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Che cos'è il Cyber Recovery? E perché è 
importante? 

 
 

Indipendentemente dal settore, i dati sono il motore delle aziende di oggi. Il mercato globale si basa 
sul flusso costante di dati attraverso reti interconnesse e gli sforzi di digital transformation mettono a 
rischio un numero ancora maggiore di dati. 

 
L'aumento del volume e del valore dei dati rappresenta un'opportunità per i criminali che utilizzano 
strumenti e tattiche moderne; il 68% dei leader aziendali dichiara infatti che i rischi per la sicurezza 
informatica sono in aumento (Accenture). La moderna minaccia di attacchi informatici e l'importanza di 
mantenere la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati richiedono soluzioni e strategie moderne 
e testate per proteggere dati e sistemi vitali 

 
Purtroppo, nell'odierno ambiente basato sui dati, il tradizionale Disaster Recovery (DR) e la Continuità 
aziendale non sono sufficienti per affrontare le moderne minacce informatiche. Il 69% degli intervistati 
non è sicuro di poter recuperare tutti i dati critici per l'azienda in caso di attacco informatico.1 Sebbene 
gli attacchi informatici assumano molte forme e gli aggressori abbiano svariate motivazioni, l'obiettivo 
dei loro sforzi è coerente: distruggere, rubare e riscattare dati digitali preziosi a scopo di lucro, sociale 
o politico. 

 
Il Cyber Recovery, talvolta chiamato Isolated Recovery, è un nuovo segmento di soluzioni per la 
protezione dei dati progettato per affrontare la moderna minaccia del ransomware e di altre 
minacce informatiche, per limitare la diffusione del malware e ridurre la superficie di attacco su 
base globale. 

 
La stabilità delle entrate e dell'esistenza stessa di un'azienda dipende dalla sua capacità di isolare i dati e garantire la 
sua disponibilità a sostenere una strategia di continuità aziendale e le operazioni di ripristino post-attacco informatico. 

 
1. Dell Technologies Global Data Protection Index 

Il 71% 
delle violazioni sono 
motivate finanziariamente 

 

5,2 trilioni di 
dollari 
di rischio globale per i 
prossimi 5 anni 

 
Ogni 39 secondi si verifica 

un attacco 
informatico 

https://www.delltechnologies.com/it-it/data-protection/gdpi/index.htm
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Rischi tecnici 
• Tutti i dati possono essere soggetti a un attacco informatico 

• La replica di storage primaria può riprodurre 
dati corrotti 

• Il catalogo di backup non viene replicato 

• Il ripristino da nastro è lento e soggetto a guasti 

• Copie di backup non isolate dalla rete 

Rischi per le persone e per i processi 
• IT e Ops accedono alla maggior parte delle risorse di backup 

• Team di sicurezza non assegnati agli asset 

• I soggetti malintenzionati all'interno del firewall possono 
cancellare i backup primari 

• I dati business-critical/non-critical non sono separati 

• Le immagini di backup possono essere "scadute" senza 
approvazione 

I dati sono il tuo business... 
e le minacce informatiche mettono a rischio il tuo business 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

settore 
sanitario 

 
 
 
 

servizi 
finanziari 

vendita al 
dettaglio 

 
 
 
 

pubblica 
amministrazione 

petrolio e gas 
 
 
 
 
 

produzione 

scienze biologiche 
 
 
 
 
 

studi legali ⁄  
enti giuridici 
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10 principali motivi per scegliere 
Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery 

 
 
 
 
 
 

Vault digitale rinforzato e dedicato con air gap fisico e 
operativo 

 

Protegge dagli attacchi da parte di insider richiedendo più 
login separati per accedere al vault 

 
 

I dati scritti nel vault sono immutabili e inalterabili 
 
 

Il malware può entrare nel vault ma NON è in grado di eseguire o 
infettare i dati al di fuori del vault 

 

1° ad integrare l'indicizzazione completa dei contenuti, l'analisi 
intelligente, l'apprendimento automatico e gli strumenti forensi 

 

Identificare e ripristinare velocemente l'ultimo buon file o data set 
conosciuto per un ripristino rapido 

 
 

Completa automazione del flusso di lavoro di ripristino per riprendere 
rapidamente le operazioni di business 

 
 

1° fornitore di soluzioni tecnologiche nel programma per i partner 
di Sheltered Harbor Alliance 

 

1° fornitore di tecnologia che sviluppa una soluzione di vaulting dei dati 
pronta all'uso Sheltered Harbor 

 

Unica origine per la progettazione, l'implementazione e il supporto di 
soluzioni per il Cyber Recovery, CyberSense e Sheltered Harbor 
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Il disaster recovery e la continuità aziendale 
non sono sufficienti per affrontare le moderne 
minacce informatiche 

 
 

Gli aggressori attaccano sistemi, dati e backup. Oltre ai 
sistemi e ai dati, criptano anche il catalogo di backup. Il 
disaster recovery è online e non è isolato quanto lo è un 
cyber vault, e ciò rende il DR vulnerabile a questi attacchi. 
Una soluzione di cyber vault con air gap assicura che una 
copia protetta dei dati mission-critical sia conservata in 
forma originale. 

 
La vera cyber resilienza richiede il cyber recovery. 

 
La soluzione PowerProtect Cyber Recovery include un vault 
digitale sicuro che è fisicamente e logicamente isolato dal 
prodotto e dalla rete di backup con un air gap operativo. 
I dati critici sono protetti all'interno del vault in un formato 
immutabile con periodi di retention bloccati. Ciò offre la 
migliore possibilità di ripristino possibile se i backup primari 
sono stati compromessi o se la posizione del DR è stata 
violata o infettata. Senza una soluzione di Cyber Recovery, 
un'azienda perde molto tempo a ripristinare gli ultimi backup 
senza sapere se sono validi o meno. Si tratta di un lavoro 
lungo, intenso, iterativo e costoso. 

 
 

categoria disaster recovery cyber-resilienza 

Tempo di ripristino Quasi istantaneo Affidabile e veloce 

Recovery Point Idealmente continuo Media di 1 giorno 

Natura del disastro 
Inondazioni, 
interruzioni di corrente, 
Meteo 

Attacco informatico,  
Mirato 

Impatto del disastro Regionale; solitamente 
contenuto 

Globale; si diffonde 
rapidamente 

Topologia Connesso, obiettivi 
multipli Isolato, oltre alla DR, 

Volume di dati Completo, tutti i dati Selettivo, include servizi 
di base 

Ripristino DR standard (es. 
failback) 

Iterativo, recupero 
selettivo; parte di CR 
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Protezione contro i Ransomware e gli attacchi 
distruttivi 

 
 
 

I regolatori globali in vari settori industriali concordano su come proteggere al meglio i dati critici e le risorse digitali dalle minacce 
informatiche. Hanno stabilito che la protezione di una copia di dati critici in modo isolato è il modo più diffuso per fornire il ripristino da 
ransomware e attacchi distruttivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Un'architettura 
di backup di dati 
con air gap..." 

"Riservatezza, 
integrità, 

disponibilità e 
resilienza" 

"Considera la 
possibilità di 

mantenere i backup 
offline e non 
disponibili" 

"Assicurati che i 
backup non siano 
collegati alle reti di 

cui stanno 
eseguendo il 

backup". 
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Perché PowerProtect Cyber Recovery? 
 
 
 

La linea di difesa finale dei dati contro gli attacchi informatici 
Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery automatizza i flussi di lavoro end-to-end per proteggere i dati critici, identificare le attività 
sospette ed eseguire il ripristino dei dati quando necessario. Il vault di Cyber Recovery è disconnesso dalla rete tramite un air gap 
automatizzato e memorizza tutti i dati critici fuori dalla rete per isolarli dagli attacchi. Ciò promuove la resilienza del business, fornisce 
garanzie in caso di perdita o distruzione estrema dei dati e comprende sia i dati di configurazione del business sia quelli di 
configurazione della tecnologia per consentire un rapido ripristino dell'ambiente e la ripresa delle normali operazioni di business. 

 
 
 

I dati critici risiedono fuori dalla rete e sono isolati da attacchi 
informatici 

 

Il vault di Cyber Recovery è dotato di air gap dalla rete per 
impedire l'accesso 

 

Aggiornato attraverso il processo di replica basato su limiti di 
esposizione al rischio accettabili di connettività uptime e 
parametri di perdita dei dati. 

 

Protetto dalle minacce in offline e in grado di mantenere le copie 
iterative nelle attuali versioni -n (in base alle esigenze aziendali) 

 
Consente una completa visibilità sull'integrità di tutti i dati e 
metadati protetti 

 

Aumento dell'efficacia della sicurezza informatica di 
prevenzione/rilevamento quando viene eseguita in un 
ambiente protetto 

 

La diagnosi dei vettori di attacco può avvenire 
all'interno di un ambiente di vault isolato 

 

L'analisi monitora l'integrità dei dati di cui viene eseguito il backup e 
l'integrità del catalogo di backup 
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Perché PowerProtect Cyber Recovery è il 
migliore 

 
 

Solo PowerProtect Cyber Recovery coniuga più livelli di protezione e sicurezza in una 
soluzione pronta all'uso per fornire la massima protezione dei dati critici. 

buono....  ottimo...  eccellente... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme alla norma 
LockSEC 17a-4(f) integrata 

 
Immutabili WORM  

 
Credenziali di sicurezza 

elevate  

Protezione da attacchi da 
parte di insider 

 
Supporto dei vendor di 

software di backup 
eterogeneo 

Air gap con vault, automatizzato 
 

Indicizzazione del contesto  
completo con analisi di intelligenza 

artificiale/apprendimento automatico 
 

Strumenti di ripristino avanzati 
 
 
 

 
cyber-resilienza 
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CyberSense per rilevare, diagnosticare e 
ripristinare rapidamente da attacchi informatici 

 
 

Completamente integrato con Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery, CyberSense 
controlla i dati e rileva gli indicatori di compromissione e gli attacchi: 

 
• Comprendi in modo proattivo quando un attacco è in corso con oltre il 99% 

di precisione 
• Ti consente di identificare e diagnosticare le potenziali minacce e di 

ripristinare rapidamente i dati "riconosciuti come validi" 
• Riduci i tempi di downtime e le interruzioni dell'attività in modo da poter 

riprendere le normali operazioni in tutta tranquillità 
 

Quando un attacco supera le difese in tempo reale e corrompe file o database, hai la 
certezza che i dati puliti siano isolati nel vault di Cyber Recovery e siano stati analizzati 
da CyberSense. CyberSense monitora costantemente l'integrità dei dati all'interno del 
vault e rileva le cancellazioni di massa, la crittografia e oltre 100 tipi di modifiche ai file e 
ai database che derivano da attacchi comuni. Se CyberSense rileva segni di corruzione, 
viene generato un allarme, con il vettore di attacco e l'elenco dei file interessati. Ciò 
consente di proseguire le operazioni aziendali con interruzioni minime o nulle e in modo 
rapido piuttosto che entro molte settimane o mesi. 

 
 
 
 

Analisi 
 
 
 

 
Apprendimento 

automatico 
 
 
 
 

Strumenti forensi 
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8 modi in cui CyberSense combatte 
efficacemente il ransomware e altri 
attacchi informatici 

 
 
 
 

Rileva i rischi di attacchi informatici che 
i concorrenti non sono in grado di 
identificare 

 

Apprendimento automatico e analisi 
unica a livello di contenuto completo 

 

Fornisce oltre 100 euristiche per 
identificare attività sospette 

 

Profonda integrazione con il Cyber 
Recovery per l'automazione del flusso 
di lavoro e gli allarmi 

 
Forense post-attacco per determinare 
rapidamente il vettore dell'attacco e l'elenco dei 
dati impattati 

 

dentifica l'ultimo dataset valido conosciuto per il 
ripristino 

 

Resilienza senza pari per recuperare e 
ripristinare rapidamente i dati da un attacco 

 

Il tutto eseguito all'interno della sicurezza del 
vault di Cyber Recovery 
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CyberSense consente il rilevamento 
precoce e il ripristino sicuro 

 
 

CyberSense esegue l'indicizzazione completa dei contenuti di tutti i dati che entrano nel vault 
e genera statistiche che vengono confrontate con le scansioni precedenti. Le analisi vengono 
poi inserite nel modello di apprendimento automatico e i risultati vengono utilizzati per 
determinare l'integrità dei dati e se i dati sono stati corrotti. CyberSense fornisce inoltre report 
e dettagli per assistere nella diagnosi e nel ripristino dall'attacco e fornisce il vettore di attacco 
utilizzato per manipolare i dati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indice completo 
Cambiamenti di 
contenuto nel 

tempo 

security 
analytics 

100+ statistiche indicative 
di un attacco informatico 

apprendimento 
automatico 

Formato su migliaia 
di troiani e più di 20 

vettori d'attacco 

Cyber Recovery con 
CyberSense 

• Indicizzazione dei contenuti 
completa 

• Notifica del vettore di attacco 
• Identificazione dei file corrotti 
• Modifiche/eliminazioni dei dati 
• Account utente violati 
• File eseguibili violati 
• Identificazione dell'ultima copia 

buona 
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Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery in 
azione 

 
 
 

"Gli attacchi informatici stanno crescendo ogni minuto, in ogni angolo 

del mondo. Per avere successo in questo ambiente, abbiamo dovuto 

cambiare il modo in cui pensiamo ai dati, come li usiamo e come li 

proteggiamo. Vogliamo tenerlo pulito in entrata e poi fare in modo 

che sia ben coperto Poi dobbiamo testare quella protezione, 

assicurarci che sia in un bunker di dati in modo che qualsiasi piano 

di attacco arrivi da malware nel futuro, abbiamo protetto al 100% 

quella copia oro e possiamo andare a tirarla fuori dalla cassaforte, 

l'area protetta, e rimetterla a posto, affinché la vita delle persone 

torni alla normalità e che le stesse non subiscano interruzioni". 

bob bender 
chief technology officer,  
sindacato di credito federale dei fondatori  
leggi di più 

 
Caso d'uso: Sheltered Harbor 
Preservare la fiducia del pubblico in caso di 
eventi devastanti come un attacco 
informatico fa sì che i sistemi critici di 
un'istituzione falliscano 

 
 

Caso di studio: settore sanitario 
Protezione dei dati sensibili critici e 
delle operazioni commerciali 

 
 

Caso di studio: servizi finanziari 
Protezione della piattaforma di 
negoziazione titoli e dei dati critici 

https://blog.dellemc.com/en-us/founders-federal-credit-union-growing-with-emc
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Servizi di consulenza comprovata ed 
esperta in materia di Cyber Recovery 
 

Con un team di consulenti che portano una profonda esperienza nella progettazione e nel deployment di soluzioni di Cyber Recovery, 
così come decenni di esperienza nel disaster recovery e di conoscenza aziendale, Dell può aiutare la tua azienda a rendere operativo 
un vault di Cyber Recovery. Questo può includere l'identificazione dei requisiti del vault, i data set, le app, la sequenza del carico di 
lavoro e altro ancora per il vault. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erogazione di base 
di Cyber Recovery 

Installa e inizializza 
rapidamente il 

funzionamento del cyber 
recovery vault 

Implementazione 
avanzata di Cyber 

Recovery 
Fornisce una capacità limitata 

di erogare alcune opzioni 
personalizzate, generare un 

runbook di esempio e lavorare 
con alcuni software di terze 

parti 

Cyber Recovery 
Advisory 

I servizi di Cyber Recovery 
Advisory forniscono diversi 
livelli di opzioni strategiche, 

architetture target e 
persino una roadmap 

attuabile per l'adozione del 
Cyber Recovery 

Cyber Recovery 
personalizzato 

I servizi di cyber recovery 
personalizzati implementano 

opzioni avanzate, piani di 
recupero personalizzati, 

runbook aggiuntivi e altro 
ancora 
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Protezione dei dati dei clienti e conservazione 
La fiducia del pubblico nei mercati finanziari 
statunitensi 
Diventare leader nella preparazione di Sheltered Harbor 
Sheltered Harbor è stato creato per proteggere i clienti, le istituzioni finanziarie e la fiducia 
del pubblico nel sistema finanziario nel caso in cui un evento catastrofico come un attacco 
informatico provochi il fallimento di sistemi critici, inclusi i backup. Implementando lo 
standard Sheltered Harbor, le istituzioni possono essere pronte a fornire tempestivamente 
ai clienti l'accesso ai saldi e ai fondi in questi scenari peggiori. 

 
Dell Technologies è il primo Solution Provider del programma per i partner della Sheltered 
Harbor Alliance e prevede l'approvazione della sua soluzione nel giugno 2020. 

  Scopri di più  

 
 

Elementi fondamentali di 
Sheltered Harbor 

 
 
 
 

Vaulting dei dati 
 
 
 
 

Pianificazione della 
resilienza 

 
 
 
 

Certificazione 
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PowerProtect Cyber Recovery risponde ai 
requisiti di resilienza Sheltered Harbor 

 
 
 
 

 
VAULT DEI DATI 

PowerProtect Cyber Recovery 
per Sheltered Harbor 

Immutabile I dati in vault sono bloccati in retention 
(valutato conforme a 17a-4(f)(2)) 

Separato Isolamento fisico e di rete - "air gap tramite abilitazione / 
disabilitazione della porta di replica. Completamente 
automatizzato e autonomo 

Comunicazioni Progettato per resistere a un attacco informatico 
mirato: APT, Insider, Ransomware 

Accessibilità 
 

Accessibile al proprietario, la metodologia di trasferimento è 
flessibile 

Decentralizzato Posizione fisica flessibile: una per partecipante, 
consolidata, ecc. 

Di proprietà del 
partecipante 

Opzioni di consumo flessibile: possesso e 
gestione; o possesso e gestione da terze parti 
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Settore sanitario 
Proteggi i dati sensibili critici e le operazioni commerciali 

 
Problematiche 
• Individuazione delle istituzioni del settore sanitario, impatto degli attacchi di grandi dimensioni 

• Limiti di budget 

• Pressioni normative 
 
 

PowerProtect Cyber Recovery 
• Deployment rapido di air gap e vault operativi pronti all'uso 

• CyberSense per l'analisi attiva delle minacce informatiche/allarmi 
 
 
 
 

Risultati 
• "Nessun altro ha un air gap come Dell Technologies" 

• Prontezza a rispondere con un investimento minimo vs rischio di incidente 
catastrofico da 10 milioni di dollari 
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Servizi finanziari 
Proteggi la piattaforma di negoziazione titoli e i dati critici 

 
Problematiche 
• Rischi di interruzione dell'alimentazione da 10 milioni di dollari al giorno 

• Consiglio di amministrazione preoccupato della conformità con le 
normative della FFIEC e della Federal Reserve 

 
 
 

PowerProtect Cyber Recovery 
• Processo automatizzato e orchestrato per ridurre al minimo gli impatti operativi 

• Runbook di ripristino per tutti gli ambienti di storage e backup 
 
 
 

Risultati 
• Mandato del Consiglio di Amministrazione per un ripristino efficiente e affidabile 

dalla distruzione informatica 

• Ambiente di base fornito per proteggere ulteriori applicazioni nel tempo 
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Inizia ora! Il tuo elenco di controllo per costruire 
la Cyber-Resilienza 

 
 

Fai la prossima mossa 

Autenticazione, identità e 
sicurezza 
• Active Directory / LDAP 
• Dump DNS 
• Certificati 
• Registri eventi (inclusi i dati SIEM) 

 

Rete 
• Configurazione interruttore / router 
• Impostazioni firewall / bilanciamento del 

carico 
• Progettazione di servizi IP 
• Configurazione del controllo degli accessi 
• Firmware / Micro code / Patch 

 
 

Storage 
• Configurazione hardware di backup 
• Configurazioni SAN / Array 
• Impostazioni astrazione di storage 
• Firmware / Micro code / Patch 

 

Documentazione 
• Run-book ed elenchi di controllo 

CMDB / asset D/R e Cyber 
Recovery 

• Estratti di gestione 
• Risorse umane ed elenchi di 

contatti 

 
 

Strumenti di Host e Build 
• Build della piattaforma fisica / virtuale 
• Strumenti Dev Ops e script di automazione 
• Firmware / Micro code / Patch 
• Software del vendor 

> Binari (immagini dorate) 
> Configurazioni e impostazioni 

 

Proprietà intellettuale 
• Codice sorgente 
• Algoritmi proprietari 
• Librerie per sviluppatori 

 

La protezione del business inizia dalla protezione dei dati. 
Scopri di più su www.DellTechnologies.com/CyberRecovery 

http://www.delltechnologies.com/CyberRecovery
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