Completa padronanza
dei cyberattacchi più
complessi e mirati

Kaspersky Expert Security
Conseguenze molto
costose
Per le imprese, nel 2020
l'impatto finanziario medio
complessivo di un incidente
informatico causato da un data
breach

Nell'attuale panorama di minacce volubili e in rapida crescita, sono
sempre di più le aziende che si trovano ad affrontare attacchi
informatici altamente complessi e dannosi causati da APT e attacchi
multi-stage o mirati. Se non è già successo, è solo una questione
di tempo prima che il vostro team di sicurezza IT si trovi in prima
linea, impegnato ad affrontare una minaccia informatica di nuova
generazione.
Siete pronti?

1,092

milioni di dollari

Combattere i criminali informatici contemporanei
significa creare processi uniformi e costanti
di indicent investigation and response , far
crescere e supportare le competenze del team di
sicurezza IT e sfruttare al massimo tempo e risorse
di cui disponete.

Fonte: Kaspersky IT
Security Economics 2020

Kaspersky
Expert Security
Kaspersky Expert Security rivoluziona il modo in cui i team
di cybersecurity possono assumere il controllo degli incidenti
complessi. Invece di promettere la mitica pallottola d'argento,
adottiamo una strategia olistica per aiutare ad equipaggiare,
informare e rafforzare i vostri esperti interni per affrontare l'intero
spettro delle complesse minacce odierne, come gli attacchi APT
e quelli mirati.

Perché i cyber-attacchi hanno successo?
Troppo tardi

Approcci inefficienti

Nessuna consulenza

Ignorare la probabilità di
un attacco complesso
e implementare difese
avanzate solo dopo che
si è verificato un grave
incidente

Metodi non sistematici o
inefficaci per la gestione
dei cyber-incidenti, basati
su strumenti eterogenei
e informazioni di threat
intelligence deboli

Non sono disponibili terze
parti per fornire supporto
immediato e indicazioni
di esperti nel caso di una
cyber-crisi

Il vostro team di
esperti completamente
equipaggiato,
esaustivamente
informato e
adeguatamente
rinforzato

Tecnologia Expert in mani esperte
Kaspersky Expert Security fornirà ai vostri esperti interni tutte
le tecnologie avanzate, le informazioni di threat intelligence e
le competenze tecniche di cui hanno bisogno per affrontare
cyberattacchi complessi e mirati, oltre alla tranquillità di poter
contare sul supporto dai massimi esperti in cybersecurity.

Equipaggiamento
Equipaggiate i vostri esperti
interni affinché possano
affrontare adeguatamente gli
incidenti di sicurezza complessi

I tre elementi
chiave
dell'approccio
maturo di
cybersecurity
di Kaspersky

Informazioni

Rafforzamento

Arricchite le vostre conoscenze con
informazioni di threat intelligence e
migliorate le competenze dei vostri
esperti per affrontare gli incidenti
complessi

Affidatevi a esperti
esterni per assessment,
supporto immediato e
assistenza

Extended Detection and Response

Equipaggiamento

Riduce i costi
operativi e la
manodopera per
la security IT
semplificando e
automatizzando
i processi
di incident
management

Fornisce
una visibilità
completa a
livello aziendale
e semplifica la
creazione di
un processo
di incident
response

Riduce i falsi
positivi e il
tempo che gli
analisti devono
dedicare
all'incident
investigation

Riduce il tempo
medio di
rilevamento e
risposta
a ciascun
incidente
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Kaspersky
Anti Targeted
Attack
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Affidatevi a una soluzione di cybersecurity unificata. Kaspersky
Anti Targeted Attack Platform basata sulla tecnologia EDR di
Kaspersky potenzia il vostro team con funzionalità XDR. Tutti i
principali punti d'accesso per le minacce, ovvero network, web, e-mail
e workload su cloud, sono sotto il vostro pieno controllo grazie a
visibilità e difesa centralizzate.

Rilevamento basato su
IoC e TTP
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Per saperne di più

D

Traffico
di rete

La cybersecurity è un'area di competenza in cui anche un abile
esperto di security IT può avere problemi con i suoi strumenti. La
protezione da attacchi multivettore e APT richiede una piattaforma
unificata e consolidata di Extended Detection and Response (XDR),
che garantisca una completa visibilità dell'infrastruttura, che elimini
i silos non visibili, che prevenga l'alert fatigue e che automatizzi i task
di routine coinvolti nei processi di incident response.

Global Threat
Intelligence Enrichment
Cloud Machine Learning
e URL reputation

Mappatura MITRE
ATT&CK
Regole IDS e Yara

Informazioni

Fornisce un
contesto
significativo
durante tutto il
ciclo di gestione
degli incidenti
per mantenere
il focus degli
analisti e aiutarli
a non stressarsi

Aiuta a
ottimizzare
il vostro
investimento
allineando
la strategia
difensiva con
le minacce
specifiche che vi
riguardano

Supporta
una semplice
integrazione
nei workflow
di sicurezza
esistenti,
fornendo
diversi formati
e meccanismi di
distribuzione

Migliora
l'efficienza
operativa,
riducendo
al minimo le
interruzioni
dell'attività e
l'impatto degli
incidenti

Threat intelligence ineguagliabile
Anche il miglior team di security interno ha bisogno di crescere e di
svilupparsi per poter gestire i cyberthreat in continua evoluzione.
Sono fondamentali una formazione continua e una potente threat
intelligence fornita da un partner affidabile di cybersecurity.

Per saperne di più

Integrate una threat intelligence disponibile e immediata nel vostro
programma di security. Kaspersky Threat Intelligence vi dà accesso
istantaneo a una Threat Intelligence tecnica, tattica, operativa e
strategica.

Piattaforma di Threat
Intelligence:

Threat
Lookup

Kaspersky
Threat
Intelligence

Threat
Data Feed

APT Intelligence
Reporting

Financial
Threat Intelligence
Reporting

TECNICA

OPERATIVA

STRATEGICA

TATTICA

Cloud Research
Sandbox

Digital Footprint
Intelligence

Reporting specifico
di settore

Formazione completa sulla
cybersecurity

Informazioni

Con Kaspersky Cybersecurity Training sviluppate all'interno del
vostro team skill pratiche quali il lavoro con elementi di prova, l'analisi
e il rilevamento di software dannosi e l'adozione delle best practice
per l'incident response.

Migliora le
capacità del
vostro team
di security
IT di mitigare
i potenziali
danni causati
da incidenti
di sicurezza in
modo più rapido
ed efficace

Aumenta il
vostro livello
interno di
expertise in
sicurezza IT
e sviluppa
capacità interne
di ricerca delle
minacce

Aiuta a
trattenere
in azienda e
a motivare
il personale
interno
promuovendo
avanzamenti
di carriera
basati sulle
competenze

Vi fa risparmiare
tempo e denaro
sull'assunzione di
personale per la
cybersecurity

Per saperne di più

Per i professionisti della sicurezza IT, Kaspersky offre la seguente
formazione sulla cybersecurity

Malware
Analysis
& Reverse
Engineering

Analisi
forense

Incident
response

YARA
online

Rafforzamento

Rileva i tentativi di
compromissione
e mitiga l'impatto
degli incidenti
prima che diventi
evidente

Aiuta a valutare
le vostre
capacità
difensive e a
identificare
i vostri punti
deboli

Tutto il peso dell'esperienza di
Kaspersky: Incident Response,
MDR e Assessment
La visibilità completa sull'infrastruttura aziendale e una precisa
detection and response, insieme a informazioni di threat intelligence
pertinenti e all'affinamento delle competenze interne, sono solo
una parte della battaglia. A volte solo un'expertise esterna può
fornire assistenza e supporto determinanti per eliminare gli attacchi
informatici più complessi.
Per saperne di più

Consente il
ripristino rapido
ed efficace dei
sistemi e delle
attività aziendali

Migliora la
sicurezza delle
infrastrutture
specifiche del
settore

Approfittate del supporto immediato del team Kaspersky Incident
Response composto da analisti e ricercatori di grande esperienza per
risolvere il vostro cyber-incident in modo rapido ed efficace.

Per saperne di più

Un partner
affidabile
Vi occorre un partner di
fiducia con le conoscenze e
l'esperienza necessarie per
valutare la vostra security
posture, che sia presente per
aiutarvi in caso di emergenza
con una incident response
efficiente e precisa

Ascoltate una seconda opinione e appoggiatevi all'expertise di
managed threat hunting di un partner fidato con Kaspersky
Managed Detection and Response, di modo che il vostro team
interno di esperti di sicurezza abbia più tempo da dedicare alla
gestione delle criticità che richiedono la sua attenzione.

Per saperne di più

Valutate quanto sarebbero davvero efficaci le vostre difese contro
potenziali cyberthreat e se siete già, senza saperlo, l'obiettivo di un
attacco silente a lungo termine, usando Kaspersky Security
Assessment.

Premi e riconoscimenti
Kaspersky ha sempre preso molto sul serio i test indipendenti e il
riconoscimento degli analisti, e le nostre soluzioni sono le più testate
e premiate al mondo.

La più efficiente
combinazione di
tecnologie ed expertise
del settore

2020

LA PIÙ TESTATA*
LA PIÙ PREMIATA*
PROTEZIONE KASPERSKY LAB
*kaspersky.com/top3

Kaspersky ha ottenuto il punteggio
massimo nel report 2020 Gartner Peer
Insights Customers’ Choice for EDR*

Radicati Group ha inserito Kaspersky tra
i Top Player nel suo report APT Protection
Market Quadrant 2020

Tecnologie specializzate basate sul
rilevamento delle campagne APT di alto
livello da parte del team Kaspersky GREAT

Qualità di rilevamento di Kaspersky
confermata dalla MITRE ATT&CK Evaluation

Kaspersky è riconosciuta come Leader nel
report Forrester Wave: External Threat
Intelligence Services, 2021

*Disclaimer di Gartner
I premi Gartner Peer Insights Customers' Choice sono attribuiti sulla base di opinioni soggettive dei singoli utenti finali espresse in recensioni, valutazioni e dati applicati
secondo una metodologia documentata; non rappresentano le opinioni, né equivalgono all'approvazione, di Gartner o delle relative affiliate.

In breve

Equipaggiamento
Informazioni

Per combattere anche i cyber-attacchi più sofisticati e per adattarsi
alle continue sfide di un panorama delle minacce in continua
evoluzione, avete bisogno di essere equipaggiati con tecnologie
avanzate, basate sulla threat intelligence e gestite da professionisti
interni qualificati e adeguatamente formati, con il supporto di
competenze esterne di alto livello.
Il risultato è un'ampia gamma di difese dagli attacchi APT più
complessi e dalle campagne mirate. Kaspersky Expert Security offre
un arsenale completo di tecnologie e servizi di difesa avanzati, per
aumentare l'efficacia del personale di sicurezza IT e del vostro SOC.

Rafforzamento

Qualunque siano le
esigenze della vostra
azienda, ora o in futuro,
quando si tratta di
sicurezza IT professionale,
la soluzione è Kaspersky
Expert Security.
Per saperne di più

www.kaspersky.it
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