
La ISO/IEC27001:2013 stabilisce che l’organizzazione debba definire ed applicare un processo 
di valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni in grado di:
 Stabilire e mantenere i criteri di rischio relativi alla sicurezza delle informazioni
 includendo sia i criteri per l’accettazione del rischio, sia i criteri per effettuare
 valutazioni del rischio;
 Assicurare che ripetute e reiterate valutazioni del rischio relative alla sicurezza delle
 informazioni producano risultati coerenti, validi e confrontabili tra loro;
 Identificare i rischi relativi alla sicurezza delle informazioni mediante un processo di
 valutazione del rischio che individui tutti i rischi associati alla perdita di riservatezza,
 di integrità e di disponibilità delle informazioni incluse nel campo di applicazione del
 SGSI;
 Analizzare i rischi relativi alla sicurezza delle informazioni valutando le possibili
 conseguenze al loro concretizzarsi e determinando i livelli di rischio;
 Ponderare i rischi relativi alla sicurezza delle informazioni comparando i risultati
 dell’analisi del rischio con i criteri di rischio definiti in precedenza e stabilendo le   
 priorità dei rischi analizzati per il trattamento del rischio.

Tale norma afferma inoltre che l’organizzazione deve conservare informazioni documentate sul 
processo di valutazione del rischio relativo alla sicurezza delle informazioni.

Le aziende si trovano pertanto nella condizione di dover soddisfare nuove esigenze: 
 rendere trasparente e comprovabile l’attività svolta (riduzione dei rischi di sanzione); 
 mantenere il modello organizzativo costantemente aggiornato e adeguato; 
 ridurre i costi e gli impatti organizzativi conseguenti. 

Soluzione

L’adozione di  T-RISK (Tool di analisi del rischio) permette di:
 Costituire il supporto operativo sia durante il processo di valutazione del rischio che 
 nelle successive fasi di manutenzione garantendo una operatività più snella con  
 conseguente risparmio di tempo e riduzione degli impatti organizzativi ed operativi;
 Guidare l’operatività dei diversi attori all’interno nelle attività di rilevazione e
 valutazione garantendo l’applicazione della metodologia adottata;
 Gestire l’interattività fra i diversi attori coinvolti grazie all’ausilio della tecnologia web;
 Strutturare ed ospitare, nel proprio repository, l’insieme delle informazioni e dei
 documenti a supporto dell’intero processo garantendo:
  Correttezza ed univocità dei dati e dei documenti;
  Corretta distribuzione delle informazioni all’interno della struttura aziendale;
  Riservatezza di dati e documenti;
  Disporre di informazioni stratificate nel tempo.
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T-RISK nasce per essere adottato 
sia dalle aziende che operano 

autonomamente nel governo del 
rischio in ambito 27001, sia per 

supportare aziende e professionisti 
che operano a supporto erogando 

consulenza e/o servizi di
outsourcing in materia. “

“

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

 
La metodologia implementata dal tool T-RISK segue uno schema ciclico PDCA (Plan, Do , 
Check, Act o ciclo di Deming)  cui, ad ogni fase del processo, sono affidate puntuali attività di 
gestione del rischio e precisamente:

01
PLAN

02
DO

03
CHECK

04
ACT

- Stabilire il contesto 

- Risk assessment
  (identificazione dei rischi,
 analisi del rischio, 
valutazione del rischio)

- Definire i criteri di accettazione
  del rischio

- Progettare il piano di
  trattamento del rischio

- Implementare il piano di
  trattamento del rischio

- Monitoraggio continuo,
  controllo e revisione
  dei rischi 

- Mantenimento e miglioramento
  del processo di gestione dei rischi
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Disponibile in:

ITALIANO

INGLESE

Tool software interamente web-based;

Piattaforma multilingua;

Dotato di DB relazionale.

CARATTERISTICHE:


