VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
FUSIONI E ACQUISIZIONI (F&A)
CAPIRE IL PROFILO DI RISCHIO E LA CONDIZIONE DI SICUREZZA
DI UN’AZIENDA OGGETTO DI FUSIONE O ACQUISIZIONE

PERCHÉ MANDIANT?

Panoramica

Offre alla clientela una rapida valutazione dei rischi al fine di procedere con la
fusione o acquisizione.

Tecnologia usata

Indicatori (non invasivi) delle minacce informatiche

Durata

1 settimana

Documentazione

• Relazione di due pagine
• Classificazioni dei rischi
• Raccomandazioni di alto livello
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La valutazione è concepita per le organizzazioni che cercano una rapida analisi dei
rischi alla sicurezza informatica durante un processo di F&A. Quest’attività, della
durata di una settimana, analizza e misura l’ambiente dell’acquisizione e i livelli
di rischio in quattro ambiti fondamentali della sicurezza. Dopo l’analisi, i nostri
consulenti redigono una relazione contenente risultati e raccomandazioni.
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La valutazione di sicurezza F&A attinge alle conoscenze di Mandiant sugli attori
delle minacce avanzate, alla sua esperienza nel reagire alle violazioni della sicurezza
e alle sue ampie competenze nella valutazione dei programmi di sicurezza. Può
quindi aiutarti a valutare e ridurre i rischi e a colmare le potenziali lacune nella
protezione durante tutto il processo di fusione o acquisizione.
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Mandiant vanta oltre 10 anni di interazioni pressoché quotidiane con
aggressori organizzati e persistenti, e gruppi di minacce da varie parti del
mondo, collaborando così, per migliaia di ore all'anno, con organizzazioni di
qualsiasi calibro al fine di rimediare violazioni della sicurezza, identificare le
vulnerabilità che gli minacce exploit, e dare consigli per rimediare le debolezze
di sicurezza. I nostri consulenti leva gli intelligence globali sulle minacce che
combinano dati approfonditi su vittime, computer e aggressori in ogni progetto.
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Sei preparato per procedere con la
fusione o acquisizione?
VA N TAG G I
• Comprensione della condizione di sicurezza
corrente dell’oggetto d'acquisizione e del
profilo di rischio
• Riduzione del rischio durante tutto il
processo di F&A
• Identificazione precoce delle minacce alla
sicurezza informatica nel
processo F&A

“Un esame attento dell’esposizione di un’azienda ai rischi informatici durante il processo di fusione,
acquisizione o investimento non è più un optional. Anzi l’omissione di un tale esame, o la mancata
strutturazione delle transazioni in un modo da gestire adeguatamente le minacce informatiche esistenti e
potenziali, è la ricetta per avere in seguito problemi legali e finanziari.”
Brian Finch, Partner e Co-Presidente Pratiche di Sicurezza Globali, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
IN COLL ABOR AZIONE CON

S C H E DA T E C N I C A

“Prima di qualsiasi fusione o acquisizione è fondamentale svolgere un’analisi informatica molto scrupolosa.
Qualsiasi cosa, dalla connettività di rete all’integrazione delle app e all’esperienza degli utenti, dipende dal
sapere a cosa si va incontro, per evitare sorprese e mitigare i rischi preventivamente.”
CISO, Tecnologia globale, azienda tecnica e manifatturiera

La nostra metodologia
Valutiamo i programmi di sicurezza informatica dell’azienda oggetto
dell’acquisizione in quattro ambiti fondamentali, ognuno dei quali viene
confrontato con i quadri normativi relativi a conformità, sicurezza e settore:
• Tutela dei dati
Mandiant valuta il quadro di protezione dei dati, per determinare l’esistenza di
adeguate capacità di classificazione e identificazione dei dati che definiscono il
patrimonio informativo di alto livello.
• Controllo degli accessi
Mandiant esamina le politiche e procedure per valutare se vengono sfruttati
i controlli di sicurezza proattivi suggeriti al fine di ridurre il rischio di accessi
inappropriati ai dati sensibili.
• Rilevamento della minaccia e risposta
Mandiant valuta le persone, i processi e le tecnologie gia' in uso per rilevare,
analizzare, inoltrare, rispondere agli attacchi avanzati e contenerli.
• Sicurezza dell’infrastruttura
Mandiant esamina i meccanismi protettivi, le politiche, i processi e le
configurazioni impiegate in tutti gli endpoint per assicurare che siano messi in
atto dei controlli efficaci per impedire la compromissione.
Dopo l’acquisizione
Dopo una fusione o acquisizione dall’esito positivo, Mandiant offre un’assistenza
end-to-end di alta qualità a quelle aziende che desiderano far maturare i propri
programmi di sicurezza informatica e per quelle che sono responsabili della
supervisione in conformità alle indicazioni SEC e ad altre prescrizioni di legge.
Dato che ogni F&A può avere molte sfaccettature, collaboriamo con la tua
organizzazione per fornire servizi personalizzati che supportino la tua strategia
aziendale post-acquisizione. Mandiant è in grado di valutare l’intero spettro di
scenari F&A, dalla piena integrazione nell’infrastruttura degli acquirenti, alle
acquisizioni autonome o all’assimilazione di alcune applicazioni fondamentali.
I servizi post-acquisizione includono la valutazione dei programmi di sicurezza
dell'acquisizione, la valutazione delle compromissioni di rete e host e il test delle
applicazioni.

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza Mandiant, visita:
www.FireEye.com/services.html
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VALUTAZIONI
TECNICHE
FACOLTATIVE
Mandiant offre una serie di
valutazioni facoltative che
usano tecnologie avanzate
per aiutare ulteriormente le
organizzazioni a identificare i
potenziali problemi di sicurezza,
ad avere indicazioni dell’attività
degli attori delle minacce
e a condurre rapidamente
le valutazioni di base degli
ambienti della sicurezza. La
durata di questi servizi e la
tecnologia impiegata variano in
funzione della strategia di F&A.
Per ulteriori informazioni invia
un’email: info@mandiant.com

