IT Risk Management
In conformità allo standard ISO/IEC 27005:2008

Che cos’è il Risk Management
Il Risk Management è il processo che permette di essere consapevoli, prima,
e di gestire, poi, i rischi a cui sono sottoposti gli asset aziendali. Tale processo,
eseguito in ambito IT, permette di definire le linee guida per la pianificazione
degli investimenti e delle attività al fine di ridurre i rischi ed aumentare il livello
della sicurezza delle informazioni aziendali.
Parti importanti di questo ambito sono il Risk Assessment e il Risk Treatment.

ISO/IEC 27005:2008
Questo Standard definisce
delle linee guida per l’Information
Security Risk Management
a supporto, in particolare,
dei requisiti di un ISMS in accordo
con la ISO/IEC 27001:2005.

L’offerta @ Mediaservice.net
@ Mediaservice.net ha sviluppato una lunga esperienza nell’ambito della
sicurezza tecnica ed organizzativa, con particolare attenzione alla formazione
di competenze specifiche e di settore in ambito Risk Management.
I servizi offerti in questo campo coprono le diverse necessità che possono
guidare il Cliente, principalmente orientate ad ottenere un’immagine completa
del livello di rischio attuale e, eventualmente, a ridurlo. Sono coperti gli obblighi
di sicurezza derivanti da normative nazionali ed internazionali, in conformità
a norme e best practice riconosciute.

Conformità Legislativa
Italiana
• D.lgs 196 del 2003 “Testo Unico
sulla privacy”.
• D.lgs 231 del 2001
“Responsabilità amministrativa”.
• Legge 262 del 2005
“Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari”.

Estera
Sarbanes Oxley Act, Public
Company Accounting Reform and
Investor Protection Act of 2002.

Conformità Normativa

Le fasi principali in cui si compone l’offerta sono le seguenti:
Risk Assessment: questa prima fase include l’identificazione del contesto
di attività, la valorizzazione dei parametri di contorno fondamentali quali asset,
vulnerabilità, minacce, impatti e contromisure, passando infine al calcolo
del rischio residuo. I risultati possono essere espressi su scala qualitativa o
su scala quantitativa
Risk Treatment: laddove il rischio rilevato superi il livello di rischio definito
come accettabile, vengono definite, valutate e messe in opera le attività
propedeutiche ad abbassare il livello di rischio entro livelli concordati.

Il Risk Management è richiesto
in molteplici norme internazionali,
quali in primis:
•
•
•
•
•
•
•

ISO/IEC 27001:2005
ISO/IEC 27002:2005
COBITv5
ISO/IEC 20000-1:2005
PCI-DSSv2
Basilea 3
ISO 22301:2012

Strumenti e metodologie
L’offerta di @ Mediaservice.net prevede l’applicazione di metodologie di analisi
del rischio internazionalmente riconosciute. Nel caso di particolari esigenze,
il personale di @ Mediaservice.net può utilizzare metodologie proprietarie del
Cliente o sviluppare metodologie ad-hoc per meglio contestualizzare la realtà
specifica.

Riferimenti e Partnership
@ Mediaservice.net, grazie
alla sua decennale esperienza
nel campo della sicurezza,
può supportare in modo unico
l’esecuzione di ogni progetto,
basandosi su metodologie
e standard internazionali
riconosciuti, quali:
•
•
•
•
•

Servizi Opzionali
@ Mediaservice.net segnala, come opportunità, per massimizzare e ampliare
la rilevanza dei risultati del servizio presentato, la possibilità di includere le
seguenti opzioni aggiuntive:

ISO/IEC 27001
OSSTMM
OWASP
ITIL
COBIT

@ Mediaservice.net può
vantare inoltre conoscenze
acquisite attraverso
partnership strategiche
con le principali associazioni
professionali e con i centri
di competenza nazionali e
internazionali.

• Formazione su IT Risk Management - preparazione teorica e pratica del
personale interno addetto alla gestione del rischio IT al fine di renderlo in
grado di effettuare le attività con ampi margini di autonomia;
• Definizione della metodologia interna - definizione di una metodologia
interna contestualizzata sulla realtà specifica del Cliente, definendo in modo
formale i criteri, i vincoli, i ruoli e le responsabilità, le modalità di esecuzione
e le linee guida da osservare internamente.
• Metodo quantitativo - esecuzione delle attività di gestione del rischio
impiegando valorizzazioni monetarie in modo da poter considerare con un
metro universale e oggettivo sia i rischi sia il rapporto costi/benefici delle
contromisure da impiegare per mitigarli.

Settori merceologici
@ Mediaservice.net opera con successo nell’erogazione della propria offerta di servizi consulenziali in diversi settori merceologici.
Di seguito sono citati alcuni esempi reali ma anonimizzati dell’esperienza maturata in materia:
Finanza

Valutazione della sicurezza delle carte di credito e di debito per importanti realtà bancarie

Trasporti e Logistica Valutazione e trattamento della sicurezza delle informazioni di un vettore di trasporto aereo
Servizi e Commercio Valutazione e trattamento della sicurezza di infrastrutture nazionali critiche nell’ambito energetico
Servizi IT

Risk assessment e risk management per importanti service provider italiani
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