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La sfida 
Le valutazioni dei controlli di Assessment & Authorization (A&A), gli audit e 
Continuous Monitoring (CM) con scanner e sensori generano numerosi elenchi sparsi 
di difetti e finding in vari documenti. Responsabili, dirigenti e stakeholder 
dell'Information Assurance (IA) non dispongono di una vista consolidata di tutti questi 
problemi da risolvere. Inoltre, la documentazione sulle attività di rimedio in corso e 
pianificate in merito a tali problemi è limitata e non consente di comprendere 
pienamente le iniziative per attenuare e risolvere rischi e difetti attivi. In definitiva, 
bisogna considerare che non è possibile risolvere a fondo ciascun problema e che per 
alcuni è necessario definire un livello di rischio accettabile. Spesso in questi casi i 
livelli di revisione, approvazione e documentazione delle richieste di accettazione del 
rischio non sono sufficientemente adeguati da garantire che l'organizzazione 
comprenda pienamente gli effetti di eccezioni e deviazioni sul rischio complessivo per 
l'organizzazione. 

I primi effetti negativi di una gestione inefficiente dei problemi sono la scarsa o 
completa assenza di visibilità o responsabilità nella risoluzione dei rischi noti. I 
problemi trascurati possono finire nel dimenticatoio, comportando finding di audit 
ripetuti, assessment dei controlli non riusciti o rischi persistenti per l'organizzazione. 
Anche le attività di rimedio possono risentire di una simile situazione, portando a 
scadenze non rispettate e una pianificazione inefficace dei progetti per risolvere i rischi 
identificati. 

Panoramica 
RSA® Archer® Plan of Action & Milestones (POA&M) Management costituisce 
l'elemento fondamentale necessario al programma di IA per gestire i problemi causati 
da processi di audit, A&A e CM. Consente di definire la struttura organizzativa e 
assegnare le responsabilità per i problemi relativi a compliance e rischio, il tutto in 
modo ottimale. Fornisce inoltre le applicazioni necessarie a creare, approvare e gestire 
POA&M e richieste di accettazione del rischio (talvolta definite come decisioni basate 
sul rischio o RDB, Risk Based Decision), per far fronte ai rischi e ai relativi rimedi. 

Con RSA Archer POA&M Management è possibile creare una vista consolidata dei 
problemi noti ed esaminare in dettaglio le iniziative di rimedio per comprendere a 
fondo tempistiche, milestone e costi. Offre inoltre la possibilità di guidare le POA&M 
attraverso processi di approvazione e revisione formali e di acquisire metriche di costo 
e Performance Management. Grazie a un processo organizzato e gestito per eseguire 
l'escalation dei problemi, è possibile ottenere piena visibilità sui rischi noti e sulle 
attività di chiusura e risoluzione dei rischi. L'organizzazione sarà in grado di reagire 
più rapidamente ai rischi emergenti, creando un ambiente più sicuro e resiliente e 
riducendo al contempo i costi. 

Funzionalità principali 
• Processo consolidato di gestione dei problemi. 



• Elenco consolidato di difetti e finding rilevati dai processi di audit, A&A e CM. 

• Elenco consolidato di POA&M con stato, progresso e date di scadenza. 

• Richieste di accettazione del rischio gestite e sottoposte a processi di revisione e 

approvazione informati. 

Vantaggi principali 
RSA Archer POA&M Management consente di: 

• ridurre i tempi di risoluzione dei problemi relativi ad audit, rischi e compliance; 

• gestire il personale in modo più efficiente per risolvere i problemi; 

• ridurre il sovraccarico di straordinari e attività reattive per il personale operativo 

addetto alla risoluzione dei problemi; 

• ridurre i finding ripetuti; 

• ridurre il rischio complessivo. 

 

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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