CLOUDVISORY:
VISIBILITÀ, CONFORMITÀ
E GOVERNANCE PER
AMBIENTI MULTI-CLOUD
Per molte organizzazioni, gestire ambienti multi-cloud complessi è qualcosa
di inevitabile più che una scelta. L’impegno per la sicurezza del cloud
sta crescendo, ma non sta tenendo il passo con l’aumento dell’uso delle
piattaforme cloud.
FireEye Cloudvisory offre una soluzione completa per la sicurezza del cloud
attraverso integrazioni e controlli cloud-native per una visibilità, conformità
e governance continue che semplificano gli sforzi di sicurezza. Cloudvisory
risolve diversi problemi rivelati dalle attuali tendenze della sicurezza sul cloud.

Il 35%* delle organizzazioni crede che i provider di servizi
cloud dovrebbero essere ritenuti responsabili per la protezione
di informazioni sensibili o informazioni confidenziali.
I provider di servizi cloud dispongono di molte strutture per la sicurezza integrata, ma non
abbastanza robuste. Le organizzazioni clienti sono responsabili per la protezione dei propri
dati nel cloud. Cloudvisory mette in evidenza risultati critici di cui i provider di servizi cloud
non dispongono, aggregando i dati provenienti da più ambienti cloud e portando alla luce le
informazioni su cui i team di sicurezza devono agire.

Il 70%* dei team di sicurezza afferma che è più complesso
gestire le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati
in un ambiente cloud rispetto alle reti in loco all’interno
delle organizzazioni.
Cloudvisory è l’unica soluzione completa per una governance cloud-native e multi-cloud che
applica le migliori pratiche basate su standard e quadri di sicurezza come CIS, GDPR, HIPAA,
NIST, PCI e OpenStack Security Checklist, rendendo più facile per un team centralizzato
definire con chiarezza le proprie responsabilità.

Il 56%* delle organizzazioni afferma che l’utilizzo delle
risorse cloud aumenta il rischio di conformità.
Cloudvisory offre una garanzia di conformità continua per ambienti di sistema multi-account,
multi-cloud e multi-operativi, rilevando automaticamente i rischi tramite controlli configurabili
su risorse, controlli ed eventi noti. La conformità Cloudvisory fornisce oltre 1.300 controlli di
conformità integrati e personalizzabili ed esiste la possibilità di aggiungerne altri.

Solo il 50%* delle organizzazioni ha responsabilità definite
per la protezione delle informazioni sensibili basate sul
cloud nonostante il 48%* di tutti i dati aziendali siano
memorizzati nel cloud.
Cloudvisory utilizza vari modelli per analizzare automaticamente tutte le configurazioni di
rete e suggerire attività specifiche per migliorarle. I team possono automatizzare i test dei
cambiamenti utilizzando la telemetria di sicurezza Cloudvisory fino al momento in cui si
renderanno conto che i cambiamenti riducono davvero il rischio.

L’azienda media utilizza 29* applicazioni cloud, il che
aumenta le complessità sulla sicurezza.
Cloudvisory offre un vasto supporto ai fornitori di cloud e sistemi operativi, tra cui Amazon
Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Cloudvisory può
essere installato rapidamente e integrato con gli strumenti di sicurezza esistenti, in modo che
tutti i team abbiano una chiara visione dell’attività nei loro ambienti multi-cloud.

Il 55%* delle organizzazioni americane sono convinte di
avere visibilità sull’uso di applicazioni, piattaforme o servizi
di infrastruttura di cloud computing.
La dashboard di Cloudvisory offre una visibilità completa sulla sicurezza di tutte le
infrastrutture connesse. Il rilevamento continuo delle risorse è completamente automatizzato
e Cloudvisory mantiene un inventario completo di tutte le risorse coinvolte in tempo reale su
più account all’interno di ogni provider di servizi, mappando ogni carico di lavoro in base ai
rischi identificati.

FIREEYE CLOUDVISORY
La gestione di ambienti complessi e multi-cloud è un dato di fatto per la maggior parte delle
imprese. Consolidare questi ambienti in una soluzione centralizzata per il monitoraggio e la
gestione consente un maggior controllo sui problemi di governance, conformità e visibilità.
FireEye Cloudvisory è un centro di controllo per la gestione della sicurezza del cloud che offre
visibilità, conformità e governance a qualsiasi ambiente cloud. I microservizi cloud-native,
come il rilevamento delle risorse e la scansione della conformità, consentono l’autenticazione
end-to-end del rilevamento delle minacce e delle risposte per ambienti complessi multi-cloud.
Cloudvisory è l’unica soluzione di sicurezza che fornisce non solo la migliore copertura per
tutti gli ambienti di sistema multi-cloud e multi-operativi, ma anche un ritorno dell’investimento
immediato e durevole nel tempo per migliorare costantemente l’efficienza e la sicurezza.

Per ulteriori informazioni su Cloudvisory, visita: www.FireEye.com/cloudvisory
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