Sicurezza ovunque
Porta la sicurezza
nel tessuto operativo
della tua azienda

Con l’elevato aumento dei dati nelle diverse applicazioni e piattaforme cloud e
la trasformazione della tua forza lavoro, aumenta la superficie d’attacco. Questa
complessità contribuisce a rendere difficile l’individuazione delle minacce alla
sicurezza. Per proteggere la tua organizzazione in un mondo così complesso, hai
bisogno di allineare la strategia di sicurezza al tuo business, integrare soluzioni
capaci di proteggere i tuoi utenti digitali, gli asset e i dati ed anche implementare una
tecnologia in grado di gestire i tuoi sistemi di difesa contro le minacce crescenti.

Ti aiutiamo ad avere
successo, non solo a
sopravvivere

IBM Security può aiutarti a disegnare, costruire e gestire un programma di
sicurezza che aiuti il tuo business ad essere dinamico, resiliente ed agile. Ti
aiutiamo a proteggere i dati ovunque essi si trovino, consentendo una gestione
avanzata delle identità e degli accessi. Le nostre soluzioni più importanti sono state
ideate per gestire i rischi ed individuare le minacce con AI, e le soluzioni leader
di mercato SIEM (security information and event management) e SOAR (security
orchestration and response) possono aiutarti a rispondere a tali minacce.

Esperti sono a tua
disposizione dove e
quando ne hai bisogno

I nostri consulenti esperti possono aiutarti ad ampliare le risorse, a gestire un
programma di sicurezza personalizzato oppure a rispondere attraverso una vasta
gamma di fornitori. Siamo pronti a stare al tuo fianco per aiutarti a proteggere il
tuo business, persino nei momenti più critici. Insieme possiamo difendere il tuo
business, per raggiungere il successo in questa fase di incertezza.

Fornitore
#1

per la sicurezza
aziendale

IBM è il più grande
fornitore di sicurezza
informatica aziendale
con prodotti e servizi
riconosciuti in tutto il
mondo

IBM Security è leader in oltre 10 domini di sicurezza che includono security
analytics, data protection e identity management. Gartner ha riconosciuto la
nostra tecnologia QRadar SIEM leader per 10 anni consecutivi.
La tecnologia IBM SOAR può aiutarti a rispondere in modo intelligente 40 volte
più rapidamente.
IBM Cloud Pak For Security è l’unica piattaforma di sicurezza open, multicloud
del settore in grado di modernizzare la tua sicurezza, unificando la visibilità di
tutta la tua tecnologia in una sola piattaforma.
Clienti IBM Security:

100%
di Fortune 100

*Report di analisti terzi come Gartner, Forrester, IDC, Frost & Sullivan, Ovum e KuppingerCole

95%
di Fortune 500

Il nostro approccio per portare la sicurezza
nel tessuto operativo della tua azienda
Gestisci i tuoi sistemi di difesa
contro le minacce crescenti.

Allinea la tua strategia di
sicurezza al tuo business.

Proteggi i tuoi utenti
digitali, asset e dati.

Modernizza la tua sicurezza con
una piattaforma open, multicloud.

Storie di clienti

Insight e threat detection
attraverso molteplici
sistemi di sicurezza

Proteggi un ambiente
cloud ibrido

Migliorati tempi di risposta
alle minacce

Una banca polacca ha utilizzato
Cloud Pak for Security per
monitorare la propria infrastruttura,
migliorando la capacità di
individuare nuove minacce,
unificando i dati in un’unica
piattaforma per intervenire in
maniera intelligente ed efficace.

Una grande azienda immobiliare USA
è riuscita ad aumentare il livello di
visibilità sulla rete con i dati di flusso e a
proteggere meglio il proprio ambiente
cloud ibrido dai competitor utilizzando
Cloud Pak for Security su AWS.

Anticipando le minacce più sofisticate
dovute a un incremento nei volumi
delle transazioni online, una banca
europea ha utilizzato Cloud Pak for
Security per fornire alert di sicurezza
pratici e dati sugli incidenti per
rispondere alle minacce.

IBM Security Threat Intelligence Insights

IBM Security Data Explorer

IBM Security Resilient

Seguici su

Forniamo assistenza 24/7
Se stai avendo problemi di sicurezza informatica o hai
subito un incidente, contatta X-Force Incident Response
and Intelligence Services.

Contatto in USA 1-888-241-9812
Contatto nel resto del mondo
(+001) 312-212-8304
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