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Oggi che il numero di malware “iper-evasivo”, ovvero difficilmente identificabile, ha definitivamente eclissato quello
delle minacce informatiche tradizionali,
alle aziende serve una strategia di sicurezza proattiva e stratificata che preveda
l’apprendimento automatico e l’analisi
comportamentale per rilevare e bloccare minacce nuove e avanzate.

Di fronte a utenti, endpoint e applicazioni sempre più distribuiti, l’IT è, infatti,
chiamato a gestire una superficie di attacco sempre più ampia, mentre il proliferare di mobile, cloud, IoT ed edge

computing rendono le risorse dietro il

di specialisti che utilizzano tecnologie

perimetro sempre più difficili da difen-

all’avanguardia costantemente aggior-

dere in uno scenario in cui appare ormai

nate per mantenere piena visibilità sullo

chiaro che il lavoro remoto o distribuito

stato della vostra sicurezza IT attraverso

è destinato a restare.

il ricorso a metodi di rilevazione accurati
finalizzati a riconoscere precocemente

Ma se fosse qualcun altro a farsi carico

potenziali situazioni di rischio.

della sicurezza IT mentre voi vi dedicate
al “core” business della vostra azienda,
qualunque esso sia?

Quali vantaggi offre
All’interno di un SOC strumenti di Intelli-

Cos’è un SOC
Immaginate un luogo, nemmeno troppo
fisico, dove persone, tecnologie e processi costantemente aggiornati monitorano h24, 365 giorni l’anno, lo stato in cui
versano tutti i vostri dispositivi aziendali,
compresi quelli in cloud o di terze parti,
individuando e contrastando attacchi e
minacce prima che abbiano un impatto
sulla vostra azienda.

In un SOC, acronimo azzeccato di Security Operation Center, si alterna un
lavoro incessante condotto da team

genza Artificiale e soluzioni guidate dal
software analitico stanno letteralmente
trasformando il modo in cui i team di si-

curezza sono in grado di prevenire, rile-

Quindi, mentre voi potrete dedicarvi a

vare, indagare e rispondere a minacce

promuovere in azienda programmi di

sconosciute su endpoint, reti e cloud.

formazione utili a ridurre le violazioni alla
sicurezza informatica fin dall’inserimento

Il che è un bel vantaggio, considerata

dei nuovi dipendenti, sarà qualcun altro a

l’accelerazione impressa alla digitalizza-

occuparsi in maniera dedicata dello sta-

zione dei processi aziendali anche delle

to della sicurezza IT della vostra azienda.

PMI, mentre al centro della questione

Poter contare sul fatto che questo com-

“sicurezza IT” permangono le persone e

pito sarà svolto in modo conforme alle

i loro comportamenti.

normative che regolamentano i SOC e
che saranno garantiti, al contempo, precisi livelli di servizio completi, co-gestiti o
erogati in modalità ibrida, consentirà a voi
di mantenere i dati aziendali al sicuro e di
offrire esperienze coerenti e connesse a
una forza lavoro sempre più distribuita.

Cos’ha in più il SOC di Verxo
In risposta alla crescente esigenza di rimuovere le frizioni digitali che impattano
sulla produttività, Verxo eroga con il suo
team di consulenti esperti in ambito architetturale una sicurezza intrinseca, capace di estendersi dai sistemi agli eventi
di networking.

Con la sua proposta di Managed Secu-

ogni giorno, infatti, sono le vulnerabilità

rity Service “agile”, Verxo plasma la sua

reali dei clienti nell’applicazione, nella

idea di Next Gen SOC sulle specifiche

rete e in tutto ciò che trasporta dati.

esigenze dei clienti, che trovano di fronte a loro un interlocutore competente, in

Basato sul concetto di “mai fidarsi, sem-

grado di tradurre in informazioni tempe-

pre verificare” rispetto a quel che suc-

stive i dati correlati provenienti da fonti

cede dentro e fuori la rete di un’organiz-

eterogenee.

zazione, all’approccio Zero Trust Verxo
somma la proposta di un SOC “ibrido”,

Quello di Verxo, infatti, non è il classico

ma soprattutto l’esperienza maturata in

SOC “da scaffale”: conoscere i software

anni di duro lavoro. Grazie a quest’ultima

che ragionano per algoritmi statici è im-

e alla passione per tutto ciò che è “sicu-

portante, ma non è sufficiente. Quelle da

rezza”, Verxo interpreta correttamente il

conoscere e interpretare correttamente

risultato dei servizi di rilevamento delle

anomalie nei traffici di dati e gli eventi

mettere a frutto soluzioni on premise e

provenienti da sistemi, server, endpoint

cloud-based per supportare la colla-

e apparati di networking per definire e

borazione, garantire la compliance nor-

coordinare attività di remediation rispon-

mativa, migliorare l’esperienza di clienti

dendo “qui” e “ora” ai bisogni dei clienti.

e dipendenti per abilitare e incentivare
un’innovazione continua.

Certo, le tecnologie abilitanti come Big
Data, AI & Advanced Analytics, oltre alle

Sulla carta è giusto scrivere che Verxo

capacità elaborative virtualmente illimi-

lavora con i principali player della sicu-

tate del cloud aiutano. Ma il vero plus

rezza IT per offrire ai clienti monitoraggio

dell’offerta SOC di Verxo risiede nel-

completo e automazione per consentire

le sue persone e nella loro capacità di

a qualsiasi tipologia di azienda di ottenere una migliore visibilità, una riduzione
del Mean-Time-To-Identify (MTTI) e una
maggiore efficienza. Nella realtà di tutti i
giorni voi non ve ne accorgerete neppure. Quel che percepirete è che la vostra
azienda è davvero al sicuro.

Più delle parole, parlano i fatti
L’occhio vigile del SOC di Verxo controlla con efficacia il parco server di diversi clienti il cui business è distribuito
in aree del globo caratterizzate da differenti fusi orari, con una gestione che

richiede – necessariamente – l’impiego

aziendale, variano in termini di autoriz-

di una molteplicità di team di IT admin.

zazioni e accessi consentiti, a seconda

Contro configurazioni dubbie o errate, a

dei regolamenti vigenti in ciascun Pae-

cui si aggiungono complicazioni da fuso

se di origine.

orario, serve un controllo attento e puntuale, capace di arginare fin dal primo

In alcune realtà della Pubblica Ammi-

insorgere eventuali anomalie grazie a

nistrazione, dove i servizi digitali all’u-

competenze specializzate, anche in ter-

tenza sono costantemente in aumento,

mini di compliance e governance.

l’infrastruttura Verxo offre la certezza di
un controllo costante anche sulle Web

Con il servizio SOC di Verxo ci sono

App, per una segnalazione praticamente

clienti che ottengono anche un atten-

istantanea di eventuale attacco in corso

to monitoraggio degli accessi fisici alla

e l’identificazione, fin dalle fasi iniziali di

rete che, pur sotto lo stesso “cappello”

discovery, di eventuali incidenti.
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