scheda tecnica

Portfolio Threat Intelligence
Aumenta il valore e l’impatto dell’intelligence sulle minacce
Spesso gli aggressori informatici sono più esperti, finanziati e organizzati
rispetto a molte aziende di sicurezza. Gli attacchi informatici sono sempre più
complessi e i danni sempre più gravi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Servizi e abbonamenti di
informazioni sulle minacce
fruibili e su misura per la
propria missione di sicurezza
• Visibilità che va oltre il tipico
ciclo di vita dell’attacco,
aggiungendo contesto e
priorità alle minacce globali
• Migliore protezione delle
risorse per decisioni più
ponderate sui rischi d’impresa
• Allineamento dei programmi
e delle risorse di sicurezza
contro le minacce e gli attori
più probabili
• Pianificazione, creazione e
ottimizzazione delle capacità
di consumare, analizzare e
applicare le informazioni sulle
minacce
• Accesso a informazioni e
analisi personalizzate per i
responsabili delle decisioni
e i difensori della rete in
prima linea

Per tale motivo, molte aziende cercano di ridurre l’esposizione ai rischi e
aumentare la protezione con servizi di informazioni sulle minacce informatiche
esterni. Molte organizzazioni non sanno tuttavia da dove iniziare, mentre altre
hanno cominciato senza conoscere il tipo di informazioni sulle minacce di cui
hanno bisogno o come utilizzarle. Generalmente i risultati sono inefficaci e costosi.
FireEye Threat Intelligence è la soluzione perfetta.
FireEye Threat Intelligence è un portfolio di abbonamenti e servizi pensato
per gestire tutte le esigenze di intelligence sulle minacce. Sia che si tratti di
iniziare un percorso di intelligence sulle minacce o di disporre di un team di
intelligence dedicato, questa soluzione fornisce le conoscenze che migliorano
la protezione delle risorse, aumentano l’efficacia dei programmi di sicurezza e
informano il processo di rischio aziendale. Ecco cosa offre:
• Abbonamenti Intelligence: accesso ai report di intelligence pubblicati

che riguardano le informazioni strategiche e operative, la criminalità
informatica e le minacce di spionaggio informatico, le operazioni di
informazione, le minacce ai sistemi di controllo industriale e le informazioni
sulle vulnerabilità.
• Intelligence Enablement: gli analisti e i manager di Threat Intelligence

incaricati lavorano regolarmente a stretto contatto con il cliente in qualità
di consulenti di fiducia per garantire che l’investimento nelle informazioni
sia il più possibilmente redditizio. Gli argomenti includono l’onboarding
e il provisioning, l’integrazione delle API con i sistemi di sicurezza, la
collaborazione degli analisti, il reporting personalizzato delle minacce e
i workshop strategici.
• Intelligence Capability Development [ICD]: queste valutazioni e servizi

di consulenza aiutano a realizzare e sostenere il valore che si ottiene dalle
informazioni sulle minacce informatiche, in quanto consentono di valutare,
costruire e maturare un programma di sicurezza basato sulle informazioni.
I servizi ICD includono la valutazione delle capacità esistenti dei programmi
di intelligence sulle minacce e l’esposizione alle minacce, la creazione di
piani strategici per il miglioramento dei programmi e lo sviluppo di un
profilo operativo per il programma di informazioni sulle minacce.
• Digital Threat Monitoring: monitoraggio e analisi proattiva e su misura delle

minacce al marchio, ai VIP e alla comunità di partner integrata del cliente.
• Accesso all’Advanced Intelligence: questa funzionalità consente di

eseguire query dirette sulla visibilità globale, sulle conoscenze e sulle
informazioni di FireEye. Include la possibilità di collaborare con un analista
dedicato in grado di aiutare a portare avanti ricerche e analisi pertinenti
alle specifiche esigenze del cliente.
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La sicurezza cresce a fianco del cliente
Non importa dove ci si trova nel proprio programma di sicurezza o quali
siano le proprie esigenze di informazioni sulle minacce, il portfolio FireEye
Threat Intelligence ha la soluzione perfetta. Se si sta iniziando da poco, siamo
in grado di aiutare a valutare in che punto ci si trova e lavorare insieme per
capire qual è la strada giusta da intraprendere. Se si è consapevoli di quali
informazioni occorrono e di chi sono i propri stakeholder, la nostra vasta
gamma di abbonamenti alle informazioni fornirà una guida più chiara per le
decisioni da prendere in materia di sicurezza. Infine, se è necessario migliorare
le competenze del personale di intelligence o di estendere le capacità del team,
FireEye Threat Intelligence dispone anche delle soluzioni per tutto questo.
Valutare
È necessario determinare a che punto ci si trova attualmente nei propri sforzi di
informazioni sulle minacce e prepararsi adeguatamente per ottenere il massimo
dalle informazioni sulle minacce in futuro. Aiutiamo a rispondere a domande come:
• Qual è la mia esposizione alle minacce informatiche?
• Come si potrebbero utilizzare le informazioni in questo caso?
• Quali sono le lacune del nostro attuale programma di intelligence?

Informare
È necessario utilizzare informazioni complete e utilizzabili per supportare una
migliore difesa contro le nuove ed emergenti minacce informatiche. Un’ampia
gamma di soggetti e casi d’uso offrono ai team di sicurezza maturi o in
crescita un contesto critico sugli intenti, i metodi e le attività degli aggressori.
Aiutiamo a rispondere a domande come:
• In base alla mia attività, al settore o alla regione, quali sono le minacce più

probabili a cui sono esposto?
• Quali sono gli avvisi a cui far fronte per primi, e come capirli meglio?
• Quali vulnerabilità devo colmare per prime in base alla probabilità che

vengano usate contro di me?

PERCHÉ FIREEYE
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FireEye conosce le minacce
informatiche e i responsabili meglio
di chiunque altro. Disponiamo
di un accesso ineguagliabile
all’attuale attività informatica e la
alimentiamo direttamente nelle
nostre operazioni di informazioni
sulle minacce. FireEye combina le
informazioni sugli avversari, sulle
vittime e sulle campagne con i
dati telemetrici dei prodotti per
generare informazioni sulle minacce
fruibili che nessun concorrente è
in grado di eguagliare. Tra gli altri
vantaggi ci sono:
• Oltre 12 anni di esperienza nella
raccolta di informazioni, analisi
e consulenza
• 180 persone di ricerca “in sala
operatoria” in 23 Paesi che
parlano più di 30 lingue native
e locali
• Identificato come unico leader
in “The Forrester New Wave:™
External Threat Intelligence
Services, Q3 2018”
• I servizi di Intelligence
Capability Development si
basano su anni di impegno con
i clienti e sul graduale sviluppo
della funzione di FireEye Threat
Intelligence

• Come posso conoscere le minacce al mio marchio, ai VIP, alle infrastrutture

e alla comunità dei partner prima che si verifichino?
Migliorare
Bisogna consolidare le procedure ottimali e la competenza del settore per
aumentare l’efficacia delle operazioni di intelligence. I servizi spaziano dalla
progettazione di un’organizzazione di intelligence ottimale alla fornitura di
accesso a tutte le offerte di FireEye Threat Intelligence con il supporto di
analisti dedicati. Aiutiamo a rispondere a domande come:
• Come possiamo migliorare le capacità dei nostri analisti di intelligence?
• Come possiamo migliorare le nostre capacità di caccia alle minacce?
• Come posso integrare il livello di intelligence e di competenza a cui il mio

team ha accesso?

Per ulteriori informazioni, visitare: www.fireeye.com/solutions/
cyber-threat-intelligence.html e leggere il report Forrester.
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Informazioni su FireEye, Inc.
FireEye è un’azienda che offre servizi di sicurezza informatica
basati sull’intelligence. 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.

