
Patch Management

 La gestione di nuove revisioni che migliorano il funzionamento di un software e ne sa-
nano eventuali falle di sicurezza,  è un processo che ogni organizzazione deve inserire
nel proprio ciclo di controllo per la distribuzione e manutenzione del software negli am-
bienti di esercizio.

 La gestione delle patch facilita il mantenimento dell'efficienza operativa, la risoluzione
dei problemi di protezione e la salvaguardia della stabilità dell'ambiente di produzione.
Inoltre è sicuramente alla base della difesa dai più recenti attacchi intrapresi su ogni
nuova falla di sicurezza di sistemi operativi e applicazioni.

 Il servizio di Patch Management è studiato appositamente per quelle organizzazioni che
ritengono necessario migliorare i loro flussi di gestione delle revisioni software, ma an-
che per quelle organizzazioni che non sono in grado di garantire a sistemi operativi e
software applicativi un livello adeguato di aggiornamento, e  che quindi sono consape-
volmente esposte alle problematiche di sicurezza sfruttabili da utenti malintenzionati o
software automatizzati e virus per causare perdite all'azienda in termini economici o di
proprietà intellettuale.

 La gestione delle Patch è infatti un'attività sempre più necessaria, viste e considerate le
mutazioni costanti del software e delle relative problematiche, sia in ambiente di svilup-
po che di produzione,  indipendentemente dal  produttore. Un'attività cruciale che non
può quindi essere ignorata. La mancata implementazione di una strategia complessiva
di gestione degli aggiornamenti e delle correzioni del software porta conseguenze molto
gravi: errori nei sistemi di produzione strategici, violazione di piattaforme con dati sensi-
bili, rallentamento dei server, delle reti e quindi anche dell'operatività aziendale con la
conseguente perdita in termini finanziari. 

 Affidando a Security Division la soluzione della gestione del Patch Management saran-
no adottate le migliori misure per migliorare l'efficienza e la protezione delle vostre piat-
taforme, aggiornando i sistemi e i software installati e riducendo al minimo i rischi.
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