Risk Management
Il team interno Beazley, BBR Services, ha sviluppato una suite di strumenti e risorse per
proteggere le aziende dal mutevole mondo dei rischi informatici.
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Risk Management

BBR Services è in prima linea nella
risposta agli incidenti informatici.
Con il nostro portale interno di gestione
del rischio, beazleybreachsolutions.com
avrete accesso a strumenti e risorse
che aiutano a prepararsi e a rispondere
alle minacce che vediamo ogni giorno.
Si possono iscrivere dipendenti
che ricoprono qualsiasi ruolo:
risk management, compliance, IT,
legale o RU.

Migliorare la resilienza
• Guida pratica e chiara per una risposta
efficace agli incidenti e una pianificazione
della continuità operativa, con modelli facili
da adattare.
•D
 iscussione pratica sui controlli di sicurezza
IT fondamentali e delle buone pratiche da
seguire per minacce specifiche come il
ransomware e la compromissione della
posta elettronica aziendale.
Conoscere il panorama delle minacce
Sfruttando le centinaia di incidenti segnalati a
Beazley ogni mese, i nostri trend per le violazioni
di dati e gli avvisi di sicurezza forniscono le
informazioni necessarie per evitare le minacce
più recenti e comuni.
Formare i dipendenti
Il comportamento dei dipendenti è ancora uno
dei rischi maggiori. Con la polizza BBR, si ha
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accesso a materiale formativo, compresi
manifesti per il proprio posto di lavoro e schede
informative di facile lettura, che trattano
argomenti quali:
• Phishing e malware
• Prevenzione del ransomware
• Sicurezza mobile e Wi-Fi
• Furto d’identità e sicurezza delle password.
Conformità alle leggi e ai regolamenti
• Spiegazioni di facile comprensione della
normativa di riferimento.
• Esempi di policies interne e procedure per il
rispetto del GDPR.
• Notizie e aggiornamenti sulle modifiche
legislative e normative e sulle ultime tendenze
in materia di applicazione da parte delle
autorità di regolamentazione.

Protezione a 360°
Beazleybreachsolutions.com è anche
la porta d’accesso ai servizi di pre-violazione,
di risposta agli incidenti e di post-violazione.
Il portale vi permetterà di:
• Consultare i nostri responsabili della risposta
alle violazioni.
• Richiedere workshop personalizzati sulla
gestione delgi incidenti, sulle buone pratiche
da seguire in materia di sicurezza o sulla
pianificazione della continuità operativa.
• Beneficiare di tariffe concordate su servizi
personalizzati di pre-violazione quali per
esempio penetration test e valutazione di
vulnerabilità.
• Usufruire di tariffe scontate sugli strumenti
anti-phishing.

Contattaci
Per domande sulle nostre offerte di risk
managemento per accedere al nostro sito web
di gestione del rischio, inviare una e-mail a
BBRinfo@beazley.com, o iscriversi online al sito
beazleybreachsolutions.com

Il presente documento è parte della brochure InfoSec. Consultare il retro della brochure per ulteriori informazioni.
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