
Guida al mercato per il rilevamento 

gestito e servizi di risposta  

 

I servizi MDR offrono rilevamento e risposta alle minacce tramite 

funzionalità e tecnologia del centro operativo di sicurezza fornito in 

remoto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I responsabili della sicurezza e della 

gestione del rischio dovrebbero utilizzare questa ricerca per determinare 

se l'MDR è adatto ai loro requisiti di sicurezza operativa. 

 

Risultati chiave 

• Il numero e la varietà di fornitori di MDR continua a crescere rapidamente in un mercato 
consolidato ma competitivo. 

• Gli acquirenti sono sfidati a distinguere tra le variazioni negli approcci di consegna e nelle 
tecnologie utilizzate dai fornitori di servizi MDR. 

• L' accettazione di risposte attive, come il contenimento o l'interruzione di una minaccia, da 
parte dei clienti MDR è in aumento. Tuttavia, l'adozione varia in base al livello di fiducia 
con il provider, all'area geografica del cliente, alle dimensioni dell'organizzazione e alla 
maturità delle operazioni di sicurezza. 

• La copertura per i servizi cloud, come il software come servizio e l'infrastruttura come 
servizio, è migliorata negli ultimi 12 mesi; tuttavia, è ancora un lavoro in corso per molti 
fornitori di servizi MDR. 

Raccomandazioni 

I leader della sicurezza e della gestione del rischio responsabili delle operazioni di 
sicurezza dovrebbero: 

• Utilizza i servizi MDR per aggiungere le moderne funzioni del centro operativo di sicurezza 

24 ore su 24, 7 giorni su 7, distribuite in remoto con un approccio chiavi in mano quando 
non sono presenti capacità interne o quando l'organizzazione deve accelerare o 
aumentare le capacità esistenti . 

• Adotta le azioni di contenimento come capacità di risposta agli incidenti dei fornitori di 
servizi MDR quando non ci sono operazioni interne 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 
rispondere alle minacce che richiedono attenzione immediata. 

• Valuta come l'approccio di contenimento del provider MDR può integrarsi con le politiche e 
le procedure della tua organizzazione. 



• Assicurati che lo stack tecnologico dei provider MDR si adatti bene ai controlli di sicurezza 
esistenti e all'ambiente IT, dall'on-premise al cloud. 

• Utilizza provider MDR che abbiano esperienza con casi d'uso appropriati alle dimensioni, 
all'ubicazione e al settore verticale della tua organizzazione. Usa tutte le sfide uniche nel 
tuo settore verticale per differenziare i potenziali fornitori. 

• Considera i fornitori di servizi di sicurezza gestiti che offrono servizi MDR quando sono 
richiesti la tecnologia di sicurezza e la gestione dei dispositivi e casi d'uso di conformità. I 
requisiti di residenza dei dati possono anche guidare la considerazione di un MSSP 
rispetto a un fornitore di servizi MDR. 

Assunzione di pianificazione strategica 

Entro il 2025, il 50% delle organizzazioni utilizzerà i servizi MDR per le funzioni di 
monitoraggio, rilevamento e risposta alle minacce che offrono funzionalità di contenimento 
delle minacce. 

Definizione di mercato 

Questo documento è stato rivisto il 27 agosto 2020. Il documento che stai visualizzando è 
la versione corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina Correzioni su gartner.com.  

I servizi di monitoraggio, rilevamento e risposta (MDR) delle minacce forniscono ai clienti 
le moderne funzionalità di Security Operations Center (SOC) distribuite in remoto per 
rilevare, analizzare, indagare e rispondere attivamente alle minacce (ad esempio, 
contenimento o interruzione). I fornitori di servizi MDR offrono un'esperienza chiavi in 
mano, con molti che utilizzano uno stack tecnologico predefinito che copre endpoint, reti, 
servizi cloud, tecnologia operativa (OT) / Internet of Things (IoT) e altre fonti, per 
raccogliere log, dati e altri dati di telemetria pertinenti (ad es. , dati forensi, informazioni 
contestuali). Questa telemetria viene analizzata tramite la piattaforma del provider 
utilizzando una serie di analisi, intelligence sulle minacce (TI) e analisi manuale di esperti 
esperti in rilevamento e risposta agli incidenti. I servizi di caccia alle minacce eseguiti 
dall'uomo completano le funzionalità di monitoraggio e rilevamento in tempo reale per 
trovare minacce nuove e sofisticate. 

I servizi MDR offrono rilevamento e risposta chiavi in mano alle minacce tramite 
funzionalità e tecnologie moderne, fornite in remoto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal centro 
operativo di sicurezza. I leader di sicurezza e gestione dei rischi (SRM) dovrebbero 
utilizzare questa ricerca per determinare se i servizi MDR sono adatti ai loro requisiti di 
operazioni di sicurezza. 

Descrizione del mercato 

Il mercato dei servizi MDR è composto da fornitori che offrono servizi MDR contro le 
minacce 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sottolineano l'esecuzione di funzioni e attività di 
risposta agli incidenti per conto del cliente (ad esempio, agendo come un'estensione del 
team di sicurezza del cliente) in sedi locali, risorse remote, servizi cloud e ambienti OT / 
ICS. I servizi MDR sono progettati per ridurre il tempo per il rilevamento e il tempo per 
rispondere alle minacce. Forniscono ai clienti le persone, le competenze, i processi e le 
tecnologie di un SOC moderno con un approccio standardizzato e di facile utilizzo 
(vedere "Selezione del modello SOC giusto per la propria organizzazione"). Ulteriori 

http://www.gartner.com/technology/about/policies/current_corrections.jsp


funzioni per le operazioni di sicurezza, come la gestione delle vulnerabilità e la gestione 
dei registri, che sono tipicamente offerte dai fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP), 
sono emerse per integrare le offerte di monitoraggio, rilevamento e risposta delle minacce. 

I fornitori di servizi MDR offrono queste funzionalità utilizzando tecnologie - a livello di 
host, rete, applicazione e, sempre più, servizi cloud - che generano e / o raccolgono dati e 
avvisi di registro di sicurezza. Inoltre, la telemetria fornisce informazioni contestuali (ad es. 
Identità e utente, vulnerabilità e criticità aziendale). I provider sviluppano contenuti e 
analisi incentrati sulle minacce (ovvero ingegneria di rilevamento), utilizzo di TI e attività di 
risposta agli incidenti manuali e automatizzate, come azioni di triage, investigazione e 
contenimento (vedere Figura 1). La caccia alle minacce può aumentare il rilevamento delle 
minacce in tempo reale per trovare attacchi che impiegano tattiche, tecniche e procedure 
(TTP) che aggirano le capacità di prevenzione e rilevamento esistenti. 

Figura 1: ambito dei servizi MDR 

 

I servizi MDR sono caratterizzati dai seguenti attributi : 

• Forniscono ai clienti un risultato SOC moderno, fornito in remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 . Un SOC moderno richiede: 

o Tecnologie applicabili per rilevare, indagare e rispondere alle minacce. 

o Personale con capacità ed esperienza nel monitoraggio, rilevamento e caccia alle 
minacce, intelligence sulle minacce (TI) e risposta agli incidenti. 

o Processi che includono un playbook standard di flussi di lavoro e procedure. 

• I fornitori di servizi MDR di successo forniscono agli acquirenti queste funzionalità in un 
modello di consegna a pacchetto: 

o Un focus sul rilevamento e la convalida delle minacce ad alta fedeltà, orientato agli 
attacchi che hanno aggirato i controlli di sicurezza preventivi. 

o Attività di indagine e contenimento della risposta agli incidenti in remoto oltre allarmi e 
notifiche. Oggigiorno le minacce si muovono troppo velocemente per la maggior parte 
delle organizzazioni. A seconda del tipo di minaccia e dell'ambiente preso di mira, ciò 
potrebbe avere un impatto sulla riservatezza dei dati, sulla disponibilità alle operazioni (ad 
esempio, un evento ransomware distruttivo), un impatto sulla privacy (ad esempio, 



violazione dei dati del cliente) o persino un impatto su sicurezza fisica (ad esempio, un 
attacco al sistema di controllo industriale [ICS] / controllo di supervisione e sistemi di 
acquisizione dati [SCADA] o dispositivi medici). 

o Uso selettivo delle tecnologie e di un modello chiavi in mano per consentire al team del 
provider MDR di implementare e fornire rapidamente servizi. Per sostenere le attività 
svolte ed i risultati di essere consegnati dipende e, in molti casi, il mandato s uno specifico 
insieme di tecnologie (vedi “Suggerimenti per la scelta gli strumenti giusti per il vostro 
Security Operations Center” ). 

o Una piattaforma di consegna comune per tutti i clienti. La piattaforma utilizza TI e analisi 
personalizzate. In alcuni casi, la piattaforma può utilizzare anche analisi basate 
sull'apprendimento automatico e comportamentale (ML) . 

o Il provider si assume la responsabilità di determinare quali e come vengono rilevate le 
minacce. I clienti potrebbero avere poche opportunità di personalizzare i casi d'uso di 
rilevamento delle minacce rispetto al loro ambiente. Ad esempio, i provider MDR 
potrebbero cercare TTP specifici che indicano che una minaccia è attiva nell'ambiente di 
un cliente. Tuttavia, se il cliente desidera alcune regole specifiche per il proprio ambiente, 
tale livello di personalizzazione potrebbe non essere supportato. 

Altri elementi dell'MDR stanno emergendo nel mercato, ma non sono ancora 
comuni. Questi possono attrarre gli acquirenti, soprattutto perché cercano la 
differenziazione in un mercato: 

• Espansione in altre funzioni di operazioni di sicurezza, come la gestione delle 
vulnerabilità. Il modello tipico osservato con molti client Gartner che sono meno maturi 
nelle loro operazioni di sicurezza, è quello di iniziare con il rilevamento delle minacce e le 
capacità di risposta. L'espansione nelle capacità di gestione delle vulnerabilità può essere 
utilizzata per soddisfare i requisiti di conformità e aiutare nella prevenzione degli attacchi 
riducendo le esposizioni nell'ambiente dei clienti in modo proattivo e per un migliore 
arricchimento degli incidenti e una guida alla risposta. Una volta risolto il problema e 
supponendo che sia stata stabilita fiducia e una relazione solida, gli acquirenti possono 
rivolgersi a quel fornitore per aiutarli ad affrontare altre sfide delle operazioni di sicurezza, 
come la gestione dei registri (di solito per i requisiti di conformità). 

• Esporre ai clienti le funzionalità di orchestrazione e automazione della sicurezza 
(SOA). Oltre al provider MDR che utilizza internamente le funzionalità SOA per migliorare 
le operazioni, alcuni provider MDR stanno esponendo l'orchestrazione e l'automazione per 
consentire ai propri clienti di definire flussi di lavoro e attività di risposta . 

• Espansione degli stack tecnologici per rilevare e mitigare le minacce nelle prime fasi della 
catena di uccisioni informatiche. Ciò include l'uso del monitoraggio della posta elettronica 
e del monitoraggio DNS (Domain Name System). 

Direzione del mercato 

La crescita e la consapevolezza del mercato MDR continuano. Gartner ha osservato 
una crescita del 44% nelle richieste degli utenti finali negli ultimi 12 mesi . 

I servizi MDR sono disponibili da un numero crescente di fornitori, alcuni nuovi netti e altri, 
come gli MSSP, che stanno spostando le loro offerte per allinearsi meglio con le 
caratteristiche dell'MDR. Dopo una limitata preoccupazione negli ultimi due anni, gli MSSP 
tradizionali stanno ora aggiungendo offerte di servizi MDR ai loro portafogli. Ciò è stato 



ottenuto organicamente mediante acquisizioni, con grandi MSSP che acquisiscono 
fornitori di MDR esistenti e alcuni li costruiscono da zero. 

Molti fornitori di MDR si rivolgono ad alcuni settori verticali in cui possono offrire 
competenze e servizi più specifici, come infrastrutture critiche e produzione, o assistenza 
sanitaria, che hanno problemi di privacy, sicurezza e affidabilità (vedere "Come sviluppare 
una visione e una strategia di sicurezza per il cyber -Sistemi fisici " ). 

I responsabili della sicurezza sono sempre più consapevoli che ridurre il 

tempo per rilevare una minaccia non ha senso senza una corrispondente 

riduzione del tempo per rispondere a una minaccia per consentire il ritorno 

a uno stato buono noto. 

Una proposta di valore chiave di MDR è l'esecuzione della maggior parte del processo di 
risposta agli incidenti. Una risposta tempestiva e accurata agli incidenti richiede tempo e 
abilità, che molte organizzazioni semplicemente non hanno, soprattutto quando è 
necessario affrontare più minacce contemporaneamente. Fornendo indagini più 
approfondite, analisi e convalida delle minacce e intraprendendo azioni per interrompere o 
contenere un attacco, il fornitore di MDR può guadagnare tempo affinché il cliente possa 
eseguire ulteriori indagini e rimedi. Ciò può comportare una riduzione del rischio per 
un'organizzazione derivante da minacce sempre più ostili e di impatto (vedere "Come 
rispondere al panorama delle minacce 2020" ). 

Analisi di mercato 

Una varietà di approcci al servizio MD R si rivolge a una vasta gamma di acquirenti. I tipi 
di acquirente includono: 

• Organizzazioni che dispongono di funzionalità MDR minime per le minacce interne, in cui 
un servizio MDR costituisce la capacità delle operazioni di sicurezza primaria (a volte 
unica). Questi acquirenti di solito hanno pochi esperti specifici per la sicurezza, se non 
nessuno, e spesso hanno responsabilità delle operazioni di sicurezza federate tra i team 
IT. Acquistano controlli preventivi, come firewall di rete multifunzione e piattaforme di 
protezione degli endpoint (EPP). Possono mancare di tecnologie di sicurezza che 
forniscono dati forensi, come il rilevamento e la risposta degli endpoint ( EDR) o 
l'acquisizione di pacchetti di rete, o indirizzano la sicurezza dei servizi cloud. Le operazioni 
IT o di sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di solito non sono disponibili per supportare le 
attività di risposta. 

• Organizzazioni che dispongono di tecnologie di rilevamento delle minacce, ma non 
costruiranno e gestiranno il proprio SOC. Tali organizzazioni preferiscono coinvolgere 
fornitori di MDR in grado di supportare la loro tecnologia preferita (come EDR). 

• Organizzazioni che non hanno il personale per espandere le proprie capacità, né 
l'esperienza necessaria per eseguire alcune delle tecnologie avanzate utilizzate dai 
fornitori di MDR e per farle gestire, mantenere e far funzionare da specialisti 24 ore su 24, 
7 giorni su 7. 

• Organizzazioni che desiderano semplicemente ottenere "un SOC moderno" affidando in 
outsourcing a un provider, consentendo loro di concentrare le proprie risorse interne 
su altre attività di sicurezza e rischio. 



• Organizzazioni che dispongono di un SOC e desiderano utilizzare i servizi MDR per 
colmare le lacune nelle loro capacità (come la ricerca delle minacce) o fungono da 
"secondo sguardo" per i loro SOC. 

• Organizzazioni che non sono in grado di mantenere la mappatura delle minacce contro le 
tecnologie di sicurezza. La capacità di rispondere alla domanda: "Abbiamo tutto ciò che è 
necessario per rilevare le minacce più comuni e conosciute?" non è banale. I servizi MDR 
sono un buon modo per acquisire questa esperienza. 

Diversi stili di fornitura del servizio MDR si rivolgono ai vari 

acquirenti sul mercato 

Un certo numero di fornitori di MDR portano le proprie tecnologie proprietarie al 
coinvolgimento . In genere, la piattaforma di distribuzione è gestita centralmente e multi-
tenant, fornendo ai clienti funzioni come la gestione dei registri e dei dati, analisi, 
orchestrazione e automazione e l'interfaccia utente (UI). 

Alcuni fornitori di MDR sono più flessibili nell'utilizzo di tecnologie di sicurezza già di 
proprietà degli acquirenti, ma la maggior parte non è completamente indipendente dalla 
tecnologia. Questi fornitori disporranno di un insieme definito di tecnologie e fornitori 
supportati e di solito dipendono dalla facilità di integrazione e dall'utilità di tale tecnologia 
(ad esempio, la capacità di produrre telemetria utile, rilevare minacce e supportare attività 
di risposta agli incidenti). 

• Stack tecnologico completo dal provider : questo stile prevede che il provider utilizzi due o 

più tecnologie orientate al rilevamento delle minacce per fornire servizi MDR. Queste 
tecnologie sono selezionate e fornite dal provider. Cioè, il cliente non ha la possibilità di 
scegliere le tecnologie utilizzate, perché viene fornito "come servizio" o potrebbe avere 
una scelta limitata, ad esempio quale dei due prodotti EDR verrà utilizzato. I due 
componenti più comuni sono un monitoraggio della sicurezza di rete 
(NSM) multifunzione sensore o apparecchio e un agente EDR. Entrambe queste 
tecnologie forniscono funzionalità orientate al rilevamento delle minacce quasi in tempo 
reale, nonché dati forensi per le indagini. Alcuni fornitori possono anche utilizzare altre 
tecnologie per rilevare minacce, come le tecnologie di inganno, e monitoreranno anche 
altri vettori di attacco, come servizi cloud, posta elettronica e DNS. Questo è un tipo di 
servizio "multimodale" ed è consigliato per la capacità di fornire risultati migliori. 

• Tecnologie per il monitoraggio dei servizi cloud, OT / ICS e IoT : alcuni fornitori di MDR 
dispongono di tecnologie e approcci proprietari per supportare risorse e ambienti oltre l'IT 
locale standard. Possono essere disponibili come servizi MDR aggiuntivi o anche 
autonomi, come nel caso del monitoraggio di sistemi ICS e SCADA o dispositivi IoT in 
ambienti di fornitori di servizi medici. Sempre più spesso, i fornitori di MDR stanno 
iniziando a supportare gli ambienti cloud come componenti aggiuntivi attraverso le proprie 
tecnologie (ad esempio, attraverso l'uso di integrazioni e la loro piattaforma di analisi) e 
collaborazioni con altri fornitori come broker di sicurezza per l'accesso al cloud ( CASB), 
gestione della sicurezza del cloud ( CSPM; vedere "Insight sull'innovazione per la gestione 
della posizione di sicurezza del cloud" ) e protezione del carico di lavoro per la sicurezza 
nel cloud (CWPP; vedere "Guida al mercato per le piattaforme di protezione del carico di 
lavoro nel cloud" ). Questo è ancora un lavoro in corso per molti fornitori di servizi MDR. 

• Gestito soluzioni puntuali - Managed EDR è spesso usato in modo intercambiabile con 
MDR, quando in realtà è uno stile o una “modalità singola”. L'EDR gestito può avere una 



visibilità limitata delle minacce nell'ambiente di un cliente, a seconda delle risorse e degli 
ambienti che devono essere monitorati. Ad esempio, non è possibile installare un agente 
EDR su una stampante / scanner multifunzione o su un controllore logico programmabile 
(PLC). 

• Stack tecnologico BYO - Questi provider forniscono moderne funzioni SOC che sfruttano 
le tecnologie dei clienti, con l'avvertenza che non sono indipendenti dalla fonte dei dati e 
l'implementazione deve essere il più chiavi in mano possibile. I fornitori di MDR tendono a 
curare pesantemente la gamma di tecnologie e fornitori che supporteranno. I fornitori 
possono imporre un set minimo di tecnologie (probabilmente con un sottoinsieme di 
fornitori supportati), che consentirà al fornitore MDR di: 

o Integrare facilmente la tecnologia (ad esempio, è necessaria la connettività API) 

o Genera rilevamenti di fedeltà sufficientemente elevati 

o Fornire sufficienti informazioni forensi e / o contestuali per indagare sugli incidenti 

o Consentire al provider di eseguire azioni di risposta attive (contenimento) per conto del 
cliente 

Un esempio di ciò potrebbe essere un insieme obbligatorio di tecnologie che includono 
firewall di rete con supporto per funzionalità avanzate di rilevamento delle minacce 
(vedere "Magic Quadrant for Network Firewalls" ), telemetria EDR e registri di Active 
Directory (AD), che coprono identità, endpoint e rete . 

L'importanza di una risposta rapida agli incidenti per 

aumentare il monitoraggio e il rilevamento delle minacce è 

in crescita 

Gli acquirenti continuano a spingere i fornitori di MDR a fare di più. I clienti Gartner 
guardano ai provider MDR come team di sicurezza o una parte estesa del loro team per le 
operazioni di sicurezza. I clienti si aspettano che i loro fornitori eseguano un lavoro 
approfondito di risposta agli incidenti per loro conto. Ciò è più visibile in quanto i clienti 
consentono ai fornitori di MDR di eseguire più elementi della funzione di risposta agli 
incidenti. In Nord America, ma meno in Europa, nella regione Asia / Pacifico (APAC) o in 
America Latina, i clienti Gartner affermano sempre più di volere che i loro fornitori di servizi 
MDR forniscano risposte attive. 

Quando i clienti non si sentono a proprio agio con i fornitori che eseguono le 
azioni, desiderano meccanismi semplici per avviare autonomamente qualsiasi azione di 
contenimento o interruzione delle minacce . I fornitori di servizi MDR indicano che 
occorrono in media 90 giorni perché un cliente acquisisca fiducia e fiducia nella fornitura 
del servizio prima di consentire ai fornitori di rispondere attivamente per loro. 

La riparazione delle minacce viene eseguita raramente dai fornitori di MDR ; tuttavia , i 
leader della sicurezza dovrebbero chiedere il contenimento delle minacce . Una volta che 
una minaccia si è stabilita in un ambiente, solitamente su un endpoint o un server, o 
all'interno del piano di controllo di un provider di servizi cloud, rimediare completamente a 
una minaccia, come rimuovere un file binario e annullare tutte le modifiche apportate o 
eseguire una ricostruzione del sistema , viene eseguita dal cliente. Questo dopo che i loro 
fornitori di MDR hanno contenuto o interrotto le minacce. Laddove viene distribuito EDR, la 
capacità di rimuovere un utente malintenzionato da un endpoint è fattibile, ma dipenderà 



dalla propensione al rischio del cliente (ad esempio, confido che gli aggressori ei loro 
strumenti siano stati completamente puliti). I clienti vogliono anche sapere se 
lo faràadattarsi alle politiche e procedure esistenti e se avrà un impatto su eventuali 
problemi normativi per la gestione dei sistemi IT. Alcuni fornitori di MDR che offrono 
dispositivi di contenzione per la risposta agli incidenti possono anche aiutare nella fase di 
recupero. Se questa non è un'opzione (o il cliente ha altre opzioni), è responsabilità del 
cliente gestirla. 

I processi di sicurezza sono ancora di proprietà Si 

MDR può essere un'offerta convincente , ma non è esaustiva. Si consiglia ai responsabili 
della sicurezza di concentrarsi sul "processo" qui e di trovare il modo migliore per integrare 
le capacità di un fornitore di servizi MDR nei processi di risposta 
agli incidenti (vedere "Sviluppo di un processo completo di risposta agli 
incidenti" ) . L'ottimizzazione dei processi di sicurezza è fondamentale se si spera di 
migliorare i risultati complessivi. È anche importante consentire alle risorse interne di 
collaborare con i tuoi fornitori. Ciò migliorerà i risultati e manterrà buoni rapporti di lavoro 
con i fornitori (vedere "Il successo con i fornitori di servizi di sicurezza richiede una 
comunicazione aperta" ). 

Alcuni processi di esempio includono: 

• Gestione delle vulnerabilità 

• Sicurezza di ambienti specializzati (OT / ICS) 

• Test tecnici (p. Es., Test di penetrazione e squadra rosso / viola) 

Il mercato dei servizi MDR continua ad evolversi 

Alcune aree negli ultimi 12 mesi evidenziano come il mercato si sta evolvendo e 
maturando. C'è un'espansione dei servizi di rilevamento e risposta alle minacce per gli 
ambienti cloud, che sta diventando sempre più visibile, man mano che i fornitori di servizi 
MDR maturano ed espandono le loro offerte. Tuttavia, è ancora presto. Copertura per le 
applicazioni SaaS più diffuse come Microsoft 365 , Google G Suite e Box è in aumento, 
ma un'ampia copertura per SaaS, ad esempio tramite una soluzione CASB nello stack 
tecnologico del provider, è ancora rara. La copertura completa per Infrastructure as a 
Service (IaaS) è ancora nella fase iniziale. Alcuni provider hanno investito nel 
monitoraggio IaaS e Platform as a Service (PaaS) tramite approcci proprietari, utilizzando 
soluzioni tecnologiche proprietarie o aggiungendo soluzioni ai loro stack tecnologici e alle 
offerte di servizi. 

Alcuni provider stanno usando la sicurezza orchestrazione proprietaria o commerciale, 
l'automazione e la risposta (SOAR) strumenti, in particolare per migliorare la loro efficienza 
SOC interno, mentre assistere i clienti, riducendo di permanenza tempo. Alcuni provider 
stanno iniziando a esporre queste funzionalità di orchestrazione e automazione ai propri 
clienti, il che potrebbe richiedere una maggiore interazione e collaborare con il 
provider. Ciò potrebbe non piacere agli acquirenti che vogliono semplicemente 
appoggiarsi ai fornitori in qualità di esperti, ma piacerà agli acquirenti che cercano 
maggiore flessibilità nell'interazione e nella personalizzazione delle loro esperienze MDR. 

Poiché alcuni fornitori di MDR si rivolgono ad acquirenti più maturi, l'ambito delle fonti di 
log si sta espandendo, in base alla consapevolezza che i servizi chiavi in mano che 
richiedono una serie di tecnologie dal fornitore non sono ottimali per le organizzazioni con 
investimenti esistenti in strumenti di sicurezza. Alcuni provider si stanno persino 



espandendo verso analisi indipendenti dai log per rilevare le minacce. Tuttavia, questo 
approccio inizia a guardare più vicino ai servizi SOC tradizionali degli MSSP, ma con una 
maggiore enfasi sulle attività di risposta agli incidenti (non solo avviso e notifica). 

Le difficoltà di accogliere qualsiasi registro o fonte di avviso desiderata dal cliente possono 
essere difficili per il cliente e il fornitore. Ad esempio: i log richiederanno una 
personalizzazione per essere analizzati? I registri e gli avvisi hanno il giusto tipo di dati e 
livello di dettaglio per essere utili e generare rilevamenti ad alta fedeltà o supportare 
attività di ricerca delle minacce? Sosterranno le attività di risposta agli incidenti del 
fornitore? Chi controllerà che i registri vengano inviati? Possono anche eseguire analisi di 
sicurezza significative su questa telemetria per aiutare con la missione principale di MDR, 
aiutando nel rilevamento e nella risposta alle minacce? 

Molti clienti falliscono con le loro iniziative di monitoraggio, rilevamento e risposta delle 
minacce , a causa del focus sul monitoraggio di una varietà di fonti di log da qualsiasi 
tecnologia abbiano implementato, invece di avere le giuste fonti che generano telemetria e 
avvisi, al momento giusto, nel formato giusto , nelle posizioni giuste . Gli acquirenti che 
considerano i servizi MDR devono valutare attentamente e confermare le capacità del 
fornitore di servizi MDR di rispondere a queste domande. 

Il mercato MDR continua a sperimentare attività di fusione e 

acquisizione 

Negli ultimi 12 mesi, ci sono state diverse acquisizioni in questo mercato: 

• Agosto 2019 - GoSecure acquisisce EdgeWave. 

• Gennaio 2020 - IntelliGO Networks è stata acquisita da ActZero. 

• Gennaio 2020 - Skyview Capital ha acquisito Fidelis Cybersecurity. 

• Maggio 2020 - Ankura ha acquisito l'attività MDR da UnitedLex. 

• Giugno 2020 - Atos ha annunciato la sua intenzione di acquisire Paladion . 

I leader della sicurezza devono essere preparati al fatto che, in un mercato in rapida 
crescita, i fornitori continuano ad essere acquisiti. Avranno bisogno di un piano che affronti 
questa situazione se si verifica (vedi "Proteggiti durante la fusione o l'acquisizione del tuo 
MDR" ). 

Fornitori rappresentativi 

Introduzione al mercato 

Un elenco di fornitori rappresentativi è fornito nella Tabella 1. Questo non intende essere 
un elenco di tutti i fornitori nel mercato dei servizi MDR. Non è, né intende essere, 
un'analisi competitiva dei fornitori (vedere Nota 1). 

Tabella 1 : Fornitori rappresentativi 

Ingrandisci tabella 

Provider Nome di Servizio Sede centrale 



 Aiuken SOC Multi-Cloud Madrid, Spagna 

 Logica di avviso Rilevamento e risposta 
gestiti 

Houston, Texas, Stati 
Uniti 

 lupo artico Rilevamento e risposta 
gestiti 

Sunnyvale, California, 
Stati Uniti 

 Armatura Armatura ovunque Richardson, Texas, Stati 
Uniti 

 Difesa binaria Rilevamento e risposta 
gestiti 

Stow, Ohio, Stati Uniti 

 Blackpoint Cyber Rilevamento e risposta 
gestiti 

Ellicott City, Maryland, 
Stati Uniti 

 BlueVoyant Rilevamento e risposta 
gestiti 

New York, New York, 
Stati Uniti 

 Booz Allen 
Hamilton 

Rilevamento e risposta 
gestiti e servizi gestiti per le 
minacce 

McLean, Virginia, Stati 
Uniti 

 Sicurezza di Critical 
Insight (CI) 

Rilevamento e risposta 
gestiti 

Seattle, Washington, 
Stati Uniti 

 Cisco Rilevamento e risposta 
gestiti 

San Jose, California, 
Stati Uniti 

 ControlScan Managed Detection and 
Response 

Alpharetta, Georgia, 
U.S. 

 CRITICALSTART Managed Detection & 
Response 

Plano, Texas, U.S. 

 CrowdStrike Falcon Complete Sunnyvale, California, 
U.S. 

https://www.aiuken.com/es
https://www.alertlogic.com/
https://arcticwolf.com/
https://www.armor.com/armor-anywhere-security/
https://www.binarydefense.com/cybersecurity-solutions/managed-detection-and-response/
https://blackpointcyber.com/managed-detection-and-response/
https://www.bluevoyant.com/managed-security-services/managed-detection-response
https://www.boozallen.com/c/solution/managed-detection-and-response.html
https://www.boozallen.com/c/solution/managed-detection-and-response.html
https://ci.security/solutions/managed-detection-response#detection-response
https://ci.security/solutions/managed-detection-response#detection-response
https://www.cisco.com/c/m/en_us/customer-experience/operate/managed-detection-and-response.html
https://www.controlscan.com/security/managed-detection-response-mdr/
https://www.criticalstart.com/solutions/managed-detection-and-response-services/
https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/falcon-complete/


 CSIS Managed Detection and 
Response 

Copenhagen, Denmark 

 Cysiv Cysiv SOC-as-a-Service Dallas, Texas, U.S. and 
Ottawa, Canada 

 Datashield Managed Detection & 
Response 

Scottsdale, Arizona, 
U.S. 

 eSentire Managed Detection and 
Response 

Waterloo, Ontario, 
Canada 

 Expel Expel Herndon, Virginia, U.S. 

 F-Secure F-Secure Countercept and 
Rapid Detection & 
Response Service 

Helsinki, Finland 

 Fidelis 
Cybersecurity 

Fidelis Managed Detection 
and Response 

Bethesda, Maryland, 
U.S. 

 FireEye-Mandiant Managed Defense Milpitas, California, U.S. 

 Fishtech CYDERES Managed Detection and 
Response (MDR) 

Kansas City, Missouri, 
U.S. 

 GoSecure Managed Detection and 
Response 

La Jolla, California, 
U.S., and Montreal, 
Quebec, Canada 

 IntelliGO Networks Managed Detection & 
Response 

Toronto, Ontario, 
Canada 

 Kudelski Security Managed Security Services, 
and Managed Detection and 
Response 

Cheseaux-sur-
Lausanne, Switzerland, 
and Phoenix, Arizona, 
U.S. 

 LMNTRIX Adaptive Threat Response Orange, California, U.S. 

https://www.csisgroup.com/managed-services-managed-detection-and-response/
https://www.cysiv.com/how-we-help/proactive-threat-detection-and-response
https://www.datashieldprotect.com/
https://www.esentire.com/
https://expel.io/
https://www.f-secure.com/us-en/business/solutions/managed-detection-and-response/countercept
https://fidelissecurity.com/services/managed-detection-response/
https://fidelissecurity.com/services/managed-detection-response/
https://www.fireeye.com/mandiant/managed-detection-and-response.html
https://fishtech.group/cyderes/
https://www.gosecure.net/managed-detection-response
https://www.intelligonetworks.com/
https://www.kudelskisecurity.com/services/managed-security/
https://lmntrix.com/


 Masergy Managed Security Plano, Texas, U.S. 

 mnemonic Argus Managed Defence Oslo, Norway 

 Open Systems Managed Detection & 
Response 

Zurich, Switzerland 

 Orange 
Cyberdefense 

Managed Threat Detection Paris, France 

 Paladion Managed Detection and 
Response Service 

Reston, Virginia, U.S. 

 Pondurance Managed Detection and 
Response 

Indianapolis, Indiana, 
U.S. 

 Proficio Managed Detection and 
Response Service 

Carlsbad, California, 
U.S. 

 Rapid7 Managed Detection and 
Response Services 

Boston, Massachusetts, 
U.S. 

 Red Canary Managed Detection and 
Response 

Denver, Colorado, U.S. 

 Redscan ThreatDetect MDR Service London, U.K. 

 Secureworks Managed Detection & 
Response, and Advanced 
Endpoint Threat Detection 

Atlanta, Georgia, U.S. 

 Sophos Managed Threat Response Abingdon, United 
Kingdom 

 Trustwave Rilevamento e risposta alle 
minacce gestite 

Chicago, Illinois, Stati 
Uniti 

 Verizon Rilevamento e risposta 
gestiti 

Basking Ridge, New 
Jersey, Stati Uniti 

https://www.masergy.com/managed-security
https://www.mnemonic.no/managed-detection-and-response/
https://open-systems.com/services/extended-detection-response/managed-detection-response
https://orangecyberdefense.com/global/all-services/managed-threat-detection-2/
https://orangecyberdefense.com/global/all-services/managed-threat-detection-2/
https://www.paladion.net/managed-detection-and-response-service
https://www.pondurance.com/solutions/
https://www.proficio.com/managed-detection-and-response-service/
https://www.rapid7.com/services/managed-services/managed-detection-and-response-services/
https://redcanary.com/products/managed-detection-and-response/
https://www.redscan.com/services/managed-detection-and-response/
https://www.secureworks.com/services/managed-detection-response
https://www.sophos.com/en-us/products/managed-threat-response.aspx
https://www.trustwave.com/en-us/services/managed-security/managed-threat-detection-and-response/
https://enterprise.verizon.com/products/security/advanced-threat-analytics-and-detection/managed-detection-response/


Fonte: Gartner (agosto 2020) 

I fornitori elencati in questa Guida al mercato non implicano un elenco esaustivo. Questa 
sezione ha lo scopo di fornire una maggiore comprensione del mercato e delle sue offerte. 

Raccomandazioni di mercato 

• I servizi MDR non sono per tutte le organizzazioni. Come discusso nella sezione Analisi di 
mercato, una varietà di stili di consegna per i servizi MDR si allinea con diversi tipi di 
acquirenti. Vedere "Porre queste domande critiche e considerare questi rischi quando si 
seleziona un provider MDR" per una serie di domande che possono essere utilizzate per 
determinare se i servizi MDR sono adatti alla propria organizzazione. 

• È importante avere risultati e obiettivi chiaramente definiti che affrontino casi d'uso definiti 
e una solida comprensione di come appare il futuro stato stazionario una volta che si è 
impegnati con un fornitore MDR. Come per qualsiasi iniziativa di outsourcing, se non 
vengono definite, indipendentemente dal fornitore di servizi utilizzato, le possibilità di 
successo saranno ridotte (vedere "Toolkit: comunicazione di casi d'uso di sicurezza 
efficaci al proprio MSSP" e "Ottenere gli elementi fondamentali quando si seleziona un 
fornitore di servizi di rilevamento e risposta " ). 

• L'acquisto di servizi MDR non sostituisce la presenza delle basi per la risposta agli 
incidenti. Sono ancora necessarie politiche e procedure di risposta agli incidenti (sebbene 
alcuni fornitori di MDR siano in grado di aiutare i propri clienti a svilupparle se non esistono 
o richiedono un aggiornamento). Potrebbe essere necessario coinvolgere altri reparti 
interni, come risorse umane e legali, che un MDR non sarà in grado di sostituire. Le 
organizzazioni dovrebbero aggiungere un dispositivo di conservazione della risposta agli 
incidenti, dal proprio fornitore MDR o da una terza parte, per far fronte a incidenti, indagini 
e violazioni importanti che vanno oltre ciò che il fornitore MDR è pronto a 
supportare (vedere " Prepararsi per l'inevitabile con un incidente di sicurezza efficace 
Piano di risposta " e"Market Guide for Digital Forensics and Incident Response Services". 

• La maggior parte dei fornitori di MDR non ha il controllo e decenni di concorrenza che gli 
MSSP hanno dovuto affrontare. È necessario eseguire una due diligence sufficiente sui 
fornitori di MDR prima di firmare un contratto. Utilizza una prova di concetto (PoC) e 
richiedi risultati finali di esempio, per convalidare le affermazioni e adattarle allo scopo con 
i requisiti della tua organizzazione, così come altre fonti, come la tua rete di peer e Gartner 
Peer Insights. 

• Se hai la residenza dei dati e una forte privacy o altri requisiti di conformità, verifica che i 
provider MDR possano rispettarli. Concentrati sui fornitori di MDR nella tua area 
geografica o su quelli che utilizzano un'architettura di raccolta dati che aderisce ai requisiti 
di residenza dei dati. 

 


