Buyers guide

Qual è la piattaforma di
sicurezza migliore per te?
Rispondi alle giuste domande. Ottieni le risposte giuste.

Come scegliere la
giusta piattaforma
di sicurezza

Cosa cercare in una piattaforma
di sicurezza
Per trovare una piattaforma di cybersecurity integrata e
globale, che possa essere efficace ora e in futuro, è necessario
tenere in considerazione:

Trovare la piattaforma di sicurezza adatta alla tua organizzazione
può essere un compito difficile. Nella cybersecurity, si fa un
uso eccessivo del termine “piattaforma”; ciò rende difficile
l’eliminazione delle interferenze e la comprensione di quali siano
i fattori realmente importanti nella scelta delle opzioni migliori
per il proprio business. La piattaforma che scegli oggi, può essere
il punto di partenza per la maturità della tua postura di sicurezza
futura e dovrebbe pertanto essere scelta con attenzione.

Considerazioni
sullo spostamento
dei dati

Opzioni di
implementazione

I team di sicurezza aziendale sono alle prese con troppi dati,
troppi strumenti e risorse non sufficienti. È giunto il momento di
trovare un modo differente per unificare team, strumenti e dati
di sicurezza e c’è davvero bisogno di riunire il tutto in un unico
posto – il vantaggio di una piattaforma di sicurezza integrata.

Apertura e
adattabilità della
piattaforma

Funzionalità e
servizi supportati
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Connessioni
necessarie ad altri
strumenti

Tenere in considerazione le seguenti domande chiave per
riuscire a comprende le possibilità di scelta di una piattaforma
di sicurezza e stabilire quale si adatta meglio all’organizzazione.
1 Hai bisogno di spostare i tuoi dati per ottenere valore?
Molte piattaforme di sicurezza richiedono di spostare di
tutti i dati all’interno di quella piattaforma per accedervi.
Anche se riunire tutti i dati in un unico posto può sembrare
una buona idea, può rivelarsi un’operazione complessa e
costosa. Inoltre, questo può significare dover affrontare
importanti questioni di residenza dei dati e di privacy.
Dal punto di vista della complessità e dei costi, può
essere vantaggioso per una piattaforma collegarsi ai dati
dall’ubicazione dove essi già risiedono, senza doverli
spostare. Questo approccio va ad aggiungersi agli strumenti
esistenti e consente di massimizzare gli investimenti già
fatti, pur continuando a offrire una vista e un accesso
centralizzati ai dati nei vari tool.
2 Puoi implementare la piattaforma on-premise, su cloud
pubblico o cloud privato?
Molte piattaforme di sicurezza sono disponibili solo come
soluzioni SaaS (software as a service) basate in cloud. Sebbene
questo potrebbe essere il giusto approccio per te, molte
organizzazioni non sono pronte per una soluzione basata solo
su cloud e potrebbero aver bisogno della flessibilità tipica di
un architettura di multicloud ibrido. Visto che molti workload
dell’organizzazione sono ancora on-premise, una piattaforma
di sicurezza che offre la flessibilità dell’esecuzione on-premise,
su cloud pubblico o su cloud privato, può essere davvero di
valore. Piuttosto che limitarsi a un’opzione di implementazione,
è opportuno cercare un’architettura flessibile che possa essere
implementata in ambienti di multicloud ibrido.
3 La piattaforma supporta le integrazioni e le connessioni
a strumenti di terze parti?
Vista la quantità di tool di sicurezza che le organizzazioni usano
al giorno d’oggi, è improbabile che tutti provengano da un
unico vendor. Alcune piattaforme di sicurezza vengono create
solo per integrare tool di uno specifico vendor e potrebbero
imporre dei limiti. Se si usano strumenti di sicurezza
provenienti da vendor differenti, è necessario cercare una
piattaforma che supporti connessioni aperte a una serie di tool
IT e di sicurezza. Cercare un’opzione che includa:
– Un vasto ecosistema di partner
– Un SDK (software development kit) aperto
– Servizi di assistenza per aggiungere le proprie
connessioni personalizzate
Questo approccio ti può aiutare a stabilire se la piattaforma
funzionerà con i tuoi strumenti e ti aiuterà a ridurre
l’esigenza di eliminare e sostituire tool esistenti.
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4 La piattaforma è in grado di adattarsi ai cambiamenti del
tuo programma di sicurezza?
Quando si sceglie una piattaforma, può essere importante
sceglierne una che sia abbastanza aperta e flessibile per
supportare i cambiamenti del programma di sicurezza.
Valutare se offre:
– Standard aperti
– Tecnologie open source
– Connessioni aperte
Una piattaforma aperta si connette agli strumenti di terze
parti e supporta sviluppo e connessioni personalizzate.
Questo approccio può aiutare a ridurre i vincoli di accordo in
esclusiva con il vendor e a promuovere l’interoperabilità con
più tool IT e di sicurezza.
5 È in grado di offrire le principali funzionalità di risposta,
automazione e orchestrazione?
Le soluzioni SOAR (Security orchestration, automation
and response) vengono spesso identificate esse stesse
come piattaforme. Ma le funzionalità SOAR possono essere
più efficai se vengono integrate nella tua piattaforma di
sicurezza principale, piuttosto che se vengono offerte
separatamente. Valuta una piattaforma di sicurezza che
includa SOAR come funzione principale, per cercare di
aumentare l’efficienza del team di sicurezza su una serie di
casi d’uso riguardanti la sicurezza e i flussi di lavoro.
6 Come supporta l’integrazione di threat intelligence?
Gli analisti di sicurezza spesso usano una varietà di threat
feed e vari prodotti avvalendosi di threat intelligence
per le loro ricerche e a supporto delle decisioni. Bisogna
tenere in considerazione se la piattaforma fornisce report
di threat intelligence e come questa viene integrata con
le altre funzionalità. L’integrazione di threat intelligence
nella piattaforma di sicurezza può ridurre il carico di
lavoro dell’analista e consente di prendere decisioni più
rapide e informate.
7 Il vendor offre servizi aggiuntivi oltre al software?
Sebbene la piattaforma di sicurezza sia uno strumento
efficace, potrebbe essere necessario avvalersi di altri servizi
specifici aggiuntivi per l’organizzazione o il programma di
sicurezza. Esistono diverse opzioni per i servizi di sicurezza,
ma scegliendone uno da un vendor che offre anche altri
servizi di sicurezza, potrebbe essere più facile aggiungere
tali servizi e integrarli nella piattaforma di sicurezza.

Comprendere le principali esigenze e
richieste della piattaforma di sicurezza
Gli approcci della piattaforma possono essere un modo per
ottimizzare i team, gli strumenti e i dati di sicurezza. Eppure,
con così tante opzioni disponibili, è importate capire le risposte
a queste domande chiave quando si deve considerare quale
piattaforma di sicurezza è più adatta per la propria organizzazione.
– Puoi lasciare i dati dove risiedono?
– La tua implementazione supporta le architetture di
multicloud ibrido?
– Vorrai aprire le integrazioni e le connessioni ad altri strumenti
IT o di sicurezza?
– Puoi adattarla facilmente ai cambiamenti del tuo programma
di sicurezza?
– Sfrutteresti le funzionalità SOAR (security orchestration,
automation and response)?
– Come viene integrata la threat intelligence?
– Il tuo vendor può offrirti servizi di sicurezza oltre al software?

IBM Cloud Pak for Security: Sicurezza
connessa per tutti gli ambienti di
multicloud ibrido
IBM Cloud Pak for Security è una piattaforma di sicurezza
integrata e aperta che offre insight approfonditi sulle minacce in
più ambienti, ora e in futuro. Puoi cercare le minacce, orchestrare
le azioni e automatizzare le risposte senza dover migrare i dati.
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Attraverso le innovazioni IBM e gli standard aperti, IBM Cloud Pak
for Security ti consente di accedere ai tool IBM e di terze parti per
cercare indicatori di minaccia nelle ubicazioni on-premise e in cloud.
IBM ha dato un contributo allo sviluppo della tecnologia open source
usata in IBM Cloud Pak for Security e ha stabilito relazioni con
decine di aziende tramite OASIS Open Cybersecurity Alliance per
promuovere l’interoperabilità e ridurre i vincoli di lock-in con il vendor.
IBM Cloud Pak for Security comprende il software basato
su container, preintegrato con la piattaforma di applicazioni
enterprise Red Hat OpenShift. Questa integrazione consente
l’esecuzione on-premise e su cloud pubblici o privati. Con le
funzionalità SOAR incluse, IBM Cloud Pak for Security consente
di orchestrare e automatizzare la risposta di sicurezza.

Scopri di più su IBM Cloud Pak for Security
Visita la pagina Web di IBM Cloud Pak for Security per scoprire
come puoi individuare le minacce nascoste e prendere decisioni
informate in base al rischio, per assegnare priorità alle scadenze
del team.
E se hai bisogno di competenze e talenti aggiuntivi per
supportare il team, accedi ai servizi di IBM Security per creare
una strategia valida e trasformare il programma di sicurezza.
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