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Guida all'acquisto delle 
soluzioni XDR
Orientarsi con successo nel mercato delle soluzioni Extended 
Detection and Response
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Che cos'è esattamente l'XDR e perché è importante?
Secondo la definizione di Gartner, l'XDR (Extended Detection and Response) è una piattaforma unificata per il 
rilevamento e la risposta agli incidenti di sicurezza, in grado di raccogliere e correlare in modo automatico i dati 
provenienti da diverse soluzioni proprietarie2. Si tratta di un cambiamento di paradigma radicale delle strategie 
esistenti, che in genere prevedono lo svolgimento separato delle attività di rilevamento e risposta tramite singoli 
prodotti e team. La piattaforma XDR unifica tutte queste attività, con un impatto su diverse aree chiave per i team 
della sicurezza: 

Per prima cosa, offre valore quasi 
immediato senza praticamente 
bisogno di calibrazione. I team che 
hanno già configurato sistemi SIEM o 
SOAR possono sfruttare queste 
competenze per implementare le 
piattaforme XDR.

In secondo luogo, elimina lo stress 
da troppi avvisi che affligge così tanti 
team, poiché aggrega e mette in 
correlazione tra loro tutti gli eventi 
causati dalla stessa violazione.

Terzo, fornisce automazione e 
orchestrazione preintegrate che 
automatizzano le attività di routine 
per alleggerire il carico di lavoro dei 
team.

Perché il mondo ha bisogno di un nuovo approccio 
alla sicurezza? 
Anche i team più sicuri di sé e con le migliori risorse a 
disposizione possono essere sopraffatti dalle pressioni 
esterne. La superficie di attacco si espande continuamente, e 
il recente passaggio al lavoro a distanza e/o ibrido complica 
ancora di più le cose. Gli attacchi malware aumentano e, di 
conseguenza, il volume degli avvisi da gestire è insostenibile. 
Se si usano strumenti non compatibili tra loro e le 
informazioni di contesto rimangono isolate in compartimenti 
stagni, l'automazione diventa un obiettivo impossibile da 
raggiungere ed è necessario eseguire analisi manuali 
faticose, ben oltre le normali possibilità dei team di sicurezza. 

Quando le persone e la tecnologia non sono in armonia tra di 
loro, la sicurezza è inefficace e i tempi medi di permanenza 
delle minacce sono di 280 giorni1. 
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1. Ricerca del Ponemon Institute inclusa nel report di IBM "Cost of a Data Breach 2020"
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Cinque componenti di una strategia XDR 
efficace

Una soluzione XDR deve offrire ampia visibilità e informazioni approfondite.
In questo periodo, i fornitori sul mercato presentano i propri prodotti esistenti
come componenti chiave dell'approccio XDR. Ma, per essere davvero efficace,
la piattaforma XDR deve fornire visibilità in qualsiasi parte dell'ambiente dove le minacce potrebbero emergere. Non 
deve solo integrare i dati, ma anche la telemetria proveniente da ogni tipo di controllo di sicurezza, dagli archivi dati e dai 
fornitori di intelligence sulle minacce per determinare la probabilità di intenti dannosi. L'obiettivo è ottenere una visione
olistica della rete, delle attività e di qualsiasi cosa avvenga sui dispositivi che si connettono. Una volta fatto ciò, la 
velocità di analisi è fondamentale. Non basta depositare i dati del sistema nell'ennesimo data lake, ma servono flussi di 
dati intelligenti che forniscano telemetria con informazioni di contesto dettagliate.

Telemetria coordinata da ogni parte dell'ambiente
in cui possono palesarsi le minacce

1. Uso delle soluzioni 
esistenti

2. Indipendente dal fornitore

3. Integrazione con le analisi 
di terze parti

• Quanti dei miei investimenti esistenti posso sfruttare con il vostro approccio 
all'XDR? 

• In che modo le vostre tecnologie di rilevamento si differenziano dalle altre sul 
mercato? 

• Quali delle vostre soluzioni offrono integrazioni pronte all'uso?

Secondo la definizione di Gartner, la piattaforma XDR deve usare componenti 
proprietari; tuttavia, è fondamentale che sia anche progettata secondo un approccio 

aperto, che consenta di collegare facilmente le tecnologie di terze parti. Ciascun 
componente dell'infrastruttura di sicurezza include specifici elementi di rilevamento, quali rilevamento IoC, 
apprendimento automatico, analisi comportamentale e così via che, se riuniti in un unico framework, diventano più 
efficaci. I segnali provenienti da più prodotti di sicurezza, di per sé poco rilevanti, assumono un significato più chiaro se
aggregati. L'integrazione delle funzionalità di rilevamento è essenziale per l'XDR; pertanto, la piattaforma prescelta 
deve funzionare perfettamente con l'infrastruttura esistente.

Uso delle funzionalità di rilevamento
esistenti, a prescindere dal fornitore 

• Quali ulteriori funzionalità offre la soluzione oltre alla visibilità di rete?

• Viene utilizzato un data lake o un altro metodo per fornire informazioni o dati 
telemetrici più approfonditi e utili?

• La soluzione fornisce informazioni di contesto sugli endpoint, i dispositivi e il 
traffico di rete in entrata e in uscita?

1. Informazioni 
approfondite e complete 
sull'ambiente

2. Telemetria 
contestualizzata

3. Fonti di dati affidabili

Domande per il fornitoreFunzionalità principali

Domande per il fornitoreFunzionalità principali
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L'unione tra i dati strategici provenienti dalla rete, dagli endpoint e dalle e-mail 
(solo per citare alcune fonti) consente di approfondire nel dettaglio ciò che accade, 
come si sono svolti gli eventi e quali azioni sono necessarie per porre rimedio alla minaccia. Il punto, però, non è 
l'unione: non esiste XDR senza funzionalità di risposta native che prevedano al massimo un paio di clic. Le azioni di 
risposta devono essere pronte all'uso, ad esempio per isolare un host, eliminare un'e-mail dannosa da tutte le caselle di 
posta o estrarre dati osservabili. Inoltre, la piattaforma XDR deve consentire di creare azioni di risposta personalizzate, 
per adattare l'approccio alla sicurezza nel corso del tempo. 

Contesto unificato da più fonti di dati attendibili
per una risposta più rapida e accurata

1. Più automazione

2. Visibilità approfondita

3. Superamento dei limiti 
umani

• Per quanto riguarda le integrazioni con terze parti, le modifiche alle API dei 
fornitori interrompono gli script di automazione? 

• In che modo supportate l'automazione e l'orchestrazione dei processi nelle 
soluzioni esistenti? 

• La soluzione offre il monitoraggio dei carichi di lavoro nel cloud?

I processi manuali intricati e obsoleti aumentano il rischio di minacce ed errori
umani. È bene scegliere una soluzione XDR che consenta di automatizzare 

facilmente le attività ripetitive, senza richiedere una formazione eccessiva. Se i 
processi critici sono automatizzati, i team hanno più tempo per esaminare l'intero ciclo di vita e reagire 
tempestivamente agli avvisi di sicurezza. Così, ci si può concentrare sulle attività più importanti come il threat 
hunting.

Automazione e orchestrazione per risolvere 
i problemi

• La soluzione XDR consente di comprendere l'impatto delle minacce e la 
portata delle violazioni e di implementare azioni correttive con un solo clic 
tramite un'unica interfaccia?

• Su quale tipo di intelligence sulle minacce si basa il rilevamento e da dove 
proviene tale intelligence? 

• Come vengono convalidate le fonti di dati usate nella vostra soluzione?

1. Intelligence 
contestuale

2. Più fonti di dati 
attendibili

3. Riduzione del MTTD

Domande per il fornitoreFunzionalità principali

Domande per il fornitoreFunzionalità principali
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Con dati telemetrici consolidati da tutti i componenti di rilevamento e risposta,
la soluzione deve offrire un'unica console per applicare le azioni correttive e 
accedere all'intelligence sulle minacce nonché strumenti che forniscano una visione unificata di un avviso. Il tuo 
team potrà sfruttare queste informazioni per diventare più esperto e consapevole e dare la caccia alle minacce con 
un approccio più efficiente, efficace, attendibile e rapido. La soluzione XDR deve aggiungersi agli strumenti di base 
per la risposta agli incidenti, per fornire ai team visibilità completa e telemetria oltre gli endpoint, tutto in un unico 
luogo. Per chi non conosce il threat hunting basato su ipotesi, le soluzioni XDR che applicano i modelli quali MITRE 
ATT&CK aiutano ad approfondire questo processo.

Analisi unificate per semplificare l'isolamento 
e la correzione delle minacce

• In che modo la vostra soluzione favorisce e/o accelera le azioni di risposta?

• In che modo la vostra soluzione aiuta il mio team nelle attività di threat 
hunting?

1. Riduzione del MTTR

2. Threat hunting più 
efficace

Domande per il fornitoreFunzionalità principali

Definire la strategia per l'XDR 

1. La soluzione XDR offre funzionalità di rilevamento e risposta di 
rete? 

2. In che modo la soluzione aiuta a migliorare i processi 
decisionali del team? 

3. La soluzione XDR consente di automatizzare il blocco o la 
correzione delle minacce? 

4. Quali delle vostre soluzioni offrono integrazioni pronte all'uso? 

5. In che modo l'approccio all'XDR può aiutare il team a 
raggiungere gli obiettivi di sicurezza quali il SASE o il ZTNA?

Cisco consiglia di collaborare con gli stakeholder per determinare la strategia di 
XDR più adatta per la propria azienda. L'automazione e l'integrazione sono i due 
componenti centrali da ricercare in una soluzione. 

Puoi iniziare da queste domande, ma assicurati di comprendere bene le varie 
funzioni e i requisiti dell'infrastruttura esistente, per ottenere risultati misurabili e far 
crescere il ROI. 
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Cisco + XDR
Cisco è l'unico fornitore in grado di fornire un approccio 
completo all'XDR, con informazioni contestuali unificate, 
rilevamenti correlati e azioni di risposta più rapide. Come? 
Con SecureX, la nostra piattaforma preintegrata in tutti i 
prodotti di sicurezza Cisco, che funziona perfettamente con 
le soluzioni già esistenti tramite le API aperte. In questo 
modo, i processi di rilevamento e risposta sono unificati e 
correlati con la telemetria proveniente da tutti i punti di 
controllo, per semplificare gli interventi correttivi. Gli avvisi ad 
alta fedeltà aiutano ad assegnare le giuste priorità agli 
incidenti. È possibile eseguire analisi delle cause profonde 
tramite un unico punto di controllo e ottenere informazioni per 
orientare le azioni di risposta, implementabili con un solo clic. 
Le funzionalità di orchestrazione predefinite consentono di 
automatizzare le attività di routine. Così, i team avranno più 
tempo ed energie per dedicarsi alle attività di sicurezza 
proattiva come il threat hunting.

Togli il freno a mano: è ora di partire. 

Per saperne di più sull'approccio di 
Cisco all'XDR, contatta oggi il tuo 
rappresentante di vendita.



Tabella di convalida del fornitore di XDR
Usa questa tabella e le domande riportate sopra per prepararti alla conversazione con i fornitori di 
soluzioni XDR. Scegli tra le otto e le dieci domande più rilevanti per il tuo ambiente, quindi copiale e 
incollale qui sotto. 

Domande/note Risposte 
convincenti

Domanda:
Sì

Note:

Domanda:

Note

Domanda:

Note

Domanda:

Note

Domanda:

Note

Domanda:

Note

Domanda:

Note

Domanda:

Note

Domanda:

Note

Domanda:

Note
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