scheda tecnica

Intelligence Capability
Development
Ottimizza le tue funzionalità di intelligence sulle minacce

Gli aggressori informatici sono più esperti, finanziati e qualificati rispetto a
molte aziende di protezione. Di conseguenza, gli attacchi informatici sono
diventati più complessi e i risultanti danni più gravi. Individuare e mantenere
anche un solo professionista qualificato della sicurezza risulta impegnativo
ma ricorrere a tutti i professionisti di cui si ha bisogno spesso è proibitivo dal
punto di vista dei costi.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Ottimizza la tua capacita
di consumare, analizzare e
applicare l’intelligence sulle
minacce all’interno delle
tue operazioni di sicurezza
informatica
• Sfrutta gli oltre 12 anni di
esperienza nello sviluppo delle
capacità di intelligence a livello
governativo e commerciale
• Mantieni le funzionalità di
intelligence esistenti e pianifica
i miglioramenti
• Determina il rischio informatico
della tua organizzazione,
l’intelligence di cui hai bisogno
per combattere tale rischio e
chi la utilizzerà
• Definisci i tuoi casi d’uso
strategici, operativi e tattici per
l’applicazione dell’intelligence
• Partecipa a workshop per
migliorare le tue capacità
CTI e utilizza CTI in maniera
più efficace nelle tue attività
quotidiane

Per tale motivo, molte organizzazioni cercano di ridurre il loro rischio
e aumentare la protezione con servizi CTI (Cyber Threat Intelligence,
intelligence sulle minacce informatiche). Molte organizzazioni non sanno
tuttavia da dove iniziare, mentre altre cominciano senza conoscere il tipo di
intelligence sulle minacce di cui hanno bisogno o come utilizzarla.
Generalmente i risultati sono inefficaci e costosi. Per le organizzazioni è
importante sapere come ottenere un miglior ritorno dai loro investimenti CTI.
I servizi FireEye Intelligence Capability Development (ICD) sono ideati
specificatamente per aiutare le organizzazioni a ottenere un valore concreto
da CTI. Negli ultimi dieci anni, centinaia di organizzazioni hanno collaborato
con i consulenti FireEye ICD in qualità di consulenti di fiducia per sviluppare
best practice per il consumo, l’analisi e l’applicazione pratica di CTI. Sono così
riuscite a migliorare l’efficacia dei loro programmi di protezione.
Come funziona
ICD ha sviluppato una serie di servizi CTI che utilizzano un profilo
standardizzato per valutare lo stato corrente del tuo programma di
intelligence e delle minacce, sviluppare un programma ottimizzato per
soddisfare i requisiti normativi e organizzativi e potenziare le capacità
del tuo personale rispetto alle competenze analitiche e all’applicazione
dell’intelligence sulle minacce in casi d’uso specifici.
Tale profilo definisce i componenti più critici di un programma CTI efficace.
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IMPLEMENTARE LE
BEST PRACTICE

GETTARE LE BASI

REALIZZARE LE
FUNZIONALITÀ

GESTIONE DEL CICLO DI
VITA CTI
• Raccolta ed elaborazione
PROFILO DELLE
MINACCE
ORGANIZZATIVE
• Conoscenze
operative,
aziendali e
ambientali
• Minacce,
vulnerabilità ed
esposizione

ANALISI DEGLI
STAKEHOLDER
• Ruoli dei
consumatori
• Propensione
CTI (formato
desiderato/
frequenza
contenuto)
• Casi d’uso del
consumo

• Spionaggio analisti/
esperienza

REQUISITI DI
INTELLIGENCE

• Profilo analitico

• Criteri,
categorizzazione
e definizione
delle priorità

• Standard di produzione

OPERAZIONI CTI

• Supporto analitico/tattico alle
operazioni di protezione
• Condivisione delle
informazioni COI
• Trend sulle minacce e analisi
predittiva

• Fonte e metodi
• Intento e azioni
previste

INTEGRAZIONE DELLE
TECNOLOGIE

• Rilevamento proattivo delle
minacce

• TIP

• Comunicazioni sulle minacce
ripetibili ed efficaci

• CMS
• Integrazione SIEM
• Big Data

• Supporto alle decisioni
strategiche

• Supporto di serie di
strumenti analitici

MATURITÀ
I servizi ICD contemplano tutti gli aspetti del profilo e
spaziano da operazioni ad ambito limitato focalizzate
su casi d’uso specifici a implementazioni di programmi
di intelligence su ampia scala. Tutti i risultati sono
focalizzati sul miglioramento delle capacità di
un’organizzazione di ottimizzare il valore dell’intelligence
esterna sulle minacce informatiche. Le offerte specifiche
comprendono:
• Fondamenta dell’intelligence sulle minacce

Definisce le basi per lo sviluppo delle funzionalità di
intelligence sulle minacce. È compresa l’identificazione
delle minacce rilevanti, gli stakeholder che
beneficerebbero dall’utilizzo dell’intelligence sulle
minacce e le pratiche programmatiche per una
distribuzione e un consumo efficaci. [Valutare]
• Diagnostica della minacce informatiche

Identifica e documenta il panorama delle minacce della
tua organizzazione analizzando il tuo attuale ambiente
di elaborazione degli attacchi dannosi. Il panorama
delle minacce rappresenta un aspetto cruciale della
sicurezza basata sull’intelligence poiché consente di
allineare al meglio le tue difese e definire le priorità
delle tue azioni sulla base delle motivazioni e delle
intenzioni degli aggressori che prendono di mira la tua
azienda. [Valutare]
• Valutazione delle funzionalità di intelligence

Valuta l’efficacia delle tue attuali funzionalità di
intelligence sulle minacce e il livello di integrazione
dell’intelligence nel tuo programma di protezione.
Una dettagliata analisi dei divari accompagna un
programma strategico per gestire tali divari con il
personale, i processi e la tecnologia. [Valutare]

• Miglioramento delle funzionalità di intelligence

Sviluppa il progetto per consentirti di implementare
un programma di intelligence sulle minacce di livello
mondiale che include processi scalabili e ripetibili per
la raccolta, l’analisi e la disseminazione di intelligence
all’interno di tutta l’organizzazione. [Sviluppare]
• Jumpstart sull’intelligence

Introduce molte delle aree degli argomenti
contemplati dagli approfonditi servizi di consulenza.
Questo workshop interattivo di un giorno sfrutta
l’esperienza dei nostri professionisti strategici e tattici
della sicurezza per definire i casi d’uso tecnici e
operativi per l’applicazione dell’intelligence all’interno
dell’organizzazione. [Sviluppare]
• Workshop sullo spionaggio analitico

Ottimizza le competenze analitiche necessarie al tuo
team per supportare le attività interne di intelligence
sulle minacce. In questo workshop di un giorno sono
analizzati i principali concetti CTI, le tecniche di
analisi strutturate, le capacità di comunicazione delle
minacce e link alla gestione delle minacce e dei rischi.
[Potenziare]
• Workshop sulla caccia alle minacce

Introduce il tuo team a un profilo di caccia alle
minacce che può essere utilizzato per standardizzare
le modalità di esecuzione della caccia alle minacce
all’interno della tua organizzazione. Puoi analizzare
i tuoi attuali metodi per identificare una serie di
processi ripetibili che rappresentano le best practice
sulla caccia alle minacce. Il curriculum è personalizzato
per SOC, risposta in caso di incidenti e analisti
sull’intelligence tattica responsabili delle attività di
rilevamento delle minacce. [Potenziare]
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Il vantaggio offerto da FireEye
Una partnership strategica con FireEye consente di
garantire una preparazione adeguata del personale, dei
processi e delle procedure per soddisfare le richieste di
un panorama delle minacce in continua evoluzione, in
qualsiasi ambito e a qualsiasi livello.
Il gruppo FireEye Intelligence Capability Development
(ICD) vanta piu di dieci anni di esperienza nello sviluppo
delle funzionalità ICD leader del settore. Tale esperienza
comprende tutte le lezioni apprese e le best pratice
identificate utilizzando FireEye Threat Intelligence.
Forrester Research ha recentemente identificato FireEye
come l’unico fornitore di intelligence sulle minacce nella
categoria “Leader” nel proprio report “The Forrester New
Wave™: External Threat Intelligence Services, Q3 2018.”

FireEye ha dedicato gli ultimi dieci anni a collaborare con
aziende nel settore verticale per adottare e integrare in
maniera efficace CTI nelle loro operazioni di protezione.
Tali esperienze hanno aiutato a sviluppare e definire
una serie di servizi adattabili a qualsiasi esigenza e
missione aziendale. I media, i governi e le organizzazioni
del settore privato in tutto il mondo dipendono dalla
leadership e dalle offerte FireEye sull’intelligence.
Combinati o separatamente, i servizi ICD supportano
lo sviluppo e la gestione di un programma completo di
intelligence sulle minacce.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.fireeye.com/solutions/cyber-threatintelligence/intelligence-capability-development.html e leggere il report Forrester.
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A proposito di FireEye Italia Srl
FireEye è l’azienda di sicurezza guidata dalle informazioni.
Operando come estensione intuitiva e scalabile dei processi
operativi di sicurezza dei clienti, FireEye offre un’unica
piattaforma in grado di coniugare tecnologie di sicurezza
innovative, intelligence sulle minacce a livello nazionale e servizi
di consulenza Mandiant® di fama mondiale. Grazie a questo
approccio, FireEye elimina la complessità e l’onere della sicurezza
informatica per le aziende che hanno difficoltà a prepararsi per
futuri attacchi, prevenirli e rispondere ad essi.

