Logging: centralizzazione e correlazione delle
informazioni per la rilevazione di incidenti e per
un efficacie analisi investigativa
25 Maggio 2006
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I Servizi di sicurezza

Focalizzazione alla
generazione e alla
diffusione di
informazioni e report
sullo stato dei
sistemi, sulle
vulnerabilità /
minacce e
sensibilizzazione del
personale sulle
tematiche relative
alla sicurezza
informatica
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SERVICES

RISK ASSESSMENT & SECURITY POLICIES
Forensic
Analysis

SECURITY SYSTEMS MANAGEMENT

Incident Reaction

Focalizzazione alla
risoluzione di
incidenti di sicurezza
e all’analisi
post-mortem

SECURITY
INCIDENT MANAGEMENT

Focalizzazione
all’identificazione dei
requisiti di sicurezza
e alla rilevazione dei
rischi cui sono
soggetti i sistemi ICT

Focalizzazione
sull’amministrazione e
la gestione
centralizzata dei
sistemi di sicurezza

Firewall Mgmt

Content Security Mgmt

VPN Mgmt

Patch Mgmt

IDS/IPS Mgmt

PKI Mgmt

EVENT MONITORING & CORRELATION
Collection

Correlation

Monitoring

Focalizzazione alla
rilevazione, raccolta,
correlazione, analisi,
gestione e
storicizzazione degli
eventi

ASSESSMENT & ADVISORY TRACKING
VA & Pen Test

Compliance Mgmt

Advisory Tracking

REPORTING & INFORMATION SHARING
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Focalizzazione alla
rilevazione delle
vulnerabilità e non
conformità dei sistemi
obiettivo di analisi con
particolare attenzione
sul livello di sicurezza
dei singoli apparati
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Prima…
Internet
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…Ora
HEADQUARTER

Web Farm

Internal Services

Internet Services

Internet
Resource
sharing

SAP

Web
Syslog srv

IPS

VPN Server

IDS

IDS

INTRANET
Internal
Operators

Security Management Infrastructure
Mail server
IDS

DNS

User console

CERT Room

CRC

Domain ctrl

Notification
server

Security
Systems

Data storage
Databases

Backup

Adapter event
collection

Monitoring
Consoles

Management
Consoles

Assessment &
Reporting
Consoles

SOC Operators SOC Operators SOC Operators
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End
Systems

Management
Infrastructure

DMZ

Office
LOG e MONITORAGGIO
Backup
Customer
Critical Data
SOC
Systems Data

Internal Network

…
HIDS
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Perimeter Network

Reverse proxy

SEDI DISTACCATE
connection
Internet auxiliary network
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Il volume di informazioni
N= 4

ATTIVITA’ RILEVANTI

FILTRAGGIO
EVENTI

N= 350

N= 1’200

CORRELAZIONE

AGGREGAZIONE
PER CLASSE
DI APPARATI

LOG e ALERTS
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f(x,y)

N= 2’000’000
Stato
sistemi

N= 10’000’000

SECURITY
INFRASTRUCTURE

Syslog srv

6

Traffico
rete

Firewall /
VPN

Controllo
Accessi

IDS

Infezioni attacchi
automatici

Content
Security

AAA
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Caratteristiche del Servizio

Componenti di
Servizio

EVENT MONITORING & CORRELATION

Target

del monitoraggio: apparati base di sicurezza vs. monitoraggio esteso (es. applicazioni, custom)
Copertura del monitoraggio: perimetrale vs. interno
Focus del monitoraggio: analisi real-time vs. archiviazione per audit o analisi forense
Correlazione e analisi dei dati raccolti: complessità della capacità di correlare e analizzare dati
provenienti da fonti eterogenee

Modalità
Erogazione

Real

Time: analisi in tempo reale dello stato dei sistemi, permette l’identificazione istantanea di problemi,
incidenti, malfunzionamenti e attacchi informatici
Offline: analisi a “freddo” delle informazioni, è un analisi approfondita di tutte le informazioni relative agli
apparati di rete, ai sistemi e al traffico, viene solitamente eseguita a seguito di un incidente informatico, al fine
di fornire una accurata documentazione sulla dinamica dell’incidente.
Acquisizione dati:
push: i sistemi monitorati inviano dati autonomamente
pull: i sistemi monitorati inviano dati su richiesta del sistema di monitoring
Acquisizione dati:
agent-based: è necessario installare presso l’entità monitorata (es. apparato di rete) un agente
software dedicato alla raccolta e all’invio dei dati
agentless: non è necessaria l’installazione di agenti software aggiuntivi

Convegno AIEA
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Architettura logica
EVENT MONITORING & CORRELATION

REPORTISTICA

AMMINISTRAZIONE

Web browser

Console di
amministrazione

Console

Mailbox

RETE
MONITORATA

Sensori

MOTORE DI ELABORAZIONE
Telefoni cellulari
Sistema
di notifica

Sistema di
filtraggio

Sistema di
normalizzazione

Sistema di
correlazione

Pager
Sistema di
trouble ticketing
…

DATA STORE
Database
dispositivi
ed eventi
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Macro Fasi
FASI

EVENT

Setup

ATTIVITÀ E OBIETTIVI

 Analisi

dei requisiti
(aziendali,
tecnologici, ecc.)
 Definizione del
perimetro di
azione
 Analisi degli
apparati (hw + sw)
da monitorare
 Definizione di
meccanismi,
norme e regole
per il corretto
funzionamento del
sistema
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MONITORING

Filtraggio e
normalizzazione
 Raccolta

di tutti i
dati disponibili
generati dai diversi
apparati di
sicurezza
 Aggregazione in un
unico punto di
raccolta
centralizzato
 Trasformazione dei
dati in un formato
comune omogeneo
 Identificazione e
selezione del
sottoinsieme dei
dati rilevanti ai fini
della gestione della
sicurezza

& CORRELATION

Correlazione e
analisi
 Raggruppamento

“logico” dei dati in
base a determinati
criteri, al fine di
identificare profili di
malfunzionamento
e monitorare
l’evoluzione degli
incidenti
 Continua analsi
(data mining) dei
dati per identificare
e quindi prevenire
possibili attività
pericolose
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Notifica

 Attivazione

degli
opportuni
meccanismi di
segnalazione (per
poter contrastare gli
incidenti occorsi,
attuare misure
preventive con
azioni coordinate,
ecc.)

Storicizzazione
e report
 Archiviazione

di
tutti i dati in un
database per
consentirne
l’analisi storica (a
fini di stima e
controllo, evidenza
forense, ecc.)
 Visualizzazione e
trasmissione a chi
è coinvolto nel
processo (es.
cliente) delle
informazioni
salienti in modo
strutturato
(evoluzione dei
sistemi monitorati,
aree
problematiche,
risposte messe in
atto, ecc.)
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Infrastruttura

REPORT & BULETTIN

DB

Application Server

E-mail,
SMS,
HTTP…

Gateway

Console di
gestione
WEB Server

LAN AZIENDALE

Syslog

NI
O
I
Z
MA
R
NI
O
G
INF LO AZIO
R
IGU RT
F
N
E
AL
CO

Sistema di gestione e
correlazione eventi

SNMP
SMTP
Prop.

Collettori
Sensori / Pollers
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Esempio di Interdipendenze tra Classi di Servizio

SECURITY
SYSTEMS MANAGEMENT

3
IN
FO

2
1

EVENT MONITORING & CORRELATION

INFO

4

INFO

INCIDENT
MANAGEMENT

1. Event Monitoring & Correlation:

Attraverso la raccolta e il monitoraggio degli eventi viene rilevata un’attività anomala (incremento
sopra soglia del traffico mail)

La correlazione degli eventi fornisce ulteriori informazioni sull’attività (i dati vengono incrociati con le
sonde NIDS, i log del firewall e gli antivirus, tutte le informazioni vengono inviare al Security System
Management)
2. Security system management:

L’analisi delle informazioni fornite permette di rilevare l’attività di un worm che ha infettato alcuni client
3. Incident management:

Viene avviata la procedura di gestione dell’incidente, vengono abilitate le regole di filtro della posta
uscente/entrante, vengono aggiunte delle regole deny sui firewall, ecc
4. Report & Information Sharing:

Le informazioni raccolte permettono la stesura di un report e la redazione di bollettini informativi per
gli utenti che forniscono informazioni su come evitare l’infezione

REPORTING & INFORMATION SHARING
Convegno AIEA
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Interdipendenze con altri servizi

RISK ASSESSMENT &
SECURITY POLICIES
INCIDENT
MANAGEMENT

OU
T

PU
SECURITY
T
SYSTEMS MANAGEMENT
I

NPU

OUTPUT

T

EVENT MONITORING &
CORRELATION
PUT
T
U
O

REPORTING &
INFORMATION SHARING
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Firewall Management
FIREWALL MANAGEMENT

da monitorare

Prodotti

Informazioni

Fasi di
Progetto

Componenti di
Servizio

I servizi di Firewall Management consentono di proteggere gli asset informatici da attacchi
esterni, accessi e modifiche non autorizzati, monitorando il comportamento del sistema firewall
e apportando modifiche alle configurazioni delle politiche di sicurezza
Gestione

politiche firewall: modifica delle regole del firewall
Verifica cambiamenti: verifica impatto cambiamento a priori e/o a posteriori
Monitoraggio degli eventi generati dai firewall: raccolta e analisi dei log generati dagli apparati
Personal Firewall: fornitura di prodotti firewall (software) per uso client

Design &
deployment

Configurazione
politiche

Monitoraggio
& Log
Collection

Report

Manutenzione

Monitoraggio degli eventi generati dai firewall
Raccolta e archiviazione dei log provenienti dai firewall installati
Monitoraggio conformità delle politiche di sicurezza
Monitoraggio mirato alla verifica dell’andamento dei cambiamenti alle politiche

Dedicati: Check Point, Juniper, Cisco, WatchGuard, CyberGuard, Sonic Wall
Web Application: NetContinuum, Sanctum, Kavado
UTM: ISS, Symantec, SonicWall, Fortinet, Astaro, Check Point, Cisco, Secure Computing

Convegno AIEA
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VPN Management
VPN MANAGEMENT

Gestione

VPN: modifica delle policy di configurazione e gestione profili utenti
Monitoraggio: raccolta e analisi dei log generati e monitoraggio delle performance

da monitorare

Prodotti

Informazioni

Fasi di
Progetto

Componenti di
Servizio

Il servizio di VPN Management consente di gestire e creare dei collegamenti privati fra punti
della rete, creando quindi una sorta di rete privata virtuale, gestendo i profili e le modalità di
autenticazione degli utenti ed eventuali eventi di sicurezza.

Design &
deployment

Configurazione
politiche

Monitoraggio
& Log
Collection

Report

Manutenzione

Monitoraggio degli eventi di sicurezza legati ai tunnel VPN e delle performance
Raccolta e archiviazione di log provenienti dagli apparati VPN
Monitoraggio conformità delle politiche di sicurezza
Monitoraggio mirato alla valutazione dell’impatto delle modifiche effettuate
Prodotti

specifici dedicati ai servizi di VPN, differenziati, ad esempio, a seconda del numero di tunnel che
devono supportare, del tipo di protocollo utilizzato e delle performance del servizio che si vuole erogare:
Check Point Software, Cisco, CyberGuard, Symantec, AEP networks, Juniper Networks, WatchGuard,
SmoothWall

Convegno AIEA

14

© 2006 - CEFRIEL

Intrusion Detection System (IDS)
INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS)

da monitorare

Prodotti

Informazioni

Fasi di
Progetto

Componenti di
Servizio

I servizi di Managed IDS sono in grado di monitorare gli asset informatici al fine di identificare e
bloccare attività ed accessi illeciti alla rete informatica .
Detection:

Focalizzazione sulla semplice identificazione e notifica degli attacchi in corso.
Prevention: Risposta ad attacchi alla rete aziendale in base a regole e policy predefinite.
Multiple detection: fornisce un sistema detection / prevention integrando diverse piattaforme di
identificazione delle intrusioni per offrire un servizio più efficace e completo
Incident Response: viene effettuata un analisi motivazionale sulle cause dell’incidente, a discrezione del
cliente l’approccio risolutivo della problematica

Design &
deployment

Gestione
Configurazione

Monitoraggio
& Log
Collection

Reazione

Report

Raccolta e monitoraggio dei log e degli allarmi tramite il servizio di Event Monitoring & Correlation
Monitoraggio e verifica azioni automatizzate di prevention
Attivazione della Gestione degli Incidenti
Network IDS: ISS Real Secure, Cisco IDS
Network IPS: ISS Proventia, ISS Real Secure Guard, Cisco IPS seriesr TippingPoint Intrusion Prevention
Systemsv
Host IPS: ISS Secure Desktop, Black Ice PC Protection (ISS), Sygate Personal Firewall (Symantec)

Convegno AIEA
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Content Security Management
CONTENT SECURITY MANAGEMENT

da monitorare

Prodotti

Informazioni

Fasi di
Progetto

Componenti di
Servizio

Il servizio di Content Security Management ha l’obiettivo di proteggere la rete e gli asset
informatici da attacchi informatici, aggiornando continuamente le definizioni virus e analizzando
il traffico in entrata e in uscita, per identificare e filtrare contenuti pericolosi o non desiderati
sulla base di regole periodicamente aggiornate e modificate
Antivirus

management: gestione update definizioni virus
Antispam management: gestione delle configurazioni dei prodotti antispam (es.black list)
Content Filtering (antispyware, antiphishing, ecc.) management: gestione configurazioni di content
filtering per la scansione del traffico

Design &
deployment

Update &
Change
managment

Monitoraggio
& Log
Collection

Report

Manutenzione

Monitoraggio degli eventi generati dagli apparati
Monitoraggio della distribuzione degli update
Monitoraggio mirato alla valutazione dell’impatto delle modifiche effettuate
Raccolta e archiviazione dei log provenienti dai dagli apparati di content security

Content Security Application dedicati: Symantec, McAfee, Trend Micro, Sophos, Websense, SurfControl
Content Security Aplliances: WachGuard Firebox , SonicWALL PRO, McAfee Secure Internet Gateway,
Fortinet's FortiGate, Astaro Security Gateway

Convegno AIEA
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Patch Management
PATCH MANAGEMENT

Gestione

patch: distribuzione delle patch ai sistemi client
Verifica impatto dei cambiamento: verifica impatto cambiamento a priori e/o a posteriori
Monitoraggio distribuzione patch: monitoraggio dell’andamento della distribuzione

da monitorare

Prodotti

Informazioni

Fasi di
Progetto

Componenti di
Servizio

Il servizio di Patch Management ha l’obiettivo di mantenere aggiornati i sistemi informatici, e
assicurare la sicurezza, tramite la distribuzione di release software temporanee di applicativi e
di aggiornamenti di sicurezza.

Valutazione &
Progettazione

Stima
&
pianificazione

Identificazione

Distribuzione

Raccolta ed archiviazione dello stato di patching degli apparati
Monitoraggio della distribuzione degli update/patch
Monitoraggio monitoraggio degli errori rilevati durante il processo di patching

Patch Management Agent- Based: BigFix, Microsoft, Shavlik Technologies, St.Bernard Software
Patch Management Agent- Less: BindView, InstallShield Software, St.Bernard Software
Patch Management Multi piattaforma :Autonomic Software, PatchLink, Altiris, Ecora Software, ManageSoft

Convegno AIEA
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Incident Management
INCIDENT MANAGEMENT
Il processo di gestione degli incidenti persegue i seguenti obiettivi:
•Sviluppo piani di gestione degli incidenti e attribuzione delle responsabilità
•Reazione in caso di incidente
•Minimizzazione dei tempi di risposta
•Riduzione dell’impatto dell’incidente sulla produttività aziendale
•Analisi forense
INCIDENT MANAGEMENT

EVENT MONITORING &
CORRELATION

Valutazione
Incidente
Attivazione dello
Stato di Crisi

Segnalazione
Incidente
Accertamento
Incidente

Incidente
Critico?

SI

NO
Procedure di
Gestione dello
Stato di Crisi

Attivazione dello
Stato di Allarme

Chiusura
Crisi

Procedure di
Gestione dello
Stato di Allarme

Segnalazione
rilevante?

S
I

N
O

Nessuna
azione o
monitoraggio
approfondito

Avvio procedure
di Comunicazione

L’Incident Management si basa sulle
informazioni fornite dal
monitoraggio degli eventi, maggiore
è la precisione e il dettaglio delle
informazioni, più efficace sarà la
gestione dell’evento

Chiusura
Incidente

Follow Up

Convegno AIEA
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Esempio: IDS Anomaly Based

CORRELAZIONE

f(x,y)

Stato
sistemi

Syslog
srv

Traffico
rete

Firewall
/ VPN

Controll
o
Accessi

IDS

Infezioni
attacchi
automatici

Content
Security

AAA

La qualità di un sistema di monitoraggio
si basa principalmente sulla capacità di
trattare dati altamente eterogenei

Convegno AIEA
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Analisi Forense
ANALISI FORENSE
•l’investigazione e collezione di prove sui sistemi informativi
•Si basa sull’analisi “offline” delle informazioni (rilevate attraverso il processo di
monitoraggio e dall’estrapolazione di informazioni dagli apparati compromessi)

FUNZIONI SVOLTE

•Metodo di investigazione per crimini
informatici
•Identificazione della dinamica
dell’incidente/attacco
•Analisi dettagliata delle cause o di attività
sospetta
•Raccolta prove giudiziarie

Requisiti informativi
•Generazione, raccolta e conservazione dei log
•Del traffico di rete
•Degli allarmi degli apparati
•Dello stato dei sistemi
•Custodia e protezione dei dati
•Identificazione del momento di salvataggio
•protezione del dato in maniera che non possa
essere modificato
•Correlazione degli eventi

L’attività di monitoraggio determina la qualità
dell’analisi forense, maggiore è il dettaglio e la
capacità di correlazione dei sistemi più precisa e
funzionale è l’analisi forense
Convegno AIEA
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Security Policy
Security Policy
Sono obiettivi e disposizioni per assicurare un
livello di sicurezza adeguato delle informazioni e
dei processi di business nei diversi ambiti di
applicazione.
Il processo di gestione delle policy di sicurezza
comprende le fasi di:
Assessment
Definizione
Implementazione
Revisione

Security Policy
L’attività di EVENT MONITORING &
CORRELATION fornisce la base per la
definizione delle policy azionedali

Convegno AIEA
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Reporting & Information Sharing
REPORTING & INFORMATION SHARING

Il servizioSONO
di reportistica
si occupa
di organizzare,
rappresentare
e comunicare
opportunamente le
ATTIVITA’
PROPRIE
DI EVENT
MONITORING
& CORRELATION
informazioni disponibili inerenti la sicurezza. La rappresentazione tiene conto dei requisiti dei
diversi utenti del servizio (es. granularità di aggregazione dei dati, tipologia di grafici, ecc.).

Output

Definizione

Aggregazione

Correlazione

Personalizzazione

Raccolta informazioni
 FW connessi
Attacks
Compliance
Virus
Patch errors
AV updates
Data Loss
Recovery time
…

Raccolta dei dati
misurati secondo gli
indicatori definiti nella
fase precedente

Raggruppamento
logico dei dati in base
a determinati criteri di
correlazione

Customizzazione delle
modalità di
presentazione dei dati
aggragati e correlati in
base a, es.:
Cliente
Caratteristiche
univoche SLA
Utente destinatario
delle informazioni
Livello atteso di
reportistica
Executive
Tecnico

Set coerente di
indicatori quantitativi
in linea con le policy
aziendali e i requisiti
tecnico-operativi

Base di dati
centralizzata
contenente i valori
misurati e raccolti

Possibilità di
consultare e
presentare (anche
graficamente) i dati
correlati

Reportistica grafica
avanzata, adeguata ai
requisiti delle diverse
tipologie di utenti

Convegno AIEA
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Alcuni Elementi Chiave per lo Sviluppo del Sistema
di Monitoraggio
Technologies & Products

Policies and Procedures

•Caratteristiche delle piattaforme selezionate:
•Flessibilità
•Integrabilità all’interno dell’infrastruttura
complessiva
•Semplicità configurazione e tuning
•Accanto all’installazione e configurazione è
necessaria forte customizzazione
•Possibile sviluppo ad-hoc di alcune componenti

•Componenti fondamentali per l’efficacia
operativa del Sistema:
•Policy di sicurezza che definiscono come
classificare e trattare gli eventi
•Definizione delle logiche di correlazione
legate alla particolare infrastruttura ed ai
processi di business
•Costituiscono i fondamenti su cui basare
l’approccio di intervento in caso di incidente

Human Resources

Integration

•Staff adeguatamente preparato per sfruttare al
meglio gli strumenti a disposizione
•Attenzione agli aspetti motivazionali (non
assegnare compiti operativi ripetitivi a risorse
con elevata seniority)
•Necessaria componente continuativa di
engineering del Sistema che ne sostiene nel
tempo lo sviluppo
•Adeguata separazione delle competenze per
non accentrare conoscenze in un’unica risorsa
•Chiara definizione modalità per l’attivazione di
personale non dedicato
Convegno AIEA

•Fondamentale l’integrazione altri servizi quali
(strumenti e risorse umane)
•Gestione dei servizi di sicurezza
•Gestione Incidenti
•Integrazione con call center e infrastrutture per
la gestione dei ticket
•Integrazione con funzioni interne
complementari
•Progettazione e Implementazione Sistemi
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FASI

Processo di realizzazione del Servizio di
Event Monitoring & Correlation
Definizione
servizio e
analisi requisiti

ATTIVITÀ E OBIETTIVI

 Analisi

del
contesto
 Identificazione
dei requisiti
tecnici e di
business per
l’implementazio
ne del servizio
 Definizione
generale degli
KPI con cui si
vorrà
implementare il
servizio
 Definizione
delle modalità
di verifica e
convalida
 Pianificazione

Convegno AIEA

Disegno
infrastruttura
 Analsi

dell’infrastruttura
di rete esistente
 Identificazione
dell’hardware e
del software
necessari alla
realizzazione
del servizio
 Selezione dei
prodotti (es.
mediante RFP)
 Analisi della
correlazione con
gli altri servizi
interni o esterni
 Disegno
dell’infrastruttura
operativa
 Disegno
dell’infrastruttura
di gestione

Definizione
modalità
operative del
servizio
 Definizione

dei
ruoli/responsabil
ità del personale
e dei rispettivi
permessi
 Definizione delle
procedure per
l’installazione
software,
configurazione
apparati, prima
configurazione
delle politiche,
ecc.
 Definizione delle
politiche e dei
modelli di
procedure per la
modifica delle
configurazioni di
apparati e
prodotti
 Definizione dei
livelli di
automazione
24

Deployment
infrastruttura
 Implementazione

base del servizio
 Simulazione e
test di
funzionamento
degli apparati
rispetto alle
funzionalità base
 Customizzazione
e deployment
progressivi delle
infrastrutture
hardware e
software
 Tuning dei
sistemi
 Tuning della
capacità di
correlazione

Formazione
del personale
 Formazione

del
personale sulle
modalità
tecniche e
procedurali per
l’erogazione del
servizio
 Formazione del
personale
riguardante la
manutenzione di
apparati e
prodotti

Gestione e
manutenzione
 Gestione

dei
cambiamenti
della
configurazione di
apparati e
prodotti
 Manutenzione
degli apparati
 Gestione
malfunzionamenti
 Verifica e
validazione
continuate
 Help desk
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Modello delle Competenze
Componenti generali:
Management: responsabile del servizio di monitoring & correlation, si interfaccia con i responsabili degli altri servizi
Operational Team: responsabile della gestione dei servizi di sicurezza, della gestione degli eventi di sicurezza e della
reportistica lato client
Engineering Team: responsabile dello sviluppo infastrutturale e dell’analisi delle performance dei sistemi di EVENT
MONITORING & CORRELATION

ENGINEERING
TEAM

escalation

OPERATIONAL
TEAM

Competenze approfondite di sistemi operativi, reti e strumenti per la sicurezza informatica:
√ Analisi del traffico di rete √ Analisi dettagliata degli eventi √ valutazione del rischio e della
priorità dell’evento √ identificazione soluzioni √ Configurazione di alto livello
Conoscenza di livello medio di sistemi operativi, sicurezza e strumenti principali:
√ Analisi degli eventi e valutazione del rischio √ Configurazione dei criteri di filtraggio, correlazione
e notifica √ Analisi della configurazione apparati e prodotti

OPERATOR

SENIOR
ANALYST

Elevate competenze di sicurezza e di gestione degli eventi di sicurezza:
√ Analisi del perimetro d’azione √ Supporto alla definizione di priorità, dei requisiti di filtraggio e
correlazione, procedure di gestione incidenti √ Gestione degli eventi di massima criticità

JUNIOR
ANALYST

SPECIALIST /
SUPERVISOR

MANAGEMENT

Change

Convegno AIEA

Assessment

Monitoring

Competenze di base sui sistemi operativi e sulle reti:
√ Competenze di configurazione apparati e prodotti √ Gestione della notifica degli eventi di
sicurezza rilevati √ Help desk
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Considerazioni sui Prodotti
Perimetrale vs. interno
Real-time vs. archiviazione

EVENT MONITORING & CORRELATION

Alcuni

Convegno AIEA

prodotti sono più orientati all’analisi perimetrale, cioè alla gestione di eventi
provenienti da apparati “di frontiera” quali per esempio firewall, router, IDS, IPS, ecc. e
alla loro correlazione
ArcSight, Cisco, netForensics, CA, eSecurity, Intellitactics
Altri prodotti tengono in considerazione anche gli eventi che hanno origine all’interno
dell’infrastruttura monitorata, come per esempio i sistemi di identity management,
patch management, server e applicativi strategici interni, gestione password, ecc.
Consul, NetIQ, Network Intelligence
Trend:

le differenze tra le funzionalità offerte dai diversi prodotti diventano sempre
meno marcate in quanto i vendor si stanno muovendo per integrare nuove funzionalità
a copertura di aree attualmente non ancora del tutto coperte

Alcuni

prodotti hanno come obiettivo principale l’analisi e la gestione di eventi e log in
(quasi) real time, così come la gestione della reazione agli incidenti
Cisco, Symantec, ArcSight, GuardedNet
Altri prodotti pongono particolare attenzione all’archiviazione a medio e lungo termine
dei dati, e alla loro elaborazione (audit & feedback, per esempio a fini forensi o per
analisi di compliance)
Network Intelligence, NetIQ, CA, LogLogic, netForensics
Trend:

anche in questo caso, si va verso una convergenza delle funzionalità offerte al
fine di offrire prodotti (o suite di prodotti) in grado di rispondere nel modo più completo
possibile alle necessità del cliente
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Modelli di Outsourcing della Sicurezza e
Fattori Chiave per il Successo
KEY SUCCESS FACTORS
Entry Level Outsourcing
Outsourcing

della protezione del perimetro
Rischio interno basso o comunque gestito dal cliente
Informazioni critiche sul business e sul rischio relativo gestite
dal cliente
Full Outsourcing
Outsourcing a più livelli:
Sistemi di protezione perimetrale
Sistemi di protezione server (DMZ: web, mail; server
interni)
Sistemi di protezione postazioni di lavoro
Antivirus,

SERVICE LEVEL
AGREEMENTS

BUSINESS IMPACT
ANALYSIS &
BUSINESS CONTINUITY

personal firewall, Desktop Intrusion Prevention

Co-sourcing
Outsourcing

della protezione del perimetro e/o server interni
Alcune responsabilità di gestione mantenute dalle strutture IT
del cliente

Convegno AIEA
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