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IDC nomina IBM leader mondiale nei servizi di sicurezza gestiti
Riconosciuta per la sua competenza tecnica nelle informazioni sulle minacce avanzate,
l’analisi dei big data e la sicurezza sul cloud
Milano - 30 lug 2014: IBM ha annunciato di essere stata nominata leader nel nuovo studio “IDC MarketScape:
Worldwide Managed Security Services 2014 Vendor Assessment”. Nel rapporto, che ha valutato 11 aziende
fornitrici di servizi di sicurezza gestiti a livello mondiale, gli analisti di IDC hanno collocato IBM nella categoria
dei “leader” riconoscendole, come punti di forza, “l’intelligence nella rilevazione delle minacce più evolute,
l’analisi dei big data a supporto dell’intelligence sulle minacce, la sicurezza del cloud, i servizi complementari e
il portale clienti”. Con il crescere dei cyber attacchi, sia nel numero che nel livello di sofisticatezza, questi
servizi diventano di fondamentale importanza per le aziende che cercano di proteggere le loro risorse più
preziose, tra cui quelle in cloud.
“Oggi le aziende si trovano a dover affrontare una serie di potenziali minacce senza precedenti e, per questo, la
sicurezza è diventato uno tra gli argomenti più importanti dell’agenda dei consigli di amministrazione” ha
affermato Kris Lovejoy, General Manager di IBM Security Services. “Con questa valutazione, IDC MarketScape
riconosce la forza della nostra offerta di servizi di sicurezza e la capacità di IBM di aiutare i clienti di tutto il
mondo nell’analizzare, identificare e prevenire le minacce che potrebbero paralizzare la loro attività”.
Nello studio, IBM viene inoltre nominata come uno dei pochi “partecipanti con una struttura di delivery dei
servizi di sicurezza gestiti che possa essere considerata davvero globale”. Una parte dell'offerta globale di IBM
evidenziata dal rapporto è rappresentata dai Security Operations Center (SOC) di IBM che “aiutano i clienti a
identificare modi per migliorare i risultati derivanti dalle loro soluzioni di gestione degli eventi e delle
informazioni di sicurezza, e assistere i clienti che desiderano creare i propri Security Operation Center”. IBM
dispone attualmente di più di 10 SOC situati in tutto il mondo, dove i team gestiscono e controllano 15 miliardi
di eventi sulla sicurezza 24 x 7 per più di 4.000 clienti.
Con questa valutazione, viene riconosciuto l’impegno di IBM nel fornire intelligence in materia di sicurezza per
aiutare le organizzazioni a proteggere in modo completo il personale, i dati, le applicazioni e l’infrastruttura
tecnologica. IBM detiene più di 3.000 brevetti sulla sicurezza e vanta più di 1.200 sviluppatori di software
dedicati alla sicurezza, 2.000 consulenti e 6.000 ricercatori ed esperti che si occupano della materia.
L’IDC MarketScape pone in evidenza anche la partnership di IBM con AT&T. A febbraio le due società hanno
annunciato una nuova partnership strategica per fornire alle aziende un’unica soluzione, di semplice utilizzo,
per la gestione delle minacce e della sicurezza della rete. Il rapporto afferma che la “joint venture soddisfa una
reale esigenza di mercato con una soluzione di sicurezza “end-to-end”, in grado di fornire alle aziende integrità
e semplicità”.
Per scaricare il rapporto IDC MarketScape Valutazione dei fornitori di servizi di sicurezza gestiti a livello
mondiale nel 2014, cliccare qui.
Per ulteriori informazioni relative a IBM Security, visitare il sito www.ibm.com/security, seguire @IBMSecurity su
Twitter o visitare IBM Security Intelligence.

IDC MarketScape
Il modello di analisi dei fornitori di IDC MarketScape è stato ideato per fornire una panoramica inerente la
capacità competitiva dei fornitori di ICT (information and communications technology) in un dato mercato. Per
la ricerca viene utilizzata una rigorosa metodologia di punteggio, basata su criteri qualitativi e quantitativi, che
fornisce un’immagine grafica della posizione di ciascun fornitore all’interno di un dato mercato. IDC
MarketScape fornisce un quadro chiaro nel quale è possibile confrontare in modo significativo le offerte di
prodotti e servizi, le capacità, le strategie e i fattori di successo futuri nel mercato dei fornitori di informatica e
telecomunicazioni. Il quadro fornisce inoltre agli acquirenti di tecnologia una valutazione a 360 gradi dei punti
di forza e di debolezza dei fornitori attuali e futuri.

Fonti: IDC MarketScape Valutazione dei fornitori di servizi di sicurezza gestiti a livello mondiale nel 2014 Doc#
#248646, giugno 2014

