Sperimenta una violazione in un cyber range
Prepara il tuo team a sapere come rispondere al giorno peggiore della
tua organizzazione

Dopo una violazione informatica, ogni secondo
può essere importante.
I team addetti alla sicurezza, i dirigenti line-of-business e i dirigenti al
vertice devono sapere esattamente quale ruolo svolgere per aiutare a
contenere i danni. Per prepararsi, molte organizzazioni stanno testando
i piani e i team di risposta agli incidenti (IR) con simulazioni nel cyber
range.

Che cos’è un cyber range?
Un cyber range è un finto centro operativo di sicurezza (SOC,
Security Operations Center) che consente ai team di testare le
loro capacità di gestione delle crisi nel corso di una violazione
simulata in un ambiente controllato.

Esercita il tuo ruolo in un cyber range
Un’esperienza di cyber range consente a team IT e dirigenti al vertice di esercitarsi a lavorare come un “fusion team”.
Di seguito sono riportate alcune delle responsabilità che un “fusion team” potrebbe avere nella simulazione di una crisi.
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Responsabili legali/addetti
al rischio
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Responsabile del SOC
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Deve usare le capacità tecniche e di
leadership per dirigere la risposta.

I responsabili legali e quelli che si
occupano della gestione dei rischi devono
capire come coordinare le iniziative di
risposta con consulenti esterni, forze
dell’ordine e autorità di regolamentazione,
se necessario.
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HR

I responsabili delle risorse umane
devono comprendere il loro ruolo
nel comunicare ai dipendenti come
proteggere se stessi e l’organizzazione.

3

Deve essere pronto a identificare una
violazione e ad avviare rapidamente
modelli (playbook) di risposta agli
incidenti.
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PR

I responsabili delle pubbliche relazioni
devono essere pronti ad avviare un
piano di comunicazione esterna, gestire
le richieste dei media e redigere una
dichiarazione pubblica.
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Analista della sicurezza

CEO

I dirigenti al vertice devono capire
come il loro team risponde a un
incidente informatico in modo da
poter rassicurare dipendenti, clienti
e pubblico.
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Fatti sul “cyber range”
In un recente studio di oltre 500 organizzazioni vittime di violazioni1

Test approfonditi del piano di risposta agli
incidenti hanno ridotto in media di
$320.000 il costo totale di una violazione
dei dati1

Le organizzazioni che hanno formato un team di
risposta agli incidenti e condotto test approfonditi
del loro piano di risposta agli incidenti sono
riuscite a risparmiare in media $1,23 milioni per
ogni violazione rispetto alle organizzazioni che non
hanno fatto nessuna delle due cose1

IBM Security Command Centers
Metti alla prova le tue competenze. Acquisisci quelle che ti mancano.
Parla oggi stesso con il tuo rappresentante IBM o visita
ibm.com/commandcenters per ottenere informazioni su
un’esperienza di cyber range dagli IBM Security Command Center.
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