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Gli attacchi dei ransomware in evoluzione  
bypassano la sicurezza di rete tradizionale
Dato che negli ultimi due anni utenti, applicazioni e dati sono 
usciti dal perimetro, la portata e l'impatto dei ransomware 
sono aumentati. I singoli aggressori sono stati soppiantati 
da dei veri e propri gruppi, all'interno dei quali si acquistano 
e vendono competenze e kit di strumenti specializzati. 
Gli attacchi, che un tempo erano estesi e unidimensionali, 
ora utilizzano tattiche mirate e multilivello che sono quasi 
impossibili da bloccare con le architetture di sicurezza  
legacy a castello e fossato.

Prevenzione dei ransomware di livello superiore:
L'ispezione in linea di tutto il traffico per le aziende mobili 
e cloud-first di oggi riduce al minimo la superficie di attacco 
ed elimina il movimento laterale.

Soppiantare le soluzioni tradizionali:
Lo zero trust offre un approccio completamente diverso 
rispetto alle tradizionali architetture di sicurezza della rete 
a castello e fossato, in quanto collega direttamente gli utenti 
alle app, mai alla rete.

Sicurezza a supporto del business:
Complessità e costi vengono abbattuti grazie a un modello 
in cui la sicurezza è interamente fornita sul cloud, il quale 
elimina l'infrastruttura tradizionale e potenzia l'agilità 
aziendale e l'esperienza utente.

Zero trust: la strategia più efficace  
per la protezione dai ransomware

I vantaggi aziendali e di sicurezza  
dell'adozione dello zero trust

 Architettura zero trust

Zero trust:  
la difesa definitiva 
contro i ransomware
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Eliminazione della superficie di aacco
Le app sono invisibili a Internet, non 
possono essere individuate o aaccate

Controllo completo dei contenuti
Blocco di ogni connessione per un'ispezione 
completa in linea di tuo il traffico, incluso 
l'SSL su vasta scala, con un'architeura proxy

Protezione delle risorse del cloud pubblico
Correzione degli errori di configurazione per 
impedire l'accesso non autorizzato alle risorse cloud

Interruzione del movimento laterale 
con una policy completa zero trust

Segmentazione da utente ad app
Connessione direa dell'utente alla risorsa giusta, 
mai alla rete, grazie a veri e propri controlli ZTNA

Segmentazione da carico di lavoro 
a carico di lavoro
Estensione dell'accesso zero trust alle 
comunicazioni dei carichi di lavoro per gli 
ambienti ibridi e multicloud

Individuazione degli a�ressori più sofisticati 
araverso l'inganno
Identificazione e blocco rapido degli a�ressori 
più esperti, araverso esche distribuite in modo 
olistico in tua l'azienda

Prevenzione del furto dei dati, 
tramite una protezione completa 
contro la perdita dei dati

Ispezione di tui i contenuti per rilevare 
eventuali perdite di dati
Robusta architeura proxy con policy DLP 
in linea per utenti, server, carichi di lavoro, 
sistemi IoT e OT, che blocca la perdita dei dati

Identificazione e classificazione dei dati sensibili
Exact Data Match avanzato e le impronte 
digitali dei documenti assicurano l'individua-
zione e la protezione dei dati più critici

Protezione dei dati SaaS
Prevenzione della condivisione eccessiva 
e individuazione dei dati sensibili a riposo, 
grazie alle migliori funzionalità CASB integrate 
della categoria

Vuoi saperne di più su come salvaguardare 
l'azienda con la difesa ransomware più completa 
del settore? Scarica l'eBook.
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$20 MRD
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le difese tradizionali

Ogni 14 secondi
nel mondo si verifica  
un attacco ransomware

I ransomware rappresentano il più 
grande rischio per il business digitale.
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eliminati, grazie a una protezione 
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Time to value più rapido
Essendo una soluzione distribuita 
come un vero e proprio insieme  

di servizi cloud senza infrastruttura,  
è operativa in <24 ore
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