Verizon Enterprise Solutions

Verizon Enterprise Solutions crea connessioni globali che generano la crescita, guidano
l'innovazione del business e supportano il progresso della società. Con soluzioni specifiche per i
diversi settori e una gamma completa di prodotti e servizi offerti a livello mondiale su piattaforme
sicure per mobilità, cloud, networking strategico e comunicazioni avanzate, Verizon Enterprise
Solutions contribuisce a creare nuove opportunità per l'innovazione e la trasformazione del
business in tutto il mondo.
In uno scenario in rapida trasformazione come quello attuale, progettiamo, realizziamo e
gestiamo reti, sistemi informativi e tecnologie mobili che concorrono a incrementare l'agilità, la
diffusione e la longevità di imprese e pubbliche amministrazioni in tutto il mondo.
La nostra è una storia di innovazione e della capacità indiscussa di portare a termine ogni
progetto da cui ha avuto origine una serie organica di soluzioni platform-based in grado di aiutare
le aziende a perseguire nuove strade di sviluppo e creare nuovi flussi di ricavi in modo sempre
più efficiente.

Piattaforme flessibili per soluzioni tecnologiche configurabili
Forti di investimenti in sicurezza, data center, 4G/LTE, cloud computing e nella nostra
straordinariamente estesa rete IP globale, disponiamo di un portafoglio di soluzioni basato su
potenti piattaforme che interagiscono tra loro e su cui convergono reti, applicazioni, servizi di
consulenza e ambienti diversi – un portafoglio capace di rispondere con efficacia e tempestività
alle esigenze e alle sfide che animano il mercato e la tecnologia oggi.
Ciascuna delle nostre piattaforme – mobilità, machine-to-machine, IT e cloud, sicurezza,
comunicazioni avanzate, reti globali – offre una serie di funzionalità distinte, tutte ugualmente
significative. L'integrazione di queste funzionalità ne amplifica la portata consentendoci di
realizzare soluzioni configurabili specifiche per settore e di rispondere alle richieste proprie di
ciascun cliente.

CyberSecurity: una priorità di business
Le aziende, oggi più che mai, fanno affidamento sulle reti per il trasferimento dei dati, la
condivisione delle applicazioni e la collaborazione tra dipendenti. Se da un lato il traffico e il
numero dei dispositivi e delle applicazioni crescono, dall’altro anche le minacce sono in

espansione: i pericoli per le aziende che operano tra paesi e aree geografiche diversi aumentano
in modo esponenziale.
Gli hacker possono agire in modo sempre meno prevedibile, con motivazioni finanziarie, politiche
o per tornaconto personale, e le modalità adottate per il furto delle informazioni stanno
diventando sempre più sofisticate e veloci.
E’ possibile anticipare potenziali minacce adottando controlli e protocolli di sicurezza avanzati,
così da migliorare la protezione dell’azienda. Verizon, combinando un’importante attività di
intelligence e analisi con un’ampia offerta di servizi di sicurezza gestiti e di consulenza
professionale - inclusi attività di sicurezza avanzate e personalizzabili e servizi gestiti di
protezione contro le minacce, monitoraggio e analisi di soluzioni tecnologiche avanzate, rapid
incidente response, investigazioni forensi e gestione delle identità - è in grado di aiutare le
organizzazioni a personalizzare l’approccio alla sicurezza così che possano individuare le
minacce prima di un possibile attacco, limitando i danni con risposte più rapide e ingegnose.
Per maggiori informazioni: verizonenterprise.com/it/products/security.

2016 Data breach digest
Il ‘dietro le quinte’ delle indagini di Verizon contro il crimine informatico.
Ogni anno il Verizon RISK (Research Investigations Solutions Knowledge) Team indaga su
centinaia di violazioni di dati a livello globale. Ora, per la prima volta, condividiamo il nostro
archivio dando visibilità di quanto accade in 18 degli scenari di attacco più comuni e dannosi che
abbiamo incontrato.
Il Data breach digest esamina ogni scenario nel dettaglio, illustrando le caratteristiche tipiche
della minaccia, le vittime più a rischio e cosa fare per difendere le aziende. Descrive reali attività
investigative eseguite dal nostro team, ovviamente senza citare nomi e marchi. Svela gli eventi
che hanno portato all'attacco, la nostra indagine e come abbiamo aiutato l'organizzazione a porre
rimedio alla violazione.
Per maggiori informazioni cliccate qui o contattateci.

2015 Data Breach Investigations Report
Gestione del rischio e violazioni dei dati: una priorità di business, non solo una responsabilità IT.
E’ risaputo che gli attacchi informatici possono causare danni alla reputazione, minare la fiducia
dei clienti e intaccare le revenue. Eppure molte aziende ancora si domandano quale sia il reale
impatto finanziario di una violazione dei dati.
Giunto all'ottavo anno di pubblicazione, il 2015 Data Breach Investigation Report analizza oltre
2.100 violazioni accertate e circa 80.000 incidenti di sicurezza segnalati. Nei dieci anni di vita
dello studio, il totale delle violazioni registrate è ora superiore agli 8.000 casi con quasi 195.000
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incidenti. Per meglio comprendere il panorama della cyber sicurezza, il DBIR copre anche gli
incidenti che non hanno dato origine a violazioni. Verizon è tra le 70 organizzazioni di tutto il
mondo che hanno fornito dati e analisi.
Per maggiori informazioni cliccate qui o contattateci.

Verizon 2015 PCI Compliance Report
Gestire il rischio attraverso la sicurezza delle transazioni
Sicurezza delle transazioni e conformità agli standard di riferimento possono sembrare argomenti
per addetti ai lavori. In realtà, riguardano da vicino tutte le organizzazioni, compresa la vostra. Il
modo di affrontarli può fare la differenza tra una sicurezza sostenibile e l’esposizione a rischi e
costi. Il 2015 PCI Compliance Report di Verizon ha evidenziato che l’80% delle organizzazioni
continua a non superare la valutazione intermedia.
Con oltre due terzi del totale degli acquisti effettuati con carte di pagamento e transazioni per
alcune decine di migliaia di miliardi di dollari previste per il 2015, la sicurezza è una priorità per
tutte le organizzazioni che accettano carte di credito. Il report analizza la compliance PCI DSS e
la correlazione con le violazioni dei dati nelle organizzazioni globali che operano in ambito
finanziario, retail, viaggi e ospitalità e altri settori.
Per maggiori informazioni cliccate qui o contattateci.

Per informazioni:
Info Line 800 903 152
E-mail: italy-marketing@it.verizon.com
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