Cloud Security Consulting

Il Cloud Computing apre alle imprese nuove opportunità, per
un ingresso più agile sul mercato oppure nella messa a disposizione della tecnologia delle informazioni. Anche nel Cloud
Computing dev’essere garantita la sicurezza delle informazioni.

Swisscom vi offre consulenze competenti
e indipendenti in merito alla sicurezza
delle informazioni nel cloud.
Vi mostriamo come combinare il vostro
tradizionale dispositivo di sicurezza con i
nuovi Cloud Security Control per raggiungere il livello di sicurezza desiderato.
Cos’è Cloud Security Consulting?
Analizziamo le vostre esigenze di sicurezza e vi offriamo
consulenze sulla sicurezza delle informazioni nel Cloud
Computing in funzione delle necessità. I nostri servizi di
consulenza spaziano dai modelli di servizi cloud noti a
modelli di sviluppo del cloud.
I nostri consulenti Cloud Security redigono per voi documenti riguardanti governance e compliance (istruzioni,
direttive, cloud policy, linee guida), al fine di gestire e
controllare l’utilizzo del cloud tenendo conto delle prescrizioni IT e di business esistenti. Questi documenti
vengono stilati considerando le condizioni quadro specifiche dell’azienda. Inoltre individuiamo e valutiamo per
voi i rischi legati al cloud da tenere presenti nel vostro
ambiente.
Livello di sicurezza organizzativo
Al livello di sicurezza organizzativo evidenziamo i processi di sicurezza da modificare, al fine di adeguarli al
cloud.

Livello di sicurezza tecnico
Al livello di sicurezza tecnico elaboriamo architetture di
Cloud Security (Blueprints) e mostriamo quali nuovi
Cloud Security Control si possono utilizzare per mitigare
i rischi individuati.
I vostri vantaggi con Cloud Security Consulting
– Assistenza globale
Assistenza e supporto competenti sui temi legati a
governance, rischi e compliance nell’ambiente Cloud
Computing.
– Promozione delle conoscenze
Spiegazione dei temi e situazione della rispettiva
azienda attraverso un workshop.
– Know-how approfondito
Beneficiate del nostro approfondito know-how basato su esperienze pratiche.
– Individuale
Servizio su misura della rispettiva azienda, tenendo
conto delle condizioni quadro specifiche.
– Standard di sicurezza affermati
Applicazione di standard di sicurezza affermati, come
Cloud Security Alliance e ENISA. Considerazione delle
best practice del provider cloud.
– Analisi globale
Consulenza a livello strategico, tattico e operativo.
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Cloud Security Consulting – i nostri servizi di consulenza

Livello strategico

Livello tattico

Strategia IT
Politica IT
Politica della sicurezza IT
Architettura IT
Architettura di sicurezza IT

Direttiva Outsourcing
Direttiva Cloud Computing (Cloud Policy)
Direttiva Protezione delle informazioni e dei dati
Direttiva Security Policy
Dirretiva Access Governance
Dirretiva Architettura di sicurezzo della rete

Livello operativo

Entità delle
prestazioni

Manuali
Liste di controllo
Instruzioni di lavoro
Procedure

Consulenza in materia di governance
− Redazione di documenti (istruzioni, direttive, linee guida)
− Definizione di una classificazione delle informazioni, incluse misure di sicurezza
− Svolgimento di workshop orientati alla sicurezza sul tema Cloud Security
− Valutazione del provider di servizi cloud orientata alla sicurezza
Gestione del rischio
− Elaborazione di analisi dei rischi specifiche per il cloud
− Assistenza in merito alla gestione dei rischi
Consulenza in materia di compliance
− Consulenza in merito a regolamentazioni nazionali e internazionali rilevanti
− Consulenza su uno schema di Cloud Control che consideri gli standard di settore
Architettura di sicurezza nel cloud
− Elaborazione di un’architettura di sicurezza nel cloud (Blueprints)
− Sviluppo di concetti di sicurezza nel cloud
Organizzazione di sicurezza
− Analisi delle esigenze in quanto ad architettura organizzativa
− Integrazione dei processi di sicurezza esistenti, quali Security Incident Management nel
cloud e controllo della sicurezza del provider.
Cloud Security Control
− Elaborazione delle esigenze di sicurezza specifiche dell’azienda e del settore
− Analisi e pianificazione dei Security Control vicini al cloud
− Integrazione della sicurezza tradizionale nel dispositivo di sicurezza
− Valutazione Cloud Access Security Broker / Gateway

Trovate maggiori informazioni e i contatti con i nostri esperti qui: swisscom.ch/security-consulting

