
PRIMA
Individuazione e 
protezione

Difendersi da un attacco significa prima di tutto 
conoscere le proprie risorse. Conoscere tutte le 
risorse IT e OT e le loro vulnerabilità consente di 
sviluppare un piano per difenderle dalle minacce 
interne ed esterne, così come dalle minacce 
intenzionali e involontarie. Rockwell Automation 
può aiutarvi a migliorare il piano già esistente in 
azienda per la gestione dei rischi con l’inclusione 
di dati di riferimento e funzionalità di rilevamento 
delle minacce.

DURANTE
Rilevamento

Per rilevare un attacco e adottare le misure 
necessarie per prevenire le minacce alle vostre 
operazioni industriali è necessario essere pronti 
24 ore su 24, 7 giorni su 7. I professionisti IT/OT 
di Rockwell Automation possono fornire assi-
stenza per integrare le funzionalità di rilevamen-
to delle minacce nel vostro ambiente aziendale e 
per aiutarvi a monitorare, individuare e reagire a 
seconda del tipo di minaccia.

DOPO
Risposta e 
ripristino

Un piano di risposta alle minacce informatiche 
è un aspetto fondamentale per assicurare la 
continuità operativa dei processi di automa-
zione industriale in caso di attività sospette. 
Rockwell Automation può definire un piano per 
contenere ed eliminare le minacce e ripristinare 
i vostri processi industriali. Siamo in grado di 
fornire supporto in ogni fase della risposta: 
pianificazione, comunicazione, attenuazione, 
nonché nell’analisi e nella pianificazione per 
miglioramenti futuri.

Un piano prima, durante e dopo un attacco informatico

Cos’è il rilevamento delle minacce?
Il rilevamento delle minacce consente di individuare elementi, situazioni o eventi non conformi a un modello o a un comportamento 
normale nelle reti dei sistemi di controllo industriali. Può riferirsi all’individuazione, tempestiva o anche anticipata, di attività che 
possono mettere a rischio la disponibilità del sistema. Può anche aiutare a determinare la presenza di minacce interne o a control-
lare il traffico senza interrompere la normale attività produttiva.

Servizi di rilevamento delle minacce
Servizi di sicurezza informatica industriale per l’azienda 
connessa

I nostri servizi di sicurezza informatica industriale possono aiutarvi 
a creare un’infrastruttura di rete robusta e resiliente, a difendervi 
dalle minacce e a prepararvi a rispondere rapidamente agli incidenti. 
Rockwell Automation fornisce una soluzione completa, comprendente 
il rilevamento delle minacce, per aiutarvi a gestire i rischi di sicurezza 
informatica. 

Vantaggi
• Visibilità – informazioni su 

minacce informatiche, errori 
umani e problemi di sicurezza 
grazie alla visibilità in tempo 
reale a tutti i livelli delle vostre 
reti OT/IT

• Soluzione unificata – servizi 
di sicurezza informatica 
industriale compatibili con la 
più ampia gamma di fornitori di 
sistemi di controllo industriali 

• Monitoraggio continuo – aiuta 
a mantenere l’operatività 24/7 
delle linee di produzione con il 
supporto di professionisti IT/OT 
specializzati nel monitoraggio 
delle minacce alle funzioni 
operative

• Inventario asset – permette 
di creare un elenco completo 
degli asset nell’ambiente OT 

• Visualizzazione a livello 
di impresa di uno o più 
siti – gestione semplificata 
delle minacce grazie alla 
visualizzazione unificata di  
tutti i sistemi



Migliorate la vostra postura di sicurezza con i servizi di 
rilevamento delle minacce
Migliorate la visibilità di un impianto connesso grazie al monitoraggio continuo delle risorse IT/OT

Servizi di rilevamento delle minacce
Rockwell Automation è impegnata nell’individuazione 
dei rischi per la sicurezza informatica degli asset 
industriali e nella realizzazione di soluzioni che aiutano 
le imprese a rimanere produttive. Collaboriamo con i 
fornitori di software di sicurezza industriale che hanno 
una conoscenza approfondita delle funzioni operative dei 
protocolli industriali, in grado di proteggere e ottimizzare 
le reti di controllo industriale. 

Offriamo visibilità a tutti i livelli dell’ambiente OT, 
rilevamento delle minacce, monitoraggio in tempo reale 
e informazioni approfondite su tutti gli asset di rete.

Potete scegliere se gestire i servizi voi stessi, se 
affidare a Rockwell Automation la loro gestione, oppure 
decidere per una gestione condivisa. In ogni caso, la 
configurazione iniziale dei servizi passa attraverso le fasi 
di pianificazione, progettazione e implementazione.
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PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE
Per attuare con successo una strategia di controllo di sicurezza, è necessaria una comprensione 
approfondita dell’infrastruttura esistente, il rispetto di specifici requisiti operativi e una chiara 
definizione dell’ambito di intervento al fine di assicurarne l’efficacia.
• Verifica dell’infrastruttura, della documentazione, delle policy, delle procedure e delle risorse
• Implementazione dell’applicazione di sicurezza
• Verifica dei risultati di riferimento per un piano di azioni immediate

GESTIONE
• Gestione della rete e dell’infrastruttura informatica
• Monitoraggio della sicurezza e degli eventi operativi
•  Correlazione di allarmi ed eventi per ottenere informazioni sui comportamenti sospetti rilevati
• Rapporti su minacce e incidenti

RISPOSTA E RIPRISTINO
Una risposta efficiente a un incidente informatico richiede una procedura ben definita che 
stabilisca in modo sicuro i passaggi da seguire per riportare un sistema allo stato operativo.
• Sviluppo di una linea d’azione valida
• Protocolli di contenimento degli incidenti e di eliminazione delle intrusioni
• Sviluppo e riesame del piano di risposta e ripristino 
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