Vetrya Cloud | Security Operations Center
Monitorare, individuare, investigare e
rispondere alle minacce di
cybersecurity in modo costante e
gestito
Proteggere proprietà intellettuale, dati
personali e aziendali, sistemi di
business ed integrità del brand con il
servizio SOC di Vetrya Cloud.
Eroga servizi di sicurezza personalizzati
in base ai processi del cliente, ai suoi
bisogni e alle specifiche minacce del
settore in cui il cliente opera
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Monitorare

Proteggere

Reagire

Vetrya Cloud offre servizi SIEM gestiti
Individua e valuta le risorse da
proteggere.

Applica misure preventive.
Manutenzione ed aggiornamento
continuo per rendere più difficili gli
attacchi

Monitoraggio proattivo e predittivo.
Rileva minacce precedentemente non
individuate e riduce al minimo i falsi
positivi usando le analisi e
l'intelligence per le minacce di
Microsoft

Analizza gli alert. Cataloga gli
incident riscontrati con l'intelligenza
artificiale e individua le attività
sospette su larga scala

Risponde alle minacce.
Isolamento e rimozione dei
punti colpiti

Effettua recovery e mitigation

Vetrya Cloud | Security Operations Center
Zero Trust
Security
Identity

Endpoints

Data

I nuovi pericoli della sicurezza
informatica richiedono un rapido
adattamento in ambito Security da
parte di tutte le organizzazioni,
attraverso un approccio efficiente,
innovativo e strumenti
all’avanguardia.
Lo Smart Working è un’importante
evoluzione dell’ambiente digitale
che ha dato vita a nuovi scenari,
aumentando i fattori di rischio:
agisci velocemente e non farti
trovare impreparato!
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Perchè Vetrya SOC?
Il nostro Security Operations Center, nell’ottica di garantire le migliori performance sul tema
Security, adotta il modello di sicurezza Zero Trust e per l'operatività si avvale di Azure
Sentinel. Microsoft Azure Sentinel è una soluzione di tipo SIEM (Security Information and
Event Management) e SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) scalabile e
nativa del cloud. Azure Sentinel offre analisi della sicurezza intelligenti e intelligence sulle
minacce per l'intera azienda, fornendo un'unica soluzione per il rilevamento degli avvisi, la
visibilità delle minacce, la ricerca proattiva e la risposta alle minacce. Gli strumenti di ricerca e
query di Sentinel si basano sul framework MITRE ATT&CK.

Contattaci per iniziare!
cloud@vetrya.com

