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Metodologia di erogazione dei servizi (1 di 3)

Capire insieme quali attività debbano essere 
schedulate, e pianificarne urgenza e priorità, 
eventualmente con il supporto di Tensa nella 
messa in opera o nella supervisione.

Mettere sul tavolo di discussione i risultati della 
verifica dello status quo e dell'insieme di attività 

o procedure mitigative/migliorative proposte
Condivisione dei risultati1.3

1.2

Report della situazione rilevata.
Descrizione percorso da seguire per gestire 
vulnerabilità e criticità e per potenziare 
l'infrastruttura IT.
Per ognuna delle attività previste, fornire anche 
un'indicazione delle priorità e delle precedenze di 
realizzazione.

Realizzare una immagine della situazione 
hardware, software e di procedure connesse 
alla gestione dati. Le attività necessarie, che 
coinvolgono key user e competenze interne, 
devono essere esaustive oltre a minimizzare 

l'impatto in termini di tempi e risorse coinvolte

Serie di incontri schedulati intervallati 
da attività di raccolta e rielaborazione 

dati, test sul campo e verifiche 
(vulnerability assessment).

1.1

Fase

Pianificare il calendario delle attività

Risultato

Confrontare, in un tavolo comune, da un lato 
richieste ed attese  e dall'altro proposte e 

strumenti.

Scopo

Meeting orientativo.
Primo incontro conoscitivo, di circa 
mezza giornata, da dimensionare in 

rapporto alla complessità 
dell'infrastruttura

Attività

Assessment

ASSESSMENT
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Metodologia di erogazione dei servizi (2 di 3)

Sopperire alle eventuali criticità evidenziate
Supporto alla selezione degli 

strumenti

Miglioramento continuo dell'operatività e 
dell'efficienza

Formazione e informazione2.3

corsi di approfondimento tecnico per migliorare la 
sicurezza e l'efficienza
definizione di metodologie operative per monitoraggio 
e prevenzione di guasti o anomalie funzionali.
definizione di metodologie operative per migliorare le 
attività produttive ed i flussi di dati aumentando il 
livello di sicurezza e l'efficienza.

2.1

Fase
ripristino del livello di sicurezza nei confronti di 
intrusione, data breach, data loss.
adeguamento dell'infrastruttura per una migliore 
gestione delle attività produttive.
implementazione di procedure per standardizzare 
processi ed attività.

Risultato

Gestione e risoluzione criticità e 
potenziamento dell'infrastruttura sulla 

scorta di quanto rilavato durante la fase di 
assessment e con le priorità concordate

Scopo

Interventi tecnici

Attività

2.2

    Documentazione
per tracciare/gestire eventi ordinari o straordinari.
per interventi di manutenzione, upgrade e enpowering 
basati sulle effettive implementazioni

Fornire una knowledge base che descriva le 
procedure operative e lo stato 

dell'infrastruttura
Reportisitica e documentazione

2.4
introduzione/miglioramento di strumenti o 
metodologie
miglioramento operatività

INTERVENTI  TECNICI
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Metodologia di erogazione dei servizi (3 di 3)

Mantenere il piano delle attività "up to date".

Aggiornamento dello stato di avanzamento del 
piano di azione di quanto già schedulato e 
valutazione di eventuali altre azioni da 
programmare.

Pianificazione di attività di volta in volta proposte 
e condivise per affrontare nuove necessità e/o 
opportunità legate ai cambiamenti ambientali ed 
ai cambiamoenti nelle strategie aziendali.

Momenti di aggiornamento su
stato del sistema e dell'infrastruttura
stato di avanzamento delle attività in fase di 
sviluppo/implementazione (SAL)

Incontri periodici di aggiornamento3.3

Incontri periodici di aggiornamento della 
situazione e SAL

3.2

mantenimento/incremento della sicurezza

prevenzione della perdita dei dati

prevenzione intrusioni

miglioramento procedurale ed operativo

3.1

Fase Risultato

Identificazione in tempo reale, o comunque 
nel minor tempo possibile, di 
malfunzionamenti e guasti.

Prevenzione proattiva di guasti e 
malfunzionamenti attraverso 
l'identificazione tempestiva delle criticità 
dell'infrastruttura.

Scopo
Monitoraggio continuo e verifiche 
periodiche:

supporto per la selezione di 
strumenti hw/sw
supporto nell'implementazione e 
formazione del personale
servizi di monitoring e alerting 
[PRTG]
fornire l'opertività suggerita dal 
monitoring e dall'alerting

Attività

MONITORAGGIO  E  VERIFICA
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Uno strumento per ogni compito

S3 AWS, OneDrive, Wasabi, ...

Acronis, Uranium, DropBox, S3 Glacier, ...

Harvest, OsTicket, ...

Action1 - Cloud RMM

Strumento

ESET Protect Complete, Safetica DLP
Frontline VM di Digital Defense (HelpSystem)

PRTG Network Monitor

Repositories

Backup Management

Incident & Change Management

Patch Management

Monitoring HardWare

Cyber security
Vulnerability Assessment

Ambito
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ESET Dynamic Threat 
Defense
- Rilevamento basato su 
pattern comportamentali
- Machine Learning
- Rilevamento delle 
minacce zero- day

Cyber Security

ESET Cloud Office Security
fornisce una protezione preventiva 
avanzata per le applicazioni Microsoft 
365. Le comunicazioni aziendali e 
l’archiviazione cloud sono protette grazie 
alla tecnologia combinata anti- spam, 
anti- malaware e anti- pishing. L’intuitiva 
console cloud offre una panoramica degli 
elementi in quarantena e invia una 
notifica immediata in caso di nuovi 
rilevamenti.

ESET Mail Security
aggiunge ulteriore 
protezione a livello di 
server per evitare che 
spam e malware 
raggiungano le caselle 
di posta degli utenti.

ESET PROTECT - Console di gestione
è uno strumento multifunzionale basato 
su cloud per la gestione remota della 
sicurezza di rete per i prodotti aziendali 
ESET, in tutti i sistemi operativi. Consente 
la distribuzione con un solo clic e offre 
visibilità di rete senza la necessità di 
acquistare
o mantenere hardware aggiuntivo, 
riducendo il costo totale di proprietà.

ESET Endpoint Security
fornisce diversi livelli di 
protezione e può rilevare il 
malware prima, durante e dopo 
l'esecuzione. Machine learning, 
analisi comportamentale 
avanzata, grandi dati ed 
esperienza umana lavorano in 
equilibrio dinamico per 
bilanciare le prestazioni, il 
rilevamento e i falsi positivi.

ESET Full Disk Encryption
- Gestisci la crittografia su 
macchine Windows e macOS
- Crittografa dischi di sistema, 
partizioni o intere unità disco
- Distribuisci, attiva e crittografa i 
dispositivi in una sola azione
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Safetica - soluzione DLP
Safetica è una soluzione di 
prevenzione della perdita 
dei dati, rende le normative 
sulla protezione dei data 
facili da rispettare e 
protegge la tua azienda da 
errori umani.

 
Il server gestisce un database con le 

attività delle workstation e i log di 
sicurezza. La Management Console di 
Safetica consente agli utenti di gestire 

i criteri di security e di visualizzare 
panoramiche di tutte le informazioni 

raccolte

 
Tutte le azioni vengono registrate e le 

politiche di sicurezza vengono 
applicate su PC, laptop, tablet e 
smartphone con client Safetica. I dati sensibili sono protetti su tutti i 

canali.

I canali di dati protetti da Safetica

Safetica - 
soluzione DLP
Safetica protegge 
i tuoi dati dalle 
minacce interne
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Monitora tutti i 
sistemi, i 

dispositivi, il 
traffico e le 

applicazioni nella 
infrastruttura IT.

Monitora tutti i tipi 
di server in tempo 
reale in termini di 

disponibilità, 
accessibilità, 

capacità e 
affidabilità.

Determina quanta 
banda stanno 

utilizzando i dispositivi 
e le applicazioni e 

identifica le fonti di 
eventuali colli di 

bottiglia.

Tieni traccia della 
intera rete locale, 

inclusi workstation, 
router, switch, 

server e stampanti.
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Patch Management
Minimize the risks of 
cybersecurity breaches and 
vulnerability exploitation by 
centralizing management 
of your endpoints from an 
intuitive web- based patch 
management console

Software Deployment
Deploy software and updates remotely.
- Schedule task execution and select 
reboot preferences.
- Know which apps on what endpoints 
have updates pending.
- Spot and uninstall undesired or 
dangerous software.
- Get alerts on potential security or 
productivity issues.

Endpoint Management
- Run remote PowerShell scripts
- Run application and actions via 
command prompt
- Remotely manage security 
configuration settings
- Reboot computers, restart 
services, remove registry 
settings, and more.
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Frontline VM - Digital Defense by HelpSystem (1 di 5)
Vulnerability Assessment

Web Application Scanning (WAS)

CIS Benchmark Scanning

Active Threat Sweep

Peer Comparison

Network Map

Generazione di report personalizzati

Dettagli tecnici e avanzamento delle Remediation

Sistema di valutazione della sicurezza

Guida e supervisione della gestione

Scansione e valutazione delle vulnerabilità

Servizi
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Frontline VM - Digital Defense by HelpSystem (2 di 5)
Vulnerability Assessment
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Frontline VM - Digital Defense by HelpSystem (3 di 5)
Vulnerability Assessment
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Frontline VM - Digital Defense by HelpSystem (4 di 5)
Vulnerability Assessment
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Frontline VM - Digital Defense by HelpSystem (5 di 5)
Vulnerability Assessment
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