GUIDA
RAPIDA ALLA
SICUREZZA
Lavorare in modo sicuro in un mondo digitale
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INTRODUZIONE
LA SICUREZZA IT È UN LAVORO DURO
La comodità dell’IT
moderno, con l’accesso
costante ai sistemi
aziendali e ai servizi
online, ha anche
dei risvolti negativi.
L’apertura del mondo
digitale è come un
negozio di caramelle
per i cybercriminali e
altre persone spinte da
finalità malevole. I media
riportano costantemente
notizie di virus dannosi
e altri malware e ogni
giorno le aziende
subiscono attacchi ed
estorsioni da ransomware.

Sul dark web esistono grandi
marketplace in cui sono disponibili dati
rubati relativi a clienti o pagamenti,
con tutti gli strumenti necessari per
avviare operazioni di hacking. Non a
caso la sicurezza IT, o cyber security, è
una delle massime priorità per qualsiasi
organizzazione. Ma qual è l’approccio
giusto? Si tratta semplicemente di tenere
fuori i cyber criminali? O bisogna anche
pensare alle misure da attuare quando
purtroppo un attacco ha successo?
Usando servizi online, cloud pubblico,
endpoint mobili e Internet of Things,
la tecnologia IT sta estendendo il suo
raggio d’azione. Questa superficie
di attacco sempre più ampia offre
più opportunità ai cyber criminali di
irrompere in un sistema o in una rete.
E questi attaccanti utilizzano metodi
sempre nuovi per entrare, sfruttando le
debolezze del software e dei sistemi o
approfittando di utenti inconsapevoli.
In fin dei conti, agli attaccanti basta
una porticina aperta, mentre tu devi
difendere l’intera fortezza.
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Nonostante l’impiego di antivirus,
firewall e filtri antispam, spesso gli
attaccanti riescono comunque a entrare.
Inoltre, è sempre più difficile rilevare un
intruso perché il traffico dati in crescita
richiede l’analisi di un volume sempre
più considerevole di eventi dati. Questo
complica la sicurezza IT e mette sempre
più sotto pressione i team dei reparti IT.
Questa Guida rapida alla sicurezza fa
luce sulla complessità della sicurezza IT
moderna. Vedrai in che modo operano e
pensano i cyber criminali, quali pericoli
corri e quali soluzioni esistono per tenere
sotto controllo la sicurezza IT.
PER QUALSIASI CHIARIMENTO DOPO
AVER LETTO QUESTA GUIDA, CONTATTA
F-SECURE:

+39 02 38093590
italy@f-secure.com
f-secure.it

CAPITOLO 1
IL CAMPO D’AZIONE DEI CYBER CRIMINALI
La sicurezza IT ha
sviluppato un linguaggio
tutto suo. Spyware,
ransomware, trojan,
botnet, spear phishing,
watering hole e man-inthe middle sono nomi
di tattiche, tecniche
e procedure (TTP)
utilizzate per penetrare
in un’organizzazione e
causare danni, sottrarre
dati o estorcere denaro.

Anche se molte di esse sono note,
queste TTP possono comunque essere
impiegate con successo grazie alle
tante opportunità di irruzione nelle
vaste organizzazioni IT moderne. I cyber
criminali dove trovano punti deboli? Cosa
si può fare per evitare che gli attaccanti
entrino così facilmente? E cosa succede
se qualcuno riesce ad accedere?
ATTACCHI MIRATI
Il 99,9% di tutti i cyber attacchi è costituito
dai cosiddetti attacchi commodity: virus,
trojan horse, spyware, botnet e così via.
Contro gli attacchi di questo tipo sono
stati sviluppati rimedi come i firewall,
la sicurezza email e la protezione degli
endpoint. Il restante 0,1% rappresenta
cyber attacchi avanzati e mirati che
sfruttano le debolezze insite nel software,
nei sistemi operativi, nei siti web e nelle
reti o approfittano di utenti ignari.
Questi tipi di attacco sono più difficili
da rilevare e possono arrecare molti più
danni a un’organizzazione. Si è appurato
che i sistemi di protezione adottati dalla
maggior parte delle organizzazioni sono
scarsi o assenti del tutto.

Lo 0,1% può sembrare una percentuale
bassissima. Secondo un recente rapporto
di F-Secure1, però, gli “honeypot”2 di
F-Secure sono stati attaccati più di 1
miliardo di volte in un anno. Questo
significa che lo 0,1% corrisponde a 1
milione, e stiamo parlando solamente
degli honeypot di F-Secure.
PENSARE COME UN CYBER CRIMINALE
Nella maggior parte dei casi, i cyber
attacchi non sfruttano tecniche avanzate
innovative. Queste ultime vengono
riservate solo alle grandi organizzazioni,
alle banche, a obiettivi militari o alla
pubblica amministrazione. Vengono
utilizzati per lo più metodi già noti, che
trasformano ogni organizzazione che
possiede dati in un obiettivo interessante.
Per usare questi metodi come un hacker
non servono particolari competenze.
Si tratta sostanzialmente di provare e
riprovare finché non si riesce a entrare. Gli
hacker operano in gruppi ben organizzati
il cui scopo è fare soldi. Proprio per
questo motivo preferiscono sfruttare le
vulnerabilità esistenti (vedi pagina 5), che
sono bersagli facili.

1 F-Secure Threat Landscape – Traffico di attacco rilevato dalla rete mondiale di honeypot di F-Secure.
2 Un honeypot è un sistema informatico reso intenzionalmente vulnerabile ai virus (worm) e ad altri attacchi allo scopo di
ottenere informazioni, isolare virus e attaccanti o persino acquisire i dati personali dell’hacker.
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VULNERABILITÀ ESISTENTI
Per la maggior parte delle organizzazioni è più saggio concentrarsi innanzitutto sui punti
deboli ed eliminare l’esposizione agli attacchi più semplici prima di preoccuparsi degli
attacchi più avanzati di tipo NSA.

IS IS A
TEST

PASSWORD OVVIE: usare nomi utente e password come admin, guest e
1234 significa mettersi nei guai da soli.
APPLICAZIONI WEB: tutti i sistemi che comunicano attraverso Internet
sono estremamente vulnerabili.

I NUMERI DELLA
SICUREZZA

90 minuti

Ogni
viene identificata una nuova
vulnerabilità della sicurezza

8000

Questo si traduce in
vulnerabilità scoperte ogni anno

50 - 300

sono critiche
per il business ed è probabile che
vengano sfruttate

COMPONENTI IT NON GESTITI: spesso in una rete IT è possibile trovare
componenti che sono sfuggiti all’attenzione del management IT, come
porte di rete aperte, stampanti, videocamere di sicurezza e sensori. Con
la crescita di Internet of Things (IoT), tende a crescere anche il numero di
questi componenti. I “thingbot”, ovvero componenti IT infettati da malware,
sono coinvolti in molti tentativi di attacco alle organizzazioni.1

che un’intrusione venga scoperta

SOFTWARE OBSOLETO: le violazioni di sicurezza note nel software non
aggiornato possono essere utilizzate per penetrare nei sistemi. Tenendo
aggiornato il software si può evitare l’80% dei problemi di sicurezza.

è il tempo
medio per la correzione di una
vulnerabilità di sicurezza nota

UTENTI IGNARI: le email di phishing sono un metodo collaudato per
penetrare in un’organizzazione o per inserire virus e ransomware. Una
disattenzione può essere fatale e un filtro antispam non è in grado di rilevare
automaticamente tutte le email di phishing.

è il tempo
medio per cui viene sfruttata una
vulnerabilità

SHADOW IT: per condividere dati o trasmettere rapidamente qualcosa,
spesso vengono utilizzati strumenti come Dropbox e WeTransfer. Questo
tipo di shadow IT non è visibile all’organizzazione IT e rappresenta quindi un
rischio per la sicurezza.
1 F-Secure Threat Landscape – Traffico di attacco rilevato dalla rete mondiale di honeypot di F-Secure.

5

In media occorrono

200 giorni prima
103 giorni
15 giorni
80%

degli attacchi potrebbe
essere evitato tenendo aggiornate
le patch
Le cifre si basano sulle ricerche degli esperti di
F-Secure

PROTEZIONE DALL’ESTERNO … E ALL’INTERNO
I cyber attacchi sono in rapido aumento,
così come gli incidenti causati da
ransomware, phishing e spoofing. La
crescita di Internet of Things offre agli
hacker ancora più opportunità di accesso.

CONFORMITÀ
Per quanto riguarda il rilevamento
degli intrusi nei sistemi IT, le nuove
normative sono ancora più pressanti
per l’organizzazione IT. Il Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR),
in vigore da maggio 2018, obbliga
le organizzazioni a proteggere i dati
personali dall’accesso non autorizzato,
dal furto e dalla distruzione. Le fughe di
dati devono essere comunicate entro
72 ore.

“

In un mondo in
cui ogni 90 minuti
vengono scoperti
nuovi problemi di
sicurezza, i filtri
antispam, i firewall e i
rilevatori di virus non
sono sufficienti.

THIS IS A
TEST
STRATEGIA DI SICUREZZA
La maggior parte delle organizzazioni
dispone di qualche sistema di protezione
dall’esterno, utilizzando filtri antispam,
firewall e rilevatori di virus. Ma è
sufficiente in un mondo in cui ogni
90 minuti viene scoperto un nuovo
problema di sicurezza? Spesso manca una
visibilità adeguata su altre vulnerabilità
dell’organizzazione IT. Molto di rado è
stata predisposta una strategia di risposta
a un cyber attacco.
In media occorrono circa 200 giorni
prima che un’intrusione nei sistemi
venga scoperta. In tutto questo tempo
l’intruso ha la possibilità di spostarsi e
accedere ad altri sistemi e dati, con tutte
le conseguenze che ne possono derivare.

OLTRE LA PREVENZIONE
È evidente che una strategia di sicurezza
IT efficace non si limita alla prevenzione.
Il rilevamento e una risposta adeguata
agli incidenti di sicurezza mitigano il
rischio di danni concreti. Allo stesso
tempo è necessario analizzare in anticipo
le vulnerabilità per poter prevedere
eventuali problemi di sicurezza. Una
strategia di sicurezza IT efficace è un
processo di rilevamento, risposta e
apprendimento.
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CAPITOLO 2
LA SICUREZZA IT È UN PROCESSO
GESTIONE
DELLE VULNERABILITÀ

Il processo di sicurezza IT può essere suddiviso in quattro fasi:
PREVEDERE – prevedere le possibili vulnerabilità
PREVENIRE – prevenire gli attacchi
RILEVARE – individuare gli intrusi o i comportamenti anomali
RISPONDERE – isolare ed eliminare gli intrusi
Le prime due fasi descrivono le strategie e le soluzioni pensate
per impedire ai cyber criminali di penetrare nel sistema (prima
della compromissione). Le ultime due riguardano le soluzioni e le
strategie per rilevare gli intrusi e le attività sospette e le azioni di
follow-up per limitare i danni (dopo la compromissione).

MANAGED
DETECTION
& RESPONSE

Prevedere
Hai una visione chiara dei punti deboli nella tua organizzazione
IT? Hai mappato la tua superficie di attacco? Con l’aumento
costante dei dispositivi connessi alla rete IP, può capitare che
qualcosa sfugga all’attenzione. Con la soluzione giusta per gestire
le vulnerabilità, puoi individuare tutti i varchi prima che lo faccia
un cyber criminale. In alternativa, puoi rivolgerti a uno specialista
nella sicurezza IT per esaminare la tua organizzazione IT.

Countercept
Incident Response

8

D
N
O

PRE

Radar

T
C
I
D PRE-COM

PO

S T-

RE
S
P

I cyber criminali usano tattiche, tecniche
e procedure in costante evoluzione
e costringono le organizzazioni ad
adattare la loro strategia di difesa. Ecco
perché la sicurezza IT è un processo
continuo.
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Prevenire

ENDPOINT
PROTECTION

Ovviamente, prevenire è meglio che curare. La maggior parte
degli attacchi, soprattutto quelli di tipo commodity con botnet,
virus e trojan horse, prende di mira gli endpoint. Una soluzione
adeguata per la protezione degli endpoint rappresenta quindi la
priorità massima. Parallelamente, è importante chiudere al più
presto le falle della sicurezza mantenendo aggiornato tutto il
software.
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Protection Service
for Business con
Software Updater

D
E
T

MPR O

SE
I
M

NT
VE

IS IS A
TEST
E

Business Suite

Cloud Protection
for Salesforce

Rilevare

Molte aziende limitano la propria strategia di sicurezza alla
prevenzione. Ma cosa succede se un malintenzionato riesce
comunque a penetrare? Per individuare un’intrusione occorre
analizzare tutto il traffico dati nel contesto più ampio. Questa
analisi rivela un comportamento anomalo e se questo è sospetto
o persino dannoso.

ENDPOINT
DETECTION
& RESPONSE

Rispondere

Non appena viene rilevata un’intrusione, un virus o qualsiasi altra
cosa, è necessario isolarla ed eliminarla prima che causi danni.
Allo stesso tempo, occorre avere predisposto un piano con le
misure da mettere in atto per gestire l’incidente di sicurezza.
Devi segnalare una fuga di dati? Devi denunciare un reato?

Rapid Detection
& Response
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CAPITOLO 3
SICUREZZA SU CUI POTER CONTARE
LA TECNOLOGIA AVANZATA DI F-SECURE

F-Secure offre un
portfolio completo
di soluzioni di cyber
security in grado di
soddisfare tutte le
esigenze di sicurezza
della tua organizzazione.
Molte aziende, grandi e
piccole, e clienti privati
in tutto il mondo si
affidano all’integrità e agli
impareggiabili standard
elevati delle soluzioni
F-Secure per proteggere
il loro ambiente IT.

LIVE SECURITY
Per prevedere, prevenire e rilevare le
cyber minacce e attuare misure efficaci
per contrastarle, la tecnologia di sicurezza
deve evolversi continuamente. A questo
scopo è possibile utilizzare l’intelligenza
integrata, ma è necessaria anche la
competenza umana. Ecco perché
F-Secure combina la potenza del machine
learning con la competenza dei suoi
professionisti dei Security Labs di fama
internazionale. Da questo abbinamento
nasce Live Security, un esclusivo
approccio che trova applicazione in ogni
ambito della sicurezza, dalla prevenzione
al rilevamento, dalla previsione alla
risposta con azioni adeguate.
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OFFERTA DI SICUREZZA COMPLETA
Le soluzioni F-Secure esaminano
l’ambiente IT per individuare
eventuali vulnerabilità e offrono una
panoramica completa della superficie
di attacco dell’azienda. Molte delle
vulnerabilità possono essere corrette
automaticamente tenendo aggiornato
il software. Inoltre, F-Secure offre una
protezione degli endpoint flessibile ed
estesa per tutti i tuoi dispositivi. Consente
di individuare rapidamente gli attacchi
mirati e le attività malevole, con una
panoramica ottimale, informazioni sul
contesto e contromisure automatiche.
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PREVIENI
PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS
PROTEGGI I TUOI COMPUTER, DISPOSITIVI MOBILI E SERVER

RES

F-Secure Protection Service for
Business protegge tutti i dispositivi da
tutte le minacce, come il ransomware
e le violazioni di dati. È progettato
espressamente per venire incontro
alle complesse esigenze di sicurezza
di business, senza particolari oneri di
manutenzione o gestione.

lavoro iniziato dai prodotti antivirus. Offre
informazioni sulle minacce in tempo
reale, algoritmi di machine learning
e protezioni proattive contro tutte le
possibili minacce, dal ransomware agli
attacchi zero-day.

monitoraggio dei componenti di sicurezza
degli endpoint, dei relativi profili e degli
strumenti di sicurezza integrati.
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PROTEZIONE COMPUTER
F-Secure Computer Protection offre le
migliori tecniche di protezione degli
endpoint per sistemi Windows e Mac.
Questo è dimostrato anno dopo anno
dalle ricerche di esperti di sicurezza
indipendenti come AV-Test
F-Secure Computer Protection continua il

PLURIPREMIATO
Con Protection Service for Business
ottieni una sicurezza pluripremiata
per Mac e Windows.
Questa soluzione ha meritatamente
ricevuto il Best Protection Award di
AV-TEST per ben 6 volte.

PROTEZIONE SERVER
Oltre a tutte le funzionalità di Computer
Protection, la protezione dei server
protegge anche tutte le comunicazioni
mission-critical, le interazioni di
collaborazione e lo storage dei dati
con una sicurezza dedicata per
server Exchange, SharePoint e Citrix,
mantenendoli operativi al massimo livello
di performance.
PROTEZIONE MOBILE
Gli smartphone sono estremamente
vulnerabili alle fughe di dati. Il numero di
attacchi malware contro gli smartphone
è in netto aumento di anno in anno.
Protection Service for Business ti aiuta
a proteggere e controllare appieno i
dispositivi mobili iOS e Android.

PORTALE DI GESTIONE CENTRALIZZATA
Tutte le opzioni di sicurezza possono
essere gestite da un’unica console basata
sul cloud, accessibile con autenticazione
a 2 fattori. Questo semplifica
l’implementazione, la gestione e il
11

SOFTWARE UPDATER
La gestione delle patch riveste un ruolo
fondamentale nella protezione degli
endpoint. Nella maggior parte dei casi, per
correggere le vulnerabilità è sufficiente
tenere aggiornato tutto il software.
Software Updater, integrato in Protection
Service for Business, offre una sicurezza
immediata per la tua azienda e previene le
falle nella sicurezza. Scansiona i computer
alla ricerca di aggiornamenti software
mancanti e si occupa di aggiornare le
applicazioni Windows e di terze parti e di
proteggerle dalle vulnerabilità. Questa
soluzione offre installazione automatica
degli aggiornamenti di sicurezza con
possibilità di definire esclusioni e installare
manualmente le patch.
BUSINESS SUITE
Cerchi la massima protezione per i tuoi
endpoint, che non sia basata sul cloud?
Allora scegli F-Secure Business Suite,
una soluzione per la protezione degli
endpoint che può essere implementata
in locale e offre anche funzionalità
aggiuntive. Ulteriori informazioni sono
disponibili su f-secure.com.

PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS
Protezione di computer e server
• Gestione integrata delle patch per computer e
server Windows
• Analisi euristica e comportamentale avanzata
• Intelligenza artificiale e algoritmi di machine
learning in DeepGuard
• Sicurezza server multipiattaforma
• Ulteriori componenti SharePoint ed Exchange
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• Sicurezza mobile di prossima generazione per
dispositivi iOS e Android

PR
E

Portale di gestione centralizzata
• Un portale per implementazione, gestione e
monitoraggio
• Accesso sicuro con autenticazione a 2 fattori
• Gestione automatica delle patch
• Nessun hardware server
• Predisposizione completa dell’integrazione per
strumenti di gestione di terze parti
• Disponibile anche in versione da implementare
on-premise, denominata Business Suite

THIS IS A
TEST

Protezione mobile

CT
DI

• Sicurezza Wi-Fi (VPN)
• Protezione proattiva per app e web
• Supporto di MDM di terze parti

Software Updater

• Protezione dei sistemi dalle vulnerabilità note
• Piena integrazione con il nostro software di
sicurezza
• Risparmio di tempo con aggiornamenti di
sicurezza automatici
• Possibilità di definire esclusioni
• Riduzione del traffico internet memorizzando gli
aggiornamenti software nella cache

PREVIENI
CLOUD PROTECTION FOR SALESFORCE

PROTEZIONE DELLA PIATTAFORMA CLOUD LEADER NEL MONDO

RES

F-Secure Cloud Protection for Salesforce
è un componente fondamentale della
strategia di sicurezza per ridurre al
minimo i rischi di sicurezza nel cloud
Salesforce. Protegge l’organizzazione dai
cyber attacchi che sfruttano i contenuti
che clienti, partner e dipendenti caricano
nel cloud Salesforce. La soluzione è
stata sviluppata in collaborazione con
Salesforce e si integra direttamente con
il cloud Salesforce senza necessità di
middleware.

COME TI PROTEGGIAMO
F-Secure Cloud Protection for Salesforce
monitora l’upload e il download di file,
collegamenti e email nelle piattaforme
Salesforce senza ostacolare l’utilizzo di
Salesforce. Il contenuto viene intercettato
in Salesforce e sottoposto a un processo
brevettato di analisi e rilevamento delle
minacce in F-Secure Security Cloud.
Solo i contenuti privi di virus vengono
autorizzati ad accedere alla piattaforma
Salesforce.
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• Sviluppato in collaborazione con Salesforce
• Integrazione diretta senza middleware
• Sicurezza eccezionale con informazioni
sulle minacce in tempo reale, smart
sandboxing e altre funzionalità di sicurezza
• Risposta efficace alle cyber minacce con
analisi avanzata
• Mantiene intatta la crittografia dei dati di
Salesforce
• Operativo in pochi minuti grazie a un
processo di implementazione semplificato

TEST
IS IS A

RISOLUZIONE RAPIDA ED EFFICACE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA

™

REAL
TI

Sensori

Eventi

CO
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Guida per rispondere

le minacce note e sconosciute. La
nostra tecnologia di machine learning
migliora costantemente i rilevamenti
riconoscendo le nuove tattiche, tecniche
e procedure emergenti con gli avvii di
processi, le connessioni di rete e i tipi di
applicazioni ad esse associati.
Quando vengono rilevate minacce reali,
la nostra soluzione EDR può utilizzare
l’automazione per bloccarle 24/7.
Fornisce anche una visualizzazione
dell’attacco con tutti gli endpoint
interessati e offre una guida per isolare e
correggere le minacce.
CONSULENZA DI ESPERTI
I provider di servizi EDR certificati di
F-Secure, insieme ai nostri esperti nella
cyber security, sono al tuo fianco per
13

Rilevamenti

S
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RISPOSTA AUTOMATICA AGLI
INCIDENTI
La piattaforma RDR centrale è gestita
da F-Secure e viene aggiornata
costantemente con le informazioni
più recenti sulla sicurezza. La nostra
piattaforma di analisi comportamentale
e intelligenza artificiale rileva tutte

D

A

BROAD CONTEXT DETECTION
RDR utilizza l’analisi comportamentale,
reputazionale e dei Big Data in tempo
reale con machine learning per inserire
automaticamente i rilevamenti in un
contesto più ampio, che include i livelli di
rischio, la criticità degli host interessati e il
panorama delle minacce prevalente.

EHAVIORAL A
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M

La tua azienda

BRO

Rapid Detection & Response (RDR)
è la soluzione leader di F-Secure per
l’Endpoint Detection and Response
(EDR). RDR ti offre una visibilità
contestuale sulla sicurezza a livello
aziendale. Con la nostra identificazione
automatica e avanzata delle minacce, il
tuo team IT o fornitore di servizi gestiti
può rilevare e fermare gli attacchi mirati
in modo proattivo, rapido ed efficiente.
Con una panoramica completa del tuo
ambiente IT, puoi minimizzare gli effetti
degli incidenti di cyber security e ridurre
le possibilità di fughe di dati.
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RILEVA E RISPONDI
RAPID DETECTION & RESPONSE (RDR)

TI

DE

ND
PO

PR
E
NT
VE

CT
DI

C

Azioni automatizzate

aiutarti a rispondere in modo rapido ed
efficace.

COME FUNZIONA F-SECURE
ENDPOINT DETECTION & RESPONSE?
1. I sensori implementati in tutti i computer
Windows e Mac monitorano e raccolgono
gli eventi comportamentali generati dagli
utenti e trasmettono le informazioni sui
modelli di comportamento sospetti al
nostro cloud in tempo reale.
2. L’analisi comportamentale in tempo reale
e Broad Context Detection™ distinguono
i modelli di comportamento malevoli e
identificano gli attacchi reali.
3. Una volta confermato un rilevamento, RDR
offre consigli e raccomandazioni utili sulle
operazioni necessarie per contrastare e
correggere la minaccia.

DE

CT
TE

PR
E

ND
PO

PR
E
NT
VE

CT
DI

PREVEDI
RADAR
MAGGIORE VISIBILITÀ SULLE VULNERABILITÀ CRITICHE

RES

L’aggiunta di nuove risorse e applicazioni
all’interno delle reti aziendali e su Internet
tramite partner e fornitori di servizi può
comportare nuove vulnerabilità businesscritical. Come si fa a sapere se offrono un
varco di accesso per i cyber attacchi? La
rete di sistemi IT in continua espansione
richiede un livello superiore di vigilanza
e conformità. La risposta migliore
alle minacce consiste nel prevedere e
mappare le minacce alla cyber security.
Nessuna tecnologia è più efficace della
gestione delle vulnerabilità.
PIATTAFORMA CHIAVI IN MANO
F-Secure Radar è una piattaforma chiavi in
mano per la gestione e la scansione delle
vulnerabilità. Consente di identificare e
gestire le minacce interne ed esterne,
segnalare i rischi e mantenere la
conformità alle normative attuali e future,
come PCI DDS, GDPR e ISO27001. Offre
visibilità sullo shadow IT per mappare
l’intera superficie di attacco e rispondere
alle vulnerabilità critiche associate alle
cyber minacce prima che queste possano
essere sfruttate dai cyber criminali.
GESTIRE I RISCHI DI SICUREZZA IN
MODO EFFICACE
F-Secure Radar pone fine alle inefficienze
e ai rischi di sicurezza trascurati. Puoi

affrontare rapidamente i problemi in
diversi ambienti con un efficace flusso
di lavoro del servizio, che include il
monitoraggio delle vulnerabilità, la
scansione pianificata automatizzata e la
creazione di ticket per attribuire priorità
agli interventi di correzione e verifica
delle vulnerabilità.
ANCHE DEEP WEB E DARK WEB
Una proprietà intellettuale e un marchio
di successo spesso fanno delle aziende un
obiettivo interessante per attività

fraudolente o malevole. Queste attività
spaziano dalla violazione del brand, in
cui una terza parte assume l’identità
dell’azienda, ai siti di phishing, il cui
scopo è truffare o infettare i visitatori, al
typosquatting, ovvero l’utilizzo di domini
che simulano un brand. F-Secure Radar
offre una straordinaria tecnologia di
web crawling denominata Internet Asset
Discovery, che copre anche il deep web e
il dark web.

SCANSIONE E GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ IN UN’UNICA SOLUZIONE
SECURITY CENTRE
DASHBOARD

SCANSIONI DELLE
VULNERABILITÀ

Monitora lo stato attuale delle
vulnerabilità e degli incidenti, prepara
report standard e personalizzati su rischi
e conformità e molto altro ancora

Scansione di sistemi e applicazioni web alla
ricerca di vulnerabilità note

INTERNET ASSET DISCOVERY
Traccia possibili vettori di attacco con una
valutazione delle minacce internet e web

DISCOVERY SCANS
Mappa la superficie di attacco
con la scansione della rete e delle porte
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GESTIONE DELLE
VULNERABILITÀ
Gestione centralizzata delle vulnerabilità
con avvisi di sicurezza e indagini forensi
CONFORMITÀ
Adeguamento alle normative
attuali e future per ridurre il rischio
di perdita di dati
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MAPPA LA TUA SUPERFICIE DI ATTACCO IT CON RADAR
• VISIBILITÀ COMPLETA: mapping efficace della sicurezza attraverso il rilevamento
e la mappatura precisa di tutte le risorse, i sistemi e le applicazioni sulla rete e non
solo.
• GESTIONE SEMPLIFICATA DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA SICUREZZA: niente
più inefficienze e rischi per la sicurezza ignorati. Affronta rapidamente i problemi in
diversi ambienti con un efficace flusso di lavoro del servizio.
• REPORTING SUL RISCHIO: produci report con informazioni credibili e dimostra in
che modo la sicurezza IT favorisce la business continuity.
• COSTI RIDOTTI: è più economico gestire la sicurezza prima che si verifichino
problemi gravi, piuttosto che durante una crisi o un ripristino di emergenza.
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SICUREZZA IT:
FAI-DA-TE O
SERVIZI GESTITI?
Sei in difficoltà a tenere il passo con
la crescita della tua azienda? Non hai
abbastanza tempo, personale e risorse
economiche per gestire la sicurezza
in modo efficace nel tuo ambiente IT?
Lascia che della sicurezza IT si occupino
gli esperti di sicurezza e concentrati sulle
tue attività di gestione IT principali!
Tutti i prodotti F-Secure sono disponibili
in versioni per l’implementazione locale
e in versioni basate su cloud, ma anche
sotto forma di servizi gestiti economici
che sono completamente adattabili alle
tue esigenze. Insieme ai nostri partner e
provider di servizi gestiti offriamo soluzioni
pensate per i team di sicurezza IT.
Con i servizi gestiti puoi sempre contare
sulla migliore sicurezza possibile per il tuo
ambiente IT. Inoltre, puoi accedere a tutte
le competenze tecniche necessarie per
rispondere agli intrusi in modo efficace.
SERVONO ALTRE INFORMAZIONI?
CONTATTA F-SECURE:

+39 02 38093590
italy@f-secure.com
f-secure.it

F-Secure ha sede a Helsinki, in Finlandia, e da più di trent’anni guida
l’innovazione nella cyber security, difendendo decine di migliaia di aziende
e milioni di persone. Con un’esperienza insuperabile nella protezione
degli endpoint, così come nel rilevamento e risposta, F-Secure difende
aziende e privati da attacchi informatici avanzati, violazioni di dati
e dalle diffuse infezioni ransomware.
Il suo set completo di servizi e prodotti pluripremiati si basa su innovazioni di
sicurezza brevettate e su una sofisticata threat intelligence per proteggere
decine di migliaia di aziende e milioni di persone. La sofisticata tecnologia di
F-Secure combina la potenza del machine learning con l’esperienza umana
dei professionisti presenti nei suoi rinomati laboratori di sicurezza con un
approccio unico nel settore chiamato Live Security.
Gli esperti di sicurezza di F-Secure hanno partecipato a più investigazioni sul
cyber crime in Europa di qualsiasi altra azienda sul mercato e i suoi prodotti
sono venduti in tutto il mondo attraverso oltre 200 operatori di banda larga e
telefonia mobile e migliaia di rivenditori.

+39 02 38093590 | italy@f-secure.com | f-secure.it | twitter.com/fsecure_it | linkedin.com/ f-secure

