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L’ adozione di un programma di Governance consente di 

avvalersi e beneficiare di modelli, politiche e soluzioni 

tecnologiche in grado di perseguire una strategia di 

cybersecurity coerente con gli obiettivi del business. 

L’approccio Xecurity prevede la proposizione di una serie 

strutturata di servizi e tecnologie che, nell’insieme, 

permettono di garantire la copertura delle esigenze e delle 

problematiche dei Clienti. 

Infine l’incremento nel numero e complessità delle minacce, richiede sempre maggiore 

attenzione sull’analisi e la gestione dei rischi, anche in termini di pianificazione e 

benchmarking, allo scopo di: 

→ Garantire la protezione dell'impresa dagli eventi sfavorevoli e dai loro effetti, attuando 

misure appropriate per mitigare o trasferire i rischi ad un livello accettabile 

→ Realizzare un processo che permetta in ogni istante di ottenere la fotorafia della 

sicurezza aziendale, per monitorare gli andamenti dei livelli di rischio nel tempo e per 

convogliare in modo oculato eventuali budget o nuovi investimenti  

L’esperienza nelle metodologie e strumenti di analisi e trattamento del rischio degli specialisti 

Xecurity consente l’attivazione o l’ottimizzazione dei processi di rischio più adeguati alle 

esigenze del Cliente. 

Un altro pilastro delle attività GRC di Xecurity è il supporto alla Compliance. Le Normative 

vigenti (Privacy, SOX, Basil III), gli Standard (ISO 27001, PCI, ITILv3) e l’aumento di 

incidenti interni/esterni di sicurezza, richiedono uno stringente Programma di 

Compliance, che abbia i seguenti obiettivi: 

La Governance nasce dall’esigenza delle aziende di poter conseguire un pieno controllo 

sui processi e sull’utilizzo dei propri dati, in particolare quelli critici e sensibili. 

1. Dimostrare a clienti, fornitori, dipendenti ed azionisti 

di essere conformi a standard di sicurezza 

riconosciuti e di operare nel pieno rispetto di leggi e 

regolamenti; 

2. Garantire elevati livelli di riservatezza, integrità e 

disponibilità delleinformazioni incrementando la 

reputazione verso gli stakeholders; 

3. Evitare sanzioni ed azioni legali nei confronti 

del’Organizzazione che potrebbero avere forti 

ripercussioni economiche e sull’immagine aziendale. 


