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Se l’anello debole è l’Uomo, cosa 
facciamo per supportarlo?



Elastic in numeri
NYSE: ESTC

Fondata nel 
2012

42
paesi in cui 
siamo presenti

17,900^
subscriptions

54%
delle aziende Fortune 500 
ha scelto e crede in Elastic

2978
+37% YoY
(Aprile 2022)

$ 862MLN
+42% YoY
$ 298MLN (cloud)
+80% YoY
(Aprile 2022)



Users

Endpoint Threat intel Workflows

Integrazioni con Partner Tecnologici di mercato   



Source: Cost of data breach report, 2021 

Visibilità 

ampia e profonda

Efficienza

Operativa

Velocità 

di Protezione

365 DAYS

I tre Pilastri della Security per Elastic

Tecnologia, Processo,Persone

https://www.ibm.com/security/data-breach


Lunedì mattina e il Portale dei Pagamenti è giù…. ancora una volta
Il team di IT Operation è tutto nella Control Room a fronte dei numerosi reclami dei clienti

10:30am: “Siamo finalmente ripartiti! Tutto 
funziona! E’ stato davvero frustrante non 
disporre degli strumenti giusti” 

10:00am: “Ha fallito un server. Dobbiamo 
sostituirlo e procedere con la restore 
dell’applicazione” 

9:45am: “Abbiamo identificato che il 
problema proviene dall’applicazione core 
dei pagamenti. Ci concentriamo su questo  
ma abbiamo bisogno di  utilizzare un altro 
strumento per questa componente” 

9:30am: “L’Assistenza Clienti è inondata da 
messaggi di clienti arrabbiati - Dobbiamo risolvere il 
problema il prima possibile”

8:15am: “L’applicazione è giù, e stiamo 
assistendo a un picco di errori - Avrei voluto 
averlo intercettato prima” 

8:45am: “Stiamo verificando tutti i sistemi, ma ci 
vorrà del tempo per navigare all’interno dei dati”

9:00am: "Credo che  ci manchino delle informazioni - 
stiamo lavorando al buio”

8:00am: “I Clienti non riescono ad accedere 
alla propria posizione. Stiamo facendo una 
brutta figura” 



I fattori differenzianti di  Elastic Security

Open & Integrato

Ingestion dei dati flessibile e 
supporto della community 

senza vendor lock-in

Protezione nativa

oltre 700 regole di 
prevenzione, rilevamento e 
risposta, mappate MITRE, 

arricchite da più di 60 modelli 
di ML e ricerche di threats

Costruito per la 
scalabilità di domani

Dai creatori di Elasticsearch, 
scalabile su qualsiasi 

organizzazione

Analisi Automatiche

Runbook creati dagli esperti, 
arricchimento automatico, 

prevalenza, e rischio integrato

Hybrid cloud

Un’unica soluzione per AWS, 
GCP, Azure, e on-prem, 

eliminando la necessità di  
spostamento dei dati



Modern DevSecOps

Re
sp

on
d

SIEM Threat Detection, Investigation, and Response (TDIR)

Cloud
Cloud Posture Management (K/CSPM)
Cloud Workload Monitoring & Protection (CWP)

Endpoint / XDR
Next Generation Anti-Virus (NGAV)
Endpoint Detection & Response (EDR)

Protect

Investigate

Elastic si basa sulla OPEN Security
“No one approach or one team of developers will ever have all the answers or be able to stop every intrusion”



150TB

Le sfide quotidiane 
di Elastic InfoSec

InfoSec by the numbers (Daily)

Security Data
Enables us to monitor for 

abnormal and security 
relevant activity

Endpoint Data
Amount of security data 

ingested daily from Elastic 
end user endpoints

600GB

Globally Distributed Workforce Cloud Native Implementation

~3,000
ELASTICIANS

42
COUNTRIES

Endpoints
Globally dispersed cloud 
instances, virtual desktop 
environments, and user 

workstations

>450K

9
Persone nel Team
Threat Intelligence, 

Detection, and 
Response (TDR)



Industry Recognition

Elastic named a Visionary  
2022 Gartner Magic Quadrant™ for Security Information and Event 
Management, 2022

Elastic Recognized as a Leader in The Forrester Wave™: 
Security Analytics Platforms, Q4, 2022

IDC named Elastic Security a Major Player in their MarketScape: 
Worldwide SIEM 2022 Vendor Assessment

Elastic named a Strong Performer 
The Forrester New Wave™: EDR, Q2 2022
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mariagrazia.berra@elastic.co


