SOLUZIONI DI SERVIZIO E ASSISTENZA AKAMAI: DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Managed Kona Site Defender Service
Affidate la gestione della sicurezza, il monitoraggio e la mitigazione delle minacce
agli esperti della sicurezza di Akamai

Per avere successo nel mondo iperconnesso di oggi, le aziende devono essere in grado di operare
e innovare senza paura. Una delle barriere all'innovazione è rappresentata dal timore di un attacco web.
Il panorama delle minacce Internet si sta evolvendo rapidamente e le strategie di difesa devono essere
costantemente aggiornate per riuscire a fronteggiare le minacce più recenti. Per proteggersi dagli attacchi
più imponenti e sofisticati sono necessarie in alcuni casi funzionalità di monitoraggio dell'infrastruttura
e di risposta alle emergenze attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per realizzare una strategia di difesa web
veramente efficace che consenta di prevenire gli attacchi ed essere sempre pronti ad affrontarli, occorrono
tecnologie giuste, reattività, monitoraggio proattivo, messa a punto periodica e funzioni di report.
Managed Kona Site Defender Service è pensato per le aziende che vogliono esternalizzare il
monitoraggio della sicurezza, la mitigazione delle minacce e la gestione della propria soluzione
per la sicurezza sul cloud di Akamai.

Akamai Managed Kona Site Defender Service
Nessuno distribuisce più traffico web di Akamai. Il nostro team di sicurezza lavora con clienti dei più
svariati settori e ha protetto alcuni dei brand online più importanti dalle minacce web più sofisticate,
acquisendo una visibilità senza confronti sulle più avanzate e pericolose minacce online. Competenze
ed esperienze assolutamente significative di cui potrete beneficiare in qualità di clienti di Managed
Kona Site Defender Service.
Per aiutarvi a sviluppare una solida strategia di sicurezza, Managed Kona Site Defender Service si
articola in tre ambiti chiave: Prontezza di risposta all'attacco, monitoraggio della sicurezza e supporto
in caso di attacchi e creazione di rapporti sulla sicurezza.

Prontezza di risposta all'attacco
•

•

•

Analisi delle nuove minacce: per verificare la strategia di sicurezza di un cliente e la sua capacità
di rispondere prontamente agli attacchi, è importante analizzarne periodicamente la natura del
traffico web. Con la revisione periodica delle nuove minacce, Akamai esegue un'analisi dettagliata
del vostro traffico web in relazione a una determinata policy di sicurezza. Ciò permette di fornirvi
una serie di consigli sulla messa a punto delle difese per bloccare il traffico dannoso senza influire
sul numero di utenti legittimi bloccati. Nell'ambito di questa analisi, Akamai fornisce anche linee
guida sull'uso delle funzionalità di sicurezza avanzate di Akamai.
Assistenza alla configurazione di sicurezza: la configurazione della soluzione per la sicurezza
web deve essere aggiornata periodicamente per riuscire a tenere il passo con le minacce più
recenti e fronteggiarle al meglio. Una messa a punto efficace richiede un profondo know-how
del panorama delle minacce e un'ottima conoscenza della soluzione per la sicurezza. Managed
Kona Site Defender Service offre accesso a esperti che vi aiuteranno a mettere a punto le vostre
configurazioni della sicurezza Akamai adeguandole alla progressiva evoluzione delle minacce.
Potrete inoltre rivolgervi agli esperti della sicurezza Akamai per implementare i consigli forniti
dalle analisi periodiche delle nuove minacce.
Strategie di risposta agli attacchi più comuni: un aspetto importante della capacità di
rispondere prontamente agli attacchi sta nel riuscire a implementare workflow di comunicazione
e percorsi di escalation efficaci e nel riuscire a garantire l'agilità operativa. Le strategie di risposta
agli attacchi più comuni aiutano a garantire che, in caso di un attacco, il team del cliente e il team
Akamai saranno allineati nella risposta per una mitigazione immediata ed efficace.

VANTAGGI PER IL BUSINESS
• R
 iduzione al minimo dei rischi associati
ai downtime grazie al monitoraggio della
sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
365 giorni all'anno e alla mitigazione degli
attacchi tramite il SOC (centro operativo
per la sicurezza) Akamai
• Sempre al passo con il panorama delle
minacce in continua evoluzione grazie
all'assistenza alla configurazione fornita dai
nostri esperti in materia di sicurezza
• Prontezza di risposta agli attacchi grazie
alle analisi periodiche delle nuove minacce
e a strategie di risposta agli attacchi più
comuni
• Protezione dei siti web sempre
aggiornata e sotto controllo grazie ai
rapporti mensili sulla soluzione gestita Kona
e ai rapporti sulle azioni di sicurezza eseguite
• Riduzione dei costi operativi grazie al
trasferimento della gestione della sicurezza
del sito web agli esperti Akamai

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
• Analisi delle nuove minacce
• Assistenza alla configurazione di sicurezza
• Strategie di risposta agli attacchi più comuni
• Monitoraggio della sicurezza 24/7
• Supporto in caso di attacchi
• Rapporto mensile sulla soluzione
• Rapporto sulle azioni di sicurezza eseguite
• Managed Security Advocate
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Managed Kona Site Defender Service
Monitoraggio della sicurezza e supporto in caso di attacchi
•

Monitoraggio della sicurezza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno: il
tempo è fondamentale per mitigare gli attacchi online. Prima si identifica
un attacco, più rapidamente si può mitigarlo. Managed Kona Site
Defender Service esegue un'analisi proattiva e in tempo reale degli eventi
di registro originati dagli avvisi di Kona Site Defender aiutando a garantire
un rilevamento tempestivo degli attacchi. Una volta che il nostro Security
Operations Center (SOC) ha identificato proattivamente una minaccia
attiva, Akamai provvede a informarvi dell'evento.

le vostre esigenze e conoscerà la vostra infrastruttura di sicurezza e le vostre
priorità di business, in modo da potervi aiutare a sviluppare una strategia
di sicurezza delle applicazioni web di lungo termine. Grazie a un rapporto
strutturato con il cliente e ad ampie competenze in fatto di sicurezza Internet,
i Managed Security Advocate aiutano i clienti Managed Kona Site Defender
Service a ottenere il massimo valore dal proprio investimento nella soluzione
per la sicurezza sul cloud di Akamai.
Monitoraggio
proattivo e in

•

Supporto in caso di attacchi: quando viene identificata una minaccia,
è vitale poter contare sugli esperti giusti, disponibili 24 ore su 24,
365 giorni l'anno, che sappiano escogitare e implementare le
contromisure tattiche appropriate per mitigare l'attacco attivo. Non
appena identificato l'attacco, Akamai segnala l'incidente al cliente,
dopo di che il team del SOC è disponibile on-demand per fornire l'aiuto
necessario durante la mitigazione delle minacce attive.
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Rapporti sulla sicurezza
•

•

Rapporto mensile sulla soluzione gestita Kona: mantenere una
solida difesa del sito web è un processo iterativo che richiede una
revisione continua della sicurezza. Il rapporto mensile sulla soluzione
gestita Kona offre un'analisi della soluzione per la sicurezza Akamai,
completa di informazioni dettagliate su eventuali attività dannose
relative alle vostre proprietà web protette, incidenti di sicurezza
e aggiornamenti della configurazione di sicurezza.
Rapporto sulle azioni di sicurezza eseguite: oltre a mitigare potenziali
attacchi, è altrettanto importante assicurarsi che eventi di sicurezza di
natura simile verranno mitigati con successo in futuro. A seguito di un
evento di sicurezza, Akamai fornisce un rapporto sulle azioni di sicurezza
eseguite contenente informazioni sulla natura e sull'origine dell'attacco,
sulle misure adottate da Akamai per mitigarlo e consigli su come evitare
minacce simili in futuro.

Per rendere possibile un coinvolgimento di alto profilo e un'erogazione
del servizio perfetta, Managed Kona Site Defender Service mette a vostra
disposizione un Managed Security Advocate, un esperto di sicurezza
dedicato che fungerà da punto di contatto principale per Managed Kona Site
Defender Service e che si occuperà degli aspetti generali della delivery dei
servizi. Il vostro Managed Security Advocate sarà perfettamente allineato con

Riepilogo
Con Managed Kona Site Defender Service potrete sfruttare le competenze di
Akamai in fatto di sicurezza e i nostri Security Operations Center disponibili
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per monitorare proattivamente, analizzare
periodicamente e ottimizzare la vostra strategia di difesa del sito web. Grazie
a questo servizio gestito sarete in grado di elaborare una solida difesa web
basata su una strategia reattiva per la sicurezza sul cloud che migliora il
monitoraggio, la mitigazione e la resilienza contro gli attacchi basati sul cloud.

L'ecosistema Akamai
Akamai rende Internet veloce, affidabile e sicuro. Le nostre soluzioni complete
sono basate sulla Akamai Intelligent Platform™, distribuita su scala globale,
vengono gestite tramite il portale unificato e personalizzabile Luna Control
Center, che garantisce visibilità e controllo, e sono supportate dagli esperti
del team Professional Services, che aiutano i clienti a essere subito operativi
proponendo loro soluzioni sempre nuove, in linea con l'evoluzione delle
strategie aziendali.

Leader mondiale nell’offerta di servizi di Content Delivery Network (CDN), Akamai rende Internet veloce, affidabile e sicuro per i propri clienti. Le soluzioni avanzate di Akamai
per la web e mobile performance, la sicurezza su cloud e per il media delivery stanno rivoluzionando il modo in cui le imprese ottimizzano la fruizione di contenuti online
su qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Per scoprire come le soluzioni e il team di esperti Akamai aiutino le aziende ad accelerare il proprio business, visitate il sito
https://www.akamai.com/it/it/ o https://blogs.akamai.com/it/ e seguite @AkamaiItalia su Twitter.

La sede principale di Akamai si trova a Cambridge (Massachusetts), negli Stati Uniti, ma la società è presente in tutto il mondo con più di 57 uffici. I nostri servizi e la rinomata
assistenza clienti consentono alle aziende di offrire ai propri clienti un'experience di navigazione su Internet senza precedenti su scala globale. Indirizzi, numeri di telefono
e informazioni di contatto per tutte le località sono elencati sul sito web www.akamai.com/locations.
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