Valuta i rischi
e studia le mosse
per proteggere
la tua azienda
Entro il 2025, almeno il 75% delle aziende avrà subito
uno o più attacchi ransomware, con un aumento
dell’incidenza di almeno 7 volte rispetto al 2021.*
La tua azienda è preparata?
Prenota la tua valutazione della cyber-resilienza

Roadmap valutazione
cyber-resilienza

Il primo passo per sviluppare una strategia di cyber-resilienza efficace
e su misura è conoscere il proprio livello di rischio. La valutazione
della cyber-resilienza basata su NIST Security Framework aiuta
i team IT e sicurezza a valutare lo stato attuale della protezione dei
dati dell’organizzazione, identificare i punti di forza e di vulnerabilità
e predisporre una roadmap di indicazioni per proteggere il tuo business.

Avvio
La valutazione della cyber-resilienza è costituita da un workshop virtuale
gratuito di due ore con gli esperti di sicurezza e gli architetti di storage
IBM. L’analisi e i consigli sono riservati, indipendenti nei confronti
dei fornitori e non invasivi, e non richiedono alcuna installazione né
esecuzione di script. Collaboriamo con il tuo team per:

Telefonata per personalizzare
l’agenda e confermare
i partecipanti

– Verificare i backup, la protezione e le procedure di ripristino dei dati
– Identificare le tutele per evitare di divenire vittime di attacchi
informatici
– Comprendere i risultati critici per l’azienda e connetterli con strategie
mirate di cyber-resilienza.
Valutazione
Entro due settimane, avrai ottenuto:

1-2 settimane
Workshop virtuale
e discussione (2 ore)

– Report dettagliati sui risultati dell’indagine
– Una roadmap di miglioramenti consigliati e considerazioni
– Una presentazione per il management, che collega fra loro
metodologie pratiche volte a ottenere i risultati desiderati.

Analisi SME

Prenota la tua valutazione della cyber-resilienza
Report finale

Report conclusivo con analisi,
roadmap e presentazione per
il management

Implementazione
1-12+ mesi
a seconda
dei risultati

* Gartner, “Hype Cycle for Storage and Data Protection Technologies,
2021” Julia Palmer, 22 luglio 2021.
Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio rappresentato
nelle proprie pubblicazioni di ricerca, né consiglia agli utenti tecnologici
di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più elevate o altre
designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner consistono nelle
opinioni dell’organizzazione di ricerca Gartner e non vanno considerate
asserzioni né dati di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa
o implicita, relativa alla presente ricerca, inclusa qualsivoglia garanzia
di commerciabilità o adeguatezza a uno scopo particolare.

Gerarchizzazione
e implementazione dei
miglioramenti suggeriti

Informazioni su IBM®
IBM protegge l’azienda mediante un approccio Zero Trust che unisce
soluzioni e servizi di alto livello per la sicurezza. Facendo leva su
tecnologie, hardware ed ecosistema leader di settore, IBM Storage®
e IBM Security® aiuta i clienti a proteggersi dai rischi e rilevare,
rispondere e ripristinare più rapidamente a seguito di minacce
avanzate alla sicurezza informatica.
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