Enterprise Vulnerability Management

VULNERABILITY MANAGEMENT
Gestione delle vulnerabilità per ambienti dinamici
Il 2018 è stato un anno rivoluzionario per la gestione degli accessi privilegiati, una delle aree più critiche in ambito Cyber Security.
Bomgar, partner tecnologico del Gruppo Daman, con una serie di acquisizioni importanti, come quelle di Avecto, Lieberman e
BeyondTrust ha data vita a una nuova entità in grado di fornire una soluzione PAM che non ha paragoni, sia per ampiezza di
offerta che per numero di clienti serviti. Riunire tutte queste tecnologie best-of-breed, consentirà infatti alla nuova azienda di
fornire la soluzione PAM più completa disponibile fino ad oggi sul mercato.
Bomgar ha deciso di adottare il nome di BeyondTrust, associandolo a un nuovo logo che richiamerà nelle forme grafiche il brand
originale Bomgar.
Le odierne infrastrutture IT sono spesso entità molto complesse, fatte da un
mix di sistemi fisici e virtuali, ambienti basati su cloud, reti derivate da fusioni
e acquisizioni. Sapere cosa è effettivamente collegato alle reti della propria
organizzazione e sopratutto dove si nascondono i rischi può diventare un’attività
veramente molto complessa.
In questi contesti, analizzare le minacce e identificare le anomalie associate ai
rischi per la sicurezza, spesso sepolte e disperse all’interno di grandi volumi
di dati di analisi, diventa però ancora più fondamentale. Solo con una visione
chiara e reale dei rischi è possibile concentrare tutti gli sforzi di bonifica solo
sulle criticità che rappresentano un vero rischio per l’organizzazione.
La soluzione BeyondTrust consente ai team IT e di sicurezza di identificare
proattivamente le esposizioni e i rischi di sicurezza, analizzare l’impatto sul
business, pianificare e condurre interventi di bonifica multipiattaforma: rete, web,
cloud, container e infrastrutture virtuali, fornendo le relative analisi di rischio.

BeyondTrust Vulnerability Management riduce i rischi attraverso attività
di assessment e di bonifica delle vulnerabilità multipiattaforma, che
includono le configurazioni di conformità, la gestione delle patch e i
report di Compliance.

BEYONDTRUST VULNERABILITY MANAGEMENT
Identificare, assegnare priorità e correggere le vulnerabilità
Vulnerability Management è una soluzione di gestione delle vulnerabilità in
grado di fornire una visione olistica sulla sicurezza e sui livelli di rischio anche
in ambienti IT molto complessi. La soluzione scansiona, identifica e valuta
le vulnerabilità tra tutte le risorse (on-prem, cloud, mobile, virtual, container)
all’interno dell’organizzazione.
Vulnerability Management è in grado di assegnare alle vulnerabilità
identificate le giuste priorità, grazie ad un’analisi approfondita che tiene conto
dell’impatto sul business e delle informazioni fornite da soluzioni di terze parti.
Ciò consente di effettuare solo gli interventi di risanamento effettivamente
necessari per mettere in sicurezza le attività di business ed essere compliance
con le normative vigenti, standard e di settore.

FATTORI DI UNICITA’
End-to-End Vulnerability Management
Una gestione completa delle vulnerabilità che
consente di affrontare ogni fase del loro ciclo di
vita, eliminando la necessità di dover utiizzare
più soluzioni sovrapposte per affrontare i rischi di
gestione delle vulnerabilità.
Zero-Gap Coverage
Fornisce una zero-gap coverage, scoprendo e
valutando qualsiasi risorsa IT nell’organizzazione,
inclusi gli apparati di rete, web, cloud, container e
infrastrutture virtuali.
Deep Reporting and Analytics
Offre analisi approfondite e diverse tipologie
di reporting, assicurando che tutti i team
dispongano delle informazioni e dei punti di vista
di cui hanno bisogno per gestire in modo efficace
il rischio derivante da applicazioni e risorse.
Risk in Context
Il più grande ecosistema di partner: fornisce una
visione olistica della sicurezza a livello aziendale,
compresi i rischi che derivano dagli utenti, dagli
account e dai loro privilegi, e che provengono da
altre soluzioni di sicurezza come SIEM e firewall.
Make Better Privilege Decisions with Vulnerability
Insights
Grazie a una tecnologia brevettata, analizza
automaticamente le vulnerabilità in fase di
runtime, consentendo ai team IT e di sicurezza
di utilizzare la quarantena, di ridurre i privilegi
delle applicazioni o di impedire l’utilizzo di
un’applicazione.
Fully Integrated Authenticated Scanning
Recupera le credenziali con il massimo livello
di privilegi, grazie all’integrazione nativa con
Password Safe, migliorando così l’efficienza
dell’analisi e rendendola molto più completa
rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

Identificare
Scansione, identificazione e valutazione delle
vulnerabilità tra tutte le risorse (on-prem, cloud, virtual,
container).
Assegnare le giuste priorità
Assegnare le priorità alle vulnerabilità analizzando
l’impatto sul business e utilizzando anche le
informazioni provenienti da più fonti di terze parti.
Correggere le vulnerabilità
Risanare e fornire una reportistica conforme con le
normative vigenti, sia quelle standard sia quelle di
settore.
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PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT

VANTAGGI

Vulnerability Management è parte della
piattaforma BeyondTrust di Privileged Access
Management, la quale fornisce visibilità e controllo
su tutte le tipologie di account, utenti e risorse
privilegiate. La piattaforma è il risultato del
processo di integrazione delle soluzioni sviluppate
dalle società già leader di settore: BEYONDTRUST,
BOMGAR, AVECTO, LIEBERMAN SOFTWARE.

Flexible Deployment Options

Password Safe:
Garantisce accountability e pieno controllo su
credenziali e sessioni privilegiate.
Endpoint Least Privilege:
Rimuove i privilegi eccessivi a livello utente e
controlla le applicazioni sugli endpoint.
Secure Remote Access:
Garantisce gestione, controllo e sicurezza sugli
accessi privilegiati remoti, per utenti interni
e per le terze parti, e sui servizi di assistenza
remota.
Vulnerabiliy Management:
Identifica e risolve vulnerabilità sugli accessi
privilegiati.
Change Auditing:
Garantisce un pieno controllo sui cambiamenti
che intervengono nelle piattaforme Microsoft
Windows.

Il vantaggio di poter scegliere una distribuzione on-premise, tramite
appliance software o hardware, oppure in cloud, attraverso Amazon Web
Services, Azure Marketplace e Google.
Unmatched Reporting & Analytics
Oltre 280 rapporti attivabili per COBIT, GLBA, HIPAA, HITRUST, ISO27002, ITIL, MASS 201, NERC-FERC, NIST, PCI, SOX, DISA Gold Disk,
SCAP, NIST, FDCC, USGCB, CIS, Microsoft , benchmark di sicurezza, e
SLA con report ad-hoc.
Advanced Threat Intelligence
Um sistema avanzato di Intelligence basato su asset scoring, ricerche
sulla sicurezza, database di exploit, NSRL, CVSS v3, CWE, e altro.

Network Security Scanner
Con oltre 10.000 installazioni, BeyondTrust Network Security
Scanner è la soluzione di Vulnerability Assessment più sofisticata
presente sul mercato. Disponibile come applicazione standalone,
o come un’opzione basata su host, Network Security Scanner
è parte della soluzione BeyondTrust Enterprise Vulnerability
Management.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Gestione ambienti complessi
Utilizzando la tecnologia agentless o, se si preferisce, agent,
BeyondTrust è in grado di scoprire e valutare tutte le risorse aziendali
indipendentemente dalla complessità della rete o dal tipo di dispositivo.
Elimina le enormi reportistiche
La soluzione fornisce report e analisi molto analitiche per aiutare le
organizzazioni a comprendere rapidamente i loro rischi e assegnare le
giuste priorità alle attività di risanamento.
Fornire le giuste priorità
BeyondTrust consente alle organizzazioni di concentrare i propri
sforzi di bonifica solo su quelle applicazioni che presentano il rischio
più elevato anche in funzione del loro reale utilizzo.
Supporta le attività di compliance
La soluzione semplifica la compliance grazie alla mappatura dei dati
e alla generazione automatica di report, offrendo inoltre dashboard
basate proprio sulle violazioni di conformità.

Le soluzioni BeyondTrust sono
distribuite in Italia dal Gruppo
Daman.
Per saperne di più:
www.gruppodaman.it
Per contattarci:
comunicazione@gruppodaman.it
+39.800.741.423
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