
Il sistema immunitario di sicurezza
Un approccio integrato per proteggere la tua organizzazione

Ulteriori informazioni



Ne abbiamo sentito parlare più 
volte. Quando si tratta di minacce 
alla sicurezza informatica, nessuno 
è immune. 

Nessuna azienda, nessun governo, nessun individuo. 
Infatti, l'intera conversazione si è spostata dall'ipotesi 
“se si subisce un attacco” alla domanda “con che 
rapidità si è in grado di rispondere”. Ed è improbabile 
che la situazione cambi nel prossimo futuro. 

Quindi, consideriamo per un attimo il concetto 
di immunità. Come esseri umani, siamo dotati di  
un sistema immunitario estremamente sensibile  
e pronto ad aiutarci a combattere tutti i tipi di 
attacchi che altrimenti minacciano di distruggerci. 
Composto da cellule, tessuti e organi che collaborano 
per difenderci dagli attacchi di invasori “stranieri”, 
un sistema immunitario sano sa distinguere le 
cellule che appartengono al corpo e quelle che gli 
sono estranee. Si tratta di un sistema intelligente, 
organizzato ed efficiente in grado di riconoscere 
immediatamente un invasore e di agire per bloccarne 
l'ingresso o distruggerlo. 

Ma quando pensiamo alla sicurezza informatica, 
tendiamo a vedere una variegata collezione di 
soluzioni point-product ciascuna progettata tenendo 
conto di un obiettivo specifico. Immaginate cosa 
accadrebbe se i nostri corpi funzionassero in questo 
modo. I risultati potrebbero essere mortali. 

È per questo che IBM® ha sviluppato 
un sistema immunitario integrato 
e intelligente a tutela della sicurezza. 

Perché un sistema immunitario di 
sicurezza ha senso ora
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Ci saranno  
20,8 miliardi di  

“cose collegate”  
entro il 20201

Il costo medio complessivo 
di una violazione di dati  

nel 2015  
è stato di $4 milioni2

I casi di accesso non autorizzato hanno costituito il  
45% degli incidenti di sicurezza nel 20153

Fare clic su qualsiasi barra a sinistra per spostarsi all'interno 
del contenuto del sistema immunitario di IBM Security.
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Quattro casi reali
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Nel corso degli anni le aziende hanno risposto 
alle minacce eseguendo il backup di tutti i 
loro sistemi di sicurezza e scaricandoli nel loro 
ambiente IT. L’installato di sicurezza in continua 
espansione costituito da singoli prodotti frammentati 
e disconnessi ha aggiunto complessità senza 
migliorare in modo significativo le condizioni 
di sicurezza complessiva dell'organizzazione. 
Il risultato? Un'infrastruttura complessa che rende 
più difficile il controllo della rete, in cui molto spesso 
i team della sicurezza sono in difficoltà. 

È il momento di adottare un 
approccio più olistico alla 
sicurezza. 

Il sistema immunitario IBM Security è un approccio 
completamente integrato che permette ai componenti 
di crescere e di adattarsi all'interno dell'infrastruttura, 
per collaborare e migliorarne l'efficacia. In tal modo è 
possibile fornire intelligence, visibilità e approfondimenti 
attuabili nell'intero sistema. 

E quando viene pienamente integrato all'interno 
dell'intero ecosistema, permettendo la collaborazione 
con fornitori terzi, fornitori di tecnologia e business 
partner, il sistema immunitario IBM Security può 
fornire l'intelligence necessaria per comprendere 
le minacce esistenti e adattarsi a quelle nuove. 

Integrazione e intelligence  
al comando

Alcune organizzazioni segnalano di utilizzare al momento 
fino a 85 prodotti di sicurezza, di oltre 40 fornitori, 
contemporaneamente. Non sorprende che, quando si 
aggiunge un nuovo tool, i costi associati all'installazione, alla 
configurazione, alla gestione, all'aggiornamento e alle patch 
continuano a crescere. E con lo skills gap che affligge il settore, 
in cui le competenze necessarie non sono sempre disponibili, 
è facile vedere come con l'aumento delle minacce aumentano 
anche i fornitori: più strumenti e più grattacapi. 
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Integrazione e intelligence  
al comando

Il sistema immunitario IBM Security considera la sicurezza nel suo insieme in maniera più organizzata, come una 
struttura integrata di funzionalità di sicurezza che trasmettono e incamerano dati vitali per la sicurezza per ottenere 
visibilità, capire le minacce, identificarle in ordine di priorità e coordinare più strati di difesa. Al suo interno, il sistema 
utilizza security intelligence e analytics per automatizzare i criteri e bloccare le minacce, proprio come il sistema 
immunitario umano è in grado di valutare e identificare automaticamente un virus, ad esempio, e innescare una 
risposta immunitaria. 
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Integrare security planning, 
risposta e tempestività
Il sistema immunitario IBM Security offre una gamma completa di soluzioni di sicurezza e servizi progettati per 
soddisfare le esigenze specifiche della tua organizzazione in tre aree fondamentali. 

Security 
Transformation 

Services
Aiuta a ottimizzare 
il tuo programma di 

sicurezza per affrontare 
i rischi moderni

Security 
Operations and 

Response
Consente di 

organizzare le difese 
durante l'intero ciclo di 

vita dell'attacco

Information  
Risk and 

Protection
Consente di proteggere 
le informazioni critiche 

e di accelerare il tuo 
business
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Security Transformation Services  
Ti aiutano a semplificare la visione d’insieme

Security Transformation Services consente alla 
tua organizzazione di adottare un approccio alla 
sicurezza preventivo, dinamico e maturo. Permette di:

• Accedere alle corrette competenze — grazie 
a security advisor, consulenti, responder, collaudatori, 
analisti e ingegneri — disponibili 24 ore su 24 
a livello globale

• Costruire una strategia che accelera l’adozione 
dei nuovi trend IT, tra cui BYOD (Bring Your Own 
Device), cloud, mobile, social e IOT

• Ottimizzare i programmi di sicurezza con 
tecnologie che gestiscono e proteggono dalle 
minacce più recenti

• Ridurre la complessità e consolidare soluzioni 
frammentate in una soluzione integrata

• Accedere a threat intelligence globale per una migliore 
visibilità all'interno del ciclo di vita delle minacce

• Costruire sistemi protetti e collegati per ridurre 
i costi operativi e la complessità

Avanti
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Security Transformation Services  
Semplificare la visione d’insieme
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I criminali sono implacabili. Sperare di non essere 
un bersaglio non è sufficiente per mantenere lontani 
i cattivi, soprattutto perché possono essere già 
all'interno dell'organizzazione. E affidarsi a soluzioni 
perimetrali, scansioni periodiche e metodi dettati 
dalla conformità non terrà al riparo dalle minacce.

La piattaforma Security Operations and Response 
offre un approccio integrato e completo alla 
salvaguardia dei sistemi. Ciò significa che è possibile 
prevenire, rilevare e rispondere alle minacce in modo 
intelligente, organizzato e automatizzato. Si tratta di 
un approccio che consente di:

• Bloccare continuamente gli attacchi e porre  
rimedio alle vulnerabilità

• Avvalersi delle analisi cognitive per rilevare, scoprire 
e prestare attenzione in modo prioritario alle 
minacce sconosciute

• Rispondere agli incidenti in modo rapido ed 
efficace, utilizzando threat intelligence, in grado 
di rilevare le minacce in profondità, fornita dal team 
IBM X-Force® Research e da enormi database delle 
minacce, che consentono di scoprire gli indicatori

Security Operations and Response 
Coordina le tue difese durante l'intero ciclo 
di vita dell'attacco
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http://www-03.ibm.com/security/solutions/operation-incident-response/


Integrazione  
e intelligence 
al comando

Integrare security 
planning, risposta 

e tempestività

Security  
Transformation  

Services

Security  
Operations and 

Response

Information  
Risk and  

Protection

Perché IBM?

Come funziona:
Quattro casi reali

raccontano la 
storia

Security Operations and Response 
Coordina le tue difese durante l'intero ciclo di 
vita dell'attacco
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Information Risk and Protection 
Proteggi le tue informazioni critiche 
e accelera il tuo business
Cloud e mobile computing, social media, big 
data e IOT sono solo alcune delle innovazioni che 
introducono cambiamenti significativi nel contesto 
aziendale. Il risultato è una maggiore connettività 
tra utenti, applicazioni, dati e transazioni rispetto 
al passato. Ciò anche significa più problemi di 
sicurezza per tutti i soggetti coinvolti. 

Le soluzioni e i servizi inclusi in Information Risk and 
Protection consentono di proteggere le informazioni 
mantenendo al tempo stesso produttivi i dipendenti. 
Si tratta di soluzioni progettate per proteggere i dati 
critici, utenti, applicazioni e transazioni, ovunque essi 
si trovino: in cloud, su dispositivi mobili o su server 
e media locali. Consente:

• L’identificazione dei rischi per l'attività, come ad 
esempio attività interne anomale, utilizzo non 
autorizzato delle app in cloud o frodi nel Web, grazie 
a strumenti di analisi dell'identità e alert in tempo reale

• Un ottimo controllo degli utenti, dell'accesso e dello 
sviluppo, tramite identity governance and intelligence, 
protezione di app e dati, sicurezza DevOps e sicurezza 
mobile

• La salvaguardia delle interazioni con accesso 
adattivo e protezione delle app Web, federazione 
delle identità al e dal cloud, conformità dei dati 
e collaborazione mobile sicura. 
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Information Risk and Protection 
Massima protezione delle informazioni critiche 
e accelerazione delle attività professionali
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Come funziona: Quattro casi 
reali raccontano la storia
Ogni organizzazione deve affrontare i propri problemi di sicurezza. I seguenti casi reali offrono una sintesi di 
come il sistema immunitario IBM Security può aiutare quattro aziende a identificare e risolvere questi problemi.

Il rischio di frodi

Mancata verifica della 
conformità

Il drive-by download

La minaccia interna
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Caso:  
Mancata verifica di conformità
Come la maggior parte delle grandi organizzazioni di tutto il mondo, la società A si impegna al massimo per essere 
in regola in un contesto normativo in materia di sicurezza in espansione e in continuo mutamento. Ma nonostante 
gli sforzi, la società non ha superato una recente verifica condotta da un organo di regolamentazione ed è risultata 
non conforme a una serie di norme di nuova introduzione. L'incidente si traduce in una multa e notevoli danni di 
reputazione. È in questo contesto in cui Security Transformation Services entra in gioco.

Ecco come si sviluppa la storia...

Analisi  
dei gap

Monitoraggio 
continuo

Miglioramento 
continuo

Remediation

1 32 4

La visione 
d’insieme

5
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Caso:  
La mancata verifica di conformità
Come la maggior parte delle grandi organizzazioni di tutto il mondo, la società A si impegna al massimo per essere 
in regola in un contesto normativo in materia di sicurezza in espansione e in continuo mutamento. Ma nonostante 
gli sforzi, la società non ha superato una recente verifica condotta da un organo di regolamentazione ed è risultata 
non conforme con una serie di norme di nuova introduzione. L'incidente si traduce in una multa e notevoli danni di 
reputazione. È qui che gli elementi di Security Transformation Services entrano in gioco.

Analisi dei gap
Gli insuccessi innescano anche una risposta automatica del sistema immunitario 
di sicurezza, che fa affidamento su IBM Security Strategy, Risk and Compliance 
Services per valutare i finding degli audit, insieme alla struttura di gestione dei 
rischi, i parametri e agli obiettivi di rischio degli addetti IT della società A.

Inoltre, Security Framework and Risk Assessment from IBM fornisce alla 
società A un elenco di gap attuali, in ordine di priorità secondo l'impatto 
sul business, e una serie di soluzioni consigliate per risolvere eventuali gap 
in termini di conformità normativa. La società A riceve anche una proposta 
relativa a corsi di formazione aggiornati in materia di sicurezza per evitare 
problemi futuri con le verifiche.

Monitoraggio 
continuo

Miglioramento 
continuo

Remediation

32 4

La visione 
d’insieme

51
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Analisi
dei gap

Monitoraggio 
continuo

Miglioramento 
continuo

1 3 4

La visione 
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Caso:  
La mancata verifica di conformità
Come la maggior parte delle grandi organizzazioni di tutto il mondo, la società A si impegna al massimo per essere 
in regola in un contesto normativo in materia di sicurezza in espansione e in continuo mutamento. Ma nonostante 
gli sforzi, la società non ha superato una recente verifica condotta da un organo di regolamentazione ed è risultata 
non conforme a una serie di norme di nuova introduzione. L'incidente si traduce in una multa e notevoli danni di 
reputazione. È qui che gli elementi di Security Transformation Services entrano in gioco.

Remediation
Deployment and Migration Services from IBM permette alla società 
A di implementare le necessarie soluzioni di gestione dei rischi e di allineare 
le sue prassi di di governance. Inoltre, le misure di remediation stabiliscono 
nuovi parametri per consentire una migliore visibilità riguardo all'efficacia 
dei controlli della società.

2
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Caso:  
La mancata verifica di conformità
Come la maggior parte delle grandi organizzazioni di tutto il mondo, la società A si impegna al massimo per essere 
in regola in un contesto normativo in materia di sicurezza in espansione e in continuo mutamento. Ma nonostante 
gli sforzi, la società non ha superato una recente verifica condotta da un organo di regolamentazione ed è risultata 
non conforme a una serie di norme di nuova introduzione. L'incidente si traduce in una multa e notevoli danni di 
reputazione. È qui che gli elementi di Security Transformation Services entrano in gioco.

Monitoraggio continuo
Una volta stabiliti nuovi parametri, IBM Automated IT 

Risk Management Services consente alla società  
A di monitorare automaticamente tali metriche. 

Si tratta di una soluzione conveniente in grado di 
allineare più aspetti del programma di sicurezza 

della società e di offrire una maggiore visibilità delle 
carenze in termini di sicurezza e conformità, e di 

facilitarne e accelerarne la risoluzione.

Avanti
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Miglioramento continuo
Con l'aiuto di IBM Security Strategy and Planning Services  
e IBM Security Architecture and Program Design Services,  

la società A può essere sicura che i componenti fondamentali delle 
sue iniziative di gestione di conformità saranno costantemente 
valutati e migliorati, consentendo il monitoraggio continuo della 

conformità nei mesi e negli anni a venire.

Caso:  
La mancata verifica di conformità
Come la maggior parte delle grandi organizzazioni di tutto il mondo, la società A si impegna al massimo per essere in 
regola in un contesto normativo in materia di sicurezza in espansione e in continuo mutamento. Ma nonostante gli sforzi, 
la società non ha superato una recente verifica condotta da un organo di regolamentazione ed è risultata non conforme 
a una serie di norme di nuova introduzione. L'incidente si traduce in una multa e notevoli danni di reputazione. È qui che 
gli elementi di Security Transformation Services entrano in gioco.

Analisi  
dei gap

Monitoraggio 
continuo

Remediation

1 32

La visione 
d’insieme

54
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Ecco come il sistema immunitario di IBM Security si avvale di soluzioni specifiche per affrontare i problemi 
sollevati in caso di mancata verifica della conformità.

Caso:  
La mancata verifica di conformità
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Caso:  
Il drive-by download
Gli attaccanti hanno a disposizione innumerevoli modi per entrare nei tuoi sistemi a tua insaputa. 
Accade spessissimo. Basta leggere i titoli di oggi per trovare un articolo sull'ultima violazione di dati 
di alto profilo. Ecco un esempio di come potrebbe avvenire un attacco e in che modo le soluzioni di 
Security Operations and Response possono interrompere la catena degli attacchi in tempo reale.

Ecco come tutto inizia...
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Caso in questione:  
Il drive-by download

La violazione
Uno degli account executive della società B è in taxi diretto in aeroporto per 
raggiungere la sede di un cliente. Bloccato nel traffico, prende il suo computer 
portatile, controlla l'intranet aziendale per alcuni dettagli del progetto e invia alcuni 
messaggi di posta elettronica. Non sa che così facendo ha innescato un attacco 
tramite drive-by download. E poiché è quasi sempre in giro, non ha avuto molti 
contatti con il team di sicurezza IT della sua azienda. Così il suo computer portatile 
potrebbe non essere stato aggiornato con le ultime patch.

IBM BigFix® permetterebbe al team di sicurezza IT della società B di scoprire gli 
endpoint non gestiti (ad es., il computer portatile di questo dipendente) e di vedere in 
tempo reale tutti i suoi endpoint per identificare quelli vulnerabili e quelli non conformi.

Gli attaccanti hanno a disposizione innumerevoli modi per entrare nei tuoi sistemi a tua insaputa. 
Accade spessissimo. Basta leggere i titoli di oggi per trovare un articolo sull'ultima violazione di dati 
di alto profilo. Ecco un esempio di come potrebbe avvenire un attacco e in che modo le soluzioni di 
Security Operations and Response possono interrompere la catena degli attacchi in tempo reale.
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1

Caso in questione:  
Il drive-by download

La connessione
Come si è visto, l'account executive della società B in realtà non aveva installato 
le ultime patch sul suo computer portatile. Fino all'arrivo in aeroporto, il download 
ha avuto il tempo di infiltrarsi nella rete aziendale e infettarne il sistema interno 
nell'ambito di una botnet.

Con IBM Security Network Protection (XGS), la società B potrebbe ottenere una 
maggiore visibilità del traffico di rete e bloccare attivamente la comunicazione con 
il server di comando e controllo della botnet, in base all’intelligence da IBM X-Force 
Exchange. Inoltre, può bloccare in modo efficace il traffico che si avvale delle 
vulnerabilità del sistema e inviare quei flussi di di traffico a IBM QRadar®Security 
Information and Event Management (SIEM) per la rilevazione delle anomalie.

Gli attaccanti hanno a disposizione innumerevoli modi per entrare nei tuoi sistemi a tua insaputa.  
Accade spessissimo. Basta leggere i titoli di oggi per trovare un articolo sull'ultima violazione di dati  
di alto profilo. Ecco un esempio di come potrebbe avvenire un attacco e in che modo le soluzioni di  
Security Operations and Response possono interrompere la catena degli attacchi in tempo reale.
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Caso:  
Il drive-by download

L'espansione
Senza queste salvaguardie in atto, tuttavia, la società 
B permette inconsapevolmente all'attacco di continuare, 
diretto contro la posta elettronica interna inviata a 
dipendenti di alto profilo.

A questo punto, QRadar SIEM potrebbe ancora contribuire 
a fermare l'attacco correlando i flussi del traffico di rete 
e gli eventi di sicurezza provenienti da altri controlli di 
sicurezza — e da intelligence esterna su botnet attive 
provenienti da IBM X-Force Exchange — e inserendoli in 
un elenco di offense prioritarie.

Gli attaccanti hanno a disposizione innumerevoli modi per entrare nei tuoi sistemi a tua insaputa. 
Accade spessissimo. Basta leggere i titoli di oggi per trovare un articolo sull'ultima violazione di dati 
di alto profilo. Ecco un esempio di come potrebbe avvenire un attacco e in che modo le soluzioni di 
Security Operations and Response possono interrompere la catena degli attacchi in tempo reale.
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Caso:  
Il drive-by download

I dettagli nei dati
Gli attaccanti entrano presto in azione ottenendo 

l'autorizzazione necessaria per accedere alle risorse della 
Società B. QRadar Incident Forensics può ora ricostruire le 
attività anomale da parte di utenti e database esaminando 

i relativi dati dei pacchetti della rete. Ciò consente agli 
investigatori di scoprire le connessioni dati meno evidenti 

e le relazioni precedentemente nascoste in diversi ID.

Gli attaccanti hanno a disposizione innumerevoli modi per entrare nei tuoi sistemi a tua insaputa. 
Accade spessissimo. Basta leggere i titoli di oggi per trovare un articolo sull'ultima violazione di dati 
di alto profilo. Ecco un esempio di come potrebbe avvenire un attacco e in che modo le soluzioni di 
Security Operations and Response possono interrompere la catena degli attacchi in tempo reale.
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Caso:  
Il drive-by download

Il cutoff
Se gli attaccanti arrivano al punto di distrarre i dati della società B,  

IBM Resilient® Incident Response Platform™ può aiutare il team 
di sicurezza ad analizzare, rispondere, risolvere e mitigare l'incidente 

il più rapidamente possibile. In questo modo si può intervenire per 
prevenire o contenere i danni causati dall'attacco.

Gli attaccanti hanno a disposizione innumerevoli modi per entrare nei tuoi sistemi a tua insaputa. 
Accade spessissimo. Basta leggere i titoli di oggi per trovare un articolo sull'ultima violazione di dati 
di alto profilo. Ecco un esempio di come potrebbe avvenire un attacco e in che modo le soluzioni di 
Security Operations and Response possono interrompere la catena degli attacchi in tempo reale.
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Caso:  
Il drive-by download
Ecco come il sistema immunitario di IBM Security si avvale di soluzioni specifiche per affrontare i problemi 
sollevati in caso di drive-by download.
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Caso: La minaccia interna  
(insider threat)
La società C è consapevole del fatto che nel 2015, il 60% degli attacchi sono stati effettuati da “insider”, a scopo di 
dolo o involontariamente.4 In altre parole, questi attacchi sono stati istigati o avviati da persone a cui probabilmente si 
consente l'accesso alle risorse dell'azienda, compresi documenti cartacei, dischi, file elettronici e computer portatili. 
Gli insider potrebbero essere dipendenti dell'azienda o business partner, clienti o società esterne di manutenzione. 
Ecco un esempio di come le soluzioni Information Risk and Protection aiutano a contrastare le minacce interne.

Seguite il processo...

Privileged identity 
management

Security intelligence  
and analytics

Identity 
governance

Activity 
monitoring

1 2 3 4

I La visione 
d’insieme

5

Avanti

Integrazione  
e intelligence 
al comando

Integrare security 
planning, risposta 

e tempestività

Security  
Transformation  

Services

Security  
Operations and 

Response

Information  
Risk and  

Protection

Perché IBM?

Come funziona:
Quattro casi reali

raccontano la 
storia

http://www-03.ibm.com/security/solutions/risk-management-data-protection/


Caso: La minaccia interna  
(insider threat)
La società C è consapevole del fatto che nel 2015, il 60% degli attacchi sono stati effettuati da “insider”, a scopo di  
dolo o involontariamente.4 In altre parole, questi attacchi sono stati istigati o avviati da persone a cui probabilmente si 
consente l'accesso alle risorse dell'azienda, compresi documenti cartacei, dischi, file elettronici e computer portatili. 
Gli insider potrebbero essere dipendenti dell'azienda o business partner, clienti o società esterne di manutenzione. 
Ecco un esempio di come le soluzioni Information Risk and Protection aiutano a contrastare le minacce interne.

Gestione delle identità privilegiate
Con più sedi in contesti sia urbani che extraurbani, la società C impiega un gran numero di persone, 
compresi lavoratori part-time e diversi livelli di figure dirigenziali. In aggiunta, spesso ci sono gruppi 
di imprese esterne destinate a progetti speciali. Che cosa hanno in comune tutti questi soggetti? 
L'esigenza di accedere costantemente ai sistemi e ai dati dell'azienda. Ecco perché l'azienda 
usa IBM Security Privileged Identity Manager per prevenire le minacce interne di livello avanzato. 
La soluzione offre un approccio centralizzato per la gestione dell'accesso a account privilegiati, 
consentendo agli utenti di controllare questi account quando hanno bisogno di accedere a sistemi 
sensibili. Ciascuna di queste sessioni speciali viene automaticamente registrata, e si ottiene così 
un audit trail atto a garantire che l'accesso privilegiato non venga utilizzato per fini illeciti. L'azienda 
si avvale, inoltre, di IBM Security Guardium® per ottenere riferimenti incrociati delle informazioni 
quando la soluzione controlla l'accesso degli utenti ai dati a riposo o in movimento.
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Monitoraggio delle attività
Durante il monitoraggio e la verifica dell'accesso da parte di utenti privilegiati, 
Guardium è anche in grado di identificare comportamenti anomali o sospetti 
e bloccare l'accesso illecito a dati e file con risposta in tempo reale. Un giorno 
il sistema si accorge che diversi file di grandi dimensioni sono stati scaricati su 
un pen drive da uno dei dipendenti part-time della società C. Poiché il sistema 
riconosce l'azione come attività insolita, date le responsabilità del dipendente, 
emette un alert segnalando tale comportamento. In alternativa, avrebbe potuto 
negare l'accesso ai dati in questione. La società C potrebbe anche avvalersi di 
IBM QRadar User Behaviour Analytics per ottenere una visibilità immediata nelle 
minacce interne analizzando gli schemi di utilizzo di altri dipendenti e determinare 
se le loro credenziali o i sistemi sono stati compromessi. L'applicazione è in grado 
di identificare gli utenti per nome, aggiungere sospetti a un elenco di controllo 
o eseguire un'analisi approfondita dei dati di registro e di flusso. Inoltre, Guardium 
può condividere eventuali attività illecite rilevate per aiutare QRadar User Behavior 
Analytics ad affinare le sue analisi, quindi condividere ulteriormente le attività 
anomale riscontrate con Guardium.
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Caso: La minaccia interna  
(insider threat)
La società C è consapevole del fatto che nel 2015, il 60% degli attacchi sono stati effettuati da “insider”, a scopo di  
dolo o involontariamente.4 In altre parole, questi attacchi sono stati istigati o avviati da persone a cui probabilmente si 
consente l'accesso alle risorse dell'azienda, compresi documenti cartacei, dischi, file elettronici e computer portatili. 
Gli insider potrebbero essere dipendenti dell'azienda o business partner, clienti o società esterne di manutenzione. 
Ecco un esempio di come le soluzioni Information Risk and Protection aiutano a contrastare le minacce interne.
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Security intelligence and analytics
Ma non finisce qui. QRadar SIEM può aiutare la 
società C a comporre un quadro più chiaro dei 
potenziali problemi utilizzando strumenti di analisi 
per correlare le credenziali di Security Identity 
Manager alle attività di Guardium per rilevare 
anomalie e attivare alert. Inoltre, IBM MaaS360® 
consente all'azienda di gestire e proteggere i 
propri dispositivi mobili, applicazioni e contenuti, 
mantenendo nel contempo la sicurezza dei dati 
e la privacy personale.
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Caso: La minaccia interna  
(insider threat)
La società C è consapevole del fatto che nel 2015, il 60% degli attacchi sono stati effettuati da “insider”, a scopo di  
dolo o involontariamente.4 In altre parole, questi attacchi sono stati istigati o avviati da persone a cui probabilmente si 
consente l'accesso alle risorse dell'azienda, compresi documenti cartacei, dischi, file elettronici e computer portatili. 
Gli insider potrebbero essere dipendenti dell'azienda o business partner, clienti o società esterne di manutenzione. 
Ecco un esempio di come le soluzioni Information Risk and Protection aiutano a contrastare le minacce interne.
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Governance delle identità
IBM Security Identity Governance and Intelligence consente 

ai responsabili IT e ai revisori della società C di disciplinare 
l'accesso da parte di insider e garantire la conformità alle 

normative in tutta l'organizzazione. Aiuta l'azienda a mitigare  
i rischi associati all'accesso e le violazioni delle policy  

di accesso mediante la combinazione di governance delle 
identità intelligence-driven e business-driven con una gestione 

completa del ciclo di vita degli utenti. Inoltre, sovrintende 
a violazioni di segregation of duties e gestisce campagne di 

certificazione dell'accesso per contribuire a garantire la validità 
dei diritti di accesso privilegiato.
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Caso: La minaccia interna  
(insider threat)
La società C è consapevole del fatto che nel 2015, il 60% degli attacchi sono stati effettuati da “insider”, a scopo di  
dolo o involontariamente.4 In altre parole, questi attacchi sono stati istigati o avviati da persone a cui probabilmente si 
consente l'accesso alle risorse dell'azienda, compresi documenti cartacei, dischi, file elettronici e computer portatili. 
Gli insider potrebbero essere dipendenti dell'azienda o business partner, clienti o società di manutenzione. Ecco un 
esempio di come le soluzioni Information Risk and Protection aiutano a contrastare le minacce interne.
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Ecco come il sistema immunitario di IBM Security si avvale di soluzioni specifiche per affrontare i problemi 
sollevati in caso di minaccia interna.
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Caso:  
Il rischio di frodi
Per la maggior parte delle aziende è difficile parlare di sicurezza IT senza chiamare in causa le frodi. E questo 
è particolarmente vero per le società di servizi finanziari. La società D è impegnata sul versante consumer del 
business dei servizi finanziari, dove è importante riconoscere che alcune delle comodità che le banche offrono 
ora abitualmente ai clienti, tra cui sportelli automatici, carte di credito e app di mobile banking, hanno introdotto 
un livello di accessibilità che rende il sistema finanziario estremamente vulnerabile agli attacchi informatici. 
Tuttavia, le soluzioni di Information Risk and Protection possono contribuire a ridurre significativamente il 
rischio di frodi, senza rendere complessa l'esperienza degli utenti.

Scopriamo cosa accade dietro le quinte...
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Ma le soluzioni Information Risk and Protection possono contribuire a ridurre significativamente il rischio di 
frodi, senza rendere complessa l'esperienza degli utenti.

Accesso
Laura M. è una cliente della società D che desidera trasferire denaro da uno dei 
suoi conti a un altro tramite il telefono cellulare. Sono sufficienti pochi secondi per 
accedere utilizzando l'ID online e il codice di sicurezza. Ma in quei pochi secondi,  
IBM Security Access Manager (ISAM) convaliderà la password di Laura, ne 
determinerà la posizione, prenderà nota della data e dell'ora e identificherà 
l'indirizzo IP del dispositivo da lei utilizzato. In questo modo l'applicazione consente 
alla società D di bloccare le transazioni fraudolente e ad alto rischio, analizzando le 
informazioni degli utenti e correlando il comportamento degli utenti e degli attributi 
dei dispositivi in tempo reale, in modo da poter determinare se Laura è chi dice di 
essere.
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Per la maggior parte delle aziende è difficile parlare di sicurezza IT senza chiamare in causa le frodi. E questo 
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un livello di accessibilità che rende il sistema finanziario estremamente vulnerabile agli attacchi informatici. 
Ma le soluzioni Information Risk and Protection possono contribuire a ridurre significativamente il rischio di 
frodi, senza rendere complessa l'esperienza degli utenti.

Protezione dei clienti dalle frodi
Quindi, le soluzioni IBM Trusteer® aiutano a capire se Laura è davvero 
una cliente o una truffatrice, a determinare se il dispositivo che 
utilizza è valido, ad analizzare il suo comportamento e a verificare 
che né le sue credenziali né il suo telefono siano stati compromessi. 
Trusteer rileva inoltre che Laura non sta solo controllando il saldo del 
suo conto, ma vuole trasferire fondi da un conto a un altro. Se rileva 
qualche indizio che fa sorgere il sospetto che si tratti di una truffa, può 
limitare la funzionalità sulla base delle policy bancarie, senza avvisare 
la persona della scoperta. Tutto ciò accade dietro le quinte, in pochi 
secondi, senza che Laura abbia motivo di sapere o di preoccuparsi di 
ciò che sta accadendo.
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ora abitualmente ai clienti, tra cui sportelli automatici, carte di credito e app di mobile banking, hanno introdotto 
un livello di accessibilità che rende il sistema finanziario estremamente vulnerabile agli attacchi informatici. 
Ma le soluzioni Information Risk and Protection possono contribuire a ridurre significativamente il rischio di 
frodi, senza rendere complessa l'esperienza degli utenti.

Adozione della necessaria prudenza
Naturalmente ci sono alcune circostanze in cui le azioni 

di Laura potrebbero essere soggette a un controllo 
maggiore per proteggere sia la banca che lei stessa. Ad 

esempio, ISAM potrebbe agire in modo da applicare regole 
aggiuntive, chiedendo a Laura di eseguire una seconda 

fase di autenticazione (ad es., l'inserimento di una seconda 
password) qualora volesse trasferire oltre USD 10.000. E se 

volesse trasferire milioni di dollari, anche un'autenticazione in 
più fasi sarebbe probabilmente insufficiente. Sarebbe invece 

invitata a recarsi in banca di persona.

Accesso Protezione dei 
clientidalle frodi

La visione 
d’insieme

3

Avanti

Integrazione  
e intelligence 
al comando

Integrare security 
planning, risposta 

e tempestività

Security  
Transformation  

Services

Security  
Operations and 

Response

Information  
Risk and  

Protection

Perché IBM?

Come funziona:
Quattro casi reali

raccontano la 
storia

1 2 4

http://www-03.ibm.com/security/solutions/risk-management-data-protection/
http://www-03.ibm.com/software/products/en/access-mgr


SECURITY TRANSFORMATION SERVICES
Management consulting  l  Systems integration  l  Managed security

Cloud Security

X-Force ExchangeApp Exchange

SECURITY OPERATIONS
AND RESPONSE

Guardium

Key Manager

AppScan

MaaS360

BigFix

QRadar Vulnerability Manager QRadar User Behavior Analytics

QRadar
SIEM

QRadar
Risk

Manager
Resilient 
Incident
Response

Privileged Identity
Manager

Cloud Identity
Service

zSecure

Network Protection
(XGS)
QRadar Incident Forensics

SECURITY TRANSFORMATION SERVICES
Manageement consulting l  Systems integration  l security  Managed s

Cloud Security

X-Force Exchangep ExchangeApp 

SECURITY OPERATIONSSECURITY OPERATIONS
AND RESPONSE

Guardium

Key Manager

AppScan

MaaS360

BigFix

QRadar Vulnerability Managerrab QRadar User Behavior AnalyticsBe

QRadar
SIEMS

QRadar
Risk

Manager
Resilient 
Incident
Response

Privileged Identity
Manager

Cloud Identity
Service

zSecure

Network Protection
(XGS)
QRadar Incident Forensics

INFORMATION RISK
AND PROTECTION

Trusteer Mobile

Trusteer Pinpoint

Trusteer Rapport

Identity Governance 
and Intelligence

Ecco come il sistema immunitario di IBM Security si avvale di soluzioni specifiche per affrontare i problemi 
sollevati in caso di potenziali frodi.
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Le minacce oggi continuano ad aumentare in termini di 
numero e livello di sofisticazionee ogni giorno gli attaccanti 
violano le normali salvaguardie.

I dati violati sono in aumento e comprendono dati personali 
e altri dati estremamente sensibili, con meno enfasi su 
messaggi di posta elettronica, password e dati di carte di 
credito, che erano gli obiettivi degli anni passati.5

E difficilmente passa una settimana in cui i media non 
segnalino che un'altra organizzazione di primo piano  
è stata vittima di una violazione di dati, con danni per 
milioni di dollari. Infatti, il costo medio di una violazione  
di dati è ora di $4 milioni. Un aumento del 29% rispetto  
al 2013.6

Un approccio frammentario alla sicurezza semplicemente 
non funziona. È il momento di andare oltre metodi che 
predispongono difese per esigenze specifiche, ma mancano 
dell'integrazione necessaria a estendere la sicurezza 
a tutte le attività aziendali e a tutti i punti deboli. Serve un 
sistema immunitario di sicurezza completo, integrato che 
offre tecnologia all'avanguardia, best practice e flessibilità. 
Per proteggere le tue risorse preziose è necessario 
un sistema che si basi sull'intelligence di oggi, non su 
precedenti definizioni ristrette di minacce note.

La collaborazione con IBM consente di accedere a un 
team di sicurezza di 7.500 persone che aiutano più di 
12.000 clienti in 133 paesi. Con una leadership indiscussa 
nella sicurezza aziendale, siamo in possesso di oltre  
3.500 brevetti di sicurezza. E combinando il sistema 
immunitario di sicurezza con avanzate funzionalità di 
elaborazione cognitiva, permettiamo che aziende come 
la tua continuino a innovare, riducendo nel contempo il 
rischio. In questo modo le attività potranno prosperare  
e i dati e i processi più critici saranno al sicuro.

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni IBM Security, 
è possibile contattare il proprio rappresentante o Business 
Partner IBM di fiducia oppure visitare il sito Web:
ibm.com/security

Inoltre, IBM Global Financing offre numerose opzioni di 
pagamento per aiutarvi ad acquistare la tecnologia che 
vi occorre per far crescere la tua azienda. Forniamo la 
gestione del ciclo di vita completo dei prodotti e dei servizi 
informatici, dall'acquisto allo smaltimento. Per maggiori 
informazioni, visitate:
ibm.com/financing/it

Perché IBM?

Appendice

Clausola legale

Avanti

Integrazione  
e intelligence 
al comando

Integrare security 
planning, risposta 

e tempestività

Security  
Transformation  

Services

Security  
Operations and 

Response

Information  
Risk and  

Protection

Perché IBM?

Come funziona:
Quattro casi reali

raccontano la 
storia

http://ibm.com/security
http://ibm.com/financing


Integrazione  
e intelligence 
al comando

Integrare security 
planning, risposta 

e tempestività

Security  
Transformation  

Services

Security  
Operations and 

Response

Information  
Risk and  

Protection

Perché IBM?

Come funziona:
Quattro casi reali

raccontano la 
storia

IBM Security Strategy, Risk and Compliance Services

Security Framework and Risk Assessment from IBM

Deployment and Migration Services from IBM

IBM Automated IT Risk Management Services
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IBM Security Network Protection (XGS)

IBM QRadar Security Information and  
Event Management
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IBM Resilient Incident Response Platform Enterprise

IBM Security Privileged Identity Manager

IBM Security Guardium

IBM QRadar User Behaviour Analytics

IBM MaaS360

IBM Security Identity Governance and Intelligence

IBM Security Access Manager (ISAM)

IBM Trusteer Soluzioni

Appendice
Fare clic sui link qui sotto per maggiori informazioni sui seguenti prodotti e servizi IBM menzionati in 
questa brochure:
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