SAM for Cybersecurity
Analizza la sicurezza della tua infrastruttura
Software Asset Management – Perché è utile?
La SAM (Software Asset Management)
è un insieme di processi che consente alla tua azienda di:
•

•

•

Controllare i costi e i rischi legati all’asset
software,
aiutando
ad
identiﬁcare
tempestivamente potenziali minacce di
sicurezza
Ottimizzare la gestione del software nelle
diverse fasi del ciclo di vita in azienda, per
ottenere di più dalla propria infrastruttra IT
Allineare gli investimenti IT alle esigenze
di business per migliorare l’agilità e la
produttività

SAM Value Engagement: le opzioni disponibili
•
•
•
•
•
•

Cloud Productivity - Per supportare i clienti nella migrazione al
cloud e nell’implementazione di una strategia di Software as a Service (Saas)
Cybersecurity - Per oﬀrire una panoramica dell’infrastruttura in
relazione alla sicurezza informatica, fornendo indicazioni sulla riduzione dei cyber-rischi
Server Optimization - Per ottimizzare i server fornendo informazioni sul business, sui costi e sui
vantaggi tecnologici della virtualizzazione dei workload e della migrazione al cloud
Infrastructure Optimization - Per migrare al cloud prioritizzando gli attuali workload e le applicazioni
server, fornendo informazioni sul business, sui costi e sui beneﬁci tecnologici
SAM for Hosting - Per oﬀrire agli hoster una panoramica completa e l'analisi della reportistica fornita
a Microsoft
SAM for GDPR - Il primo passo per essere conformi al GDPR, attraverso la piena consapevolezza della
propria infrastruttura dati e IT. Aiuta a deﬁnire il livello di readiness sul GDPR e mette in luce gli step
necessari per migliorare

SAM for Cybersecurity
Una consulenza SAM in ambito Cybersecurity raccomanda le migliori procedure in materia di sicurezza
informatica, consentendoti di concentrarti sull'innovazione anziché sulla protezione.
Controllare
• Riduce i rischi per la sicurezza con procedure e controlli aggiuntivi
• Oﬀre piena visibilità e controllo del software installato, utilizzato e posseduto
Ottimizzare
• Riduce al minimo la perdita di dati, le frodi e i tempi di inattività dei dipendenti
• Consente di risparmiare combattendo gli attacchi informatici e aumentando
l'eﬃcienza
Allineare
• Sviluppa un'infrastruttura agile ed eﬃciente per rispondere rapidamente alle minacce
di sicurezza
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SAM for Cybersecurity – Ne hai bisogno?
COS’È? È L’INGAGGIO CHE TI CONSENTE DI MIGLIORARE LA SICUREZZA INFORMATICA E AUMENTARE
IL CONTROLLO DELLE INSTALLAZIONI E DEI DEVICE ALL’INTERNO DELLA TUA RETE

La tua azienda ne ha bisogno se:
•
•
•
•
•

Le pratiche e le procedure di sicurezza informatica sono deboli e inadeguate contro le violazioni dei
dati, il furto delle credenziali e le frodi informatiche
Non c’è pieno controllo della gestione dei device
I software sono obsoleti o non al passo con gli aggiornamenti
I dipendenti scaricano inconsapevolmente malware o usano unità rimovibili per installare software
inappropriati
I processi per disabilitare l’accesso degli ex-dipendenti o dei collaboratori esterni richiedono tempi
lunghi

Le 4 fasi principali di un’attività di SAM
1.

2.

3.



4.

Planning
• Identiﬁcare bisogni e obiettivi
• Raccogliere informazioni sul licencing, l’infrastruttura IT e l’organizzazione aziendale
• Discutere il progetto e organizzare l’accesso e le risorse
Data Collection
• Realizzare l’inventario di hardware, software e licenze utilizzando strumenti,
questionari e interviste con gli stakeholder
• Raccogliere informazioni su processi e procedure
Data Analysis
• Rivedere e convalidare tutti i dati raccolti
• Confrontare gli asset IT distribuiti con l’utilizzo eﬀettivo
• Rimappare l’infrastruttura su un ambiente ottimizzato sulla base degli obiettivi
Final Recommendations
• Discutere le raccomandazioni ﬁnali basate sui dati raccolti per garantire che le
esigenze e gli obiettivi aziendali siano soddisfatti

OverNet è partner certiﬁcato SAM

L’attività di SAM può essere ﬁnanziata
totalmente o parzialmente da
Microsoft, se condotta da OverNet
Education.
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