informazioni più approfondite e alla capacità di prendere 
decisioni più consapevoli sui rischi. 



Funzionalità principali 
• Inventari software e hardware accreditati e aggiornati. 
• Librerie dei difetti aggiornate. 
• Integrazione di scanner e sensori in un ambiente e un formato comuni. 
• Algoritmi per la classificazione e l'attribuzione di punteggi per ciascun difetto, 

dispositivo e livello della gerarchia organizzativa. 
• Monitoraggio e rimedio dei difetti. 

Vantaggi principali 
RSA Archer Continuous Monitoring consente di: 
• contenere i tempi di esposizione; 
• ridurre al minimo il rischio complessivo; 
• migliorare la visibilità e prendere decisioni più informate; 
• usufruire di dati sui rischi più aggiornati; 
• garantire maggiore sicurezza grazie ai dati sempre attuali. 

 
 

 

 

 

 

 



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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