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SOC on Azure Sentinel
La consulenza proposta da Var Group prevede un workshop 1to1 rivolto alle aziende interessate ad
approfondire funzionalità e vantaggi della tecnologia SOC on Azure Sentinel e comprendere come
poterla applicare nel proprio business. In questo workshop descriveremo vantaggi e miglioramenti
forniti da un Managed Security Service basato su questa tecnologia, che permette di anticipare le
minacce in continua evoluzione.

Il workshop ha lo scopo di spiegare come il servizio SOC permetta di rilevare, analizzare e
rispondere alle minacce contro il tuo ambiente e far acquisire conoscenze su Azure Sentinel.

I temi principali del workshop includono:

Introduzione e importanza 
del SOC (Security Operation 
Center)

Come Azure Sentinel potenzia 
il servizio SOC con le sue 
funzionalità

Come funziona Azure Sentinel 
e come semplifica la raccolta 
dati, sia per origini locali che 
per origini cloud

Facilità di implementazione di Azure 
Sentinel nelle aziende che utilizzano 
l’ambiente cloud Microsoft

Quali modelli di minaccia possono 
essere rilevati utilizzando i nostri 
casi d’uso

Panoramica sulle soluzioni 
implementabili per rispondere 
automaticamente alle minacce 
usando i Playbook di Azure Sentinel

VAR GROUP
Var Group uno dei principali partner per l’innovazione
del settore ICT e parte del gruppo SeSa, quotato
nel segmento Star di Borsa Italiana. Sostiene la
competitivit delle imprese integrando soluzioni, servizi
e tecnologie per la digitalizzazione dei processi.
L’offerta Var Group frutto del lavoro di Business Unit
focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer
Experience, Digital Process, Digital Industries, Digital
Cloud, Digital Security, Smart Services, Cognitive &
Advanced Analytics e Business Technologies Solutions.

YARIX
Yarix la società a capo della divisione Digital Security
di Var Group e una delle aziende italiane più riconosciute, 
innovative e autorevoli nel comparto della sicurezza 
informatica: da 20 anni fornisce servizi e soluzioni di cyber 
security, business continuity e disaster recovery a
 industrie, enti governativi e militari, aziende del comparto
sanitario e università. Dispone di un Cognitive Security 
Operation Center tra i più evoluti in Italia e si avvale di 
team specializzati in defensive e offensive security, Cyber 
Threat Intelligence, Incident Response.


