
Prontezza da parte di 
Cisco in caso di violazione
Le violazioni alla sicurezza delle reti aziendali sono inevitabili.



The working world is a constantly evolving target

1 BreachLevelIndex.com
2 L'individuazione e l'indagine efficaci degli episodi di violazione fanno risparmiare denaro, 2016.
3 Ponemon Institute, Cost of Data Breach Study, 2017.
4 Industry Week, Cyberattacks è salito alle stelle nel 2018. Sei pronto per il 2019?

• Oltre cinque milioni di registrazioni di dati vengono rubate in tutto 
 il mondo ogni giorno, il triplo rispetto a quattro anni fa.1 
•  Si stima che il 70% delle violazioni inizi su dispositivi endpoint.2 
•  Le aziende impiegano, in media, 191 giorni per rilevare una violazione 
 e 66 giorni per contenerla.3 
•  Cisco blocca ogni giorno 20 miliardi di minacce, con un tempo medio 
 di rilevamento delle violazioni di 3,5 ore. 
•  Il costo globale medio di una violazione dei dati per registrazione perse 
 o rubate è di $ 154.3 
• I costi associati alla perdita di attività a causa di una violazione equivalgono  
 in media a $ 1,57 milioni.3 
• Gli attacchi ransomware da soli hanno visto un aumento del 350% nel 2018.4

Cisco blocca 20 miliardi di minacce ogni giorno, con un tempo medio 
di rilevamento delle violazioni di 3,5 ore.

Ciò non significa, tuttavia, che le aziende siano impotenti nel ridurre i loro effetti e nel ridurre al minimo i danni che 
possono causare. Con una solida strategia e il corretto rilevamento delle minacce e delle soluzioni correttive in atto, 
i tuoi clienti possono massimizzare le loro possibilità di rilevare le minacce prima che si verifichino, identificando il 
tipo di minaccia rappresentata e fornendo la risposta più rapida ed efficace possibile.

Gli endpoint sono il punto di accesso principale per gli attacchi alle 
reti aziendali. I tre motivi principali di ciò sono:

• Lacune nella protezione – Per gli utenti al di fuori della   
 rete aziendale, l'antivirus è spesso l'unica sicurezza endpoint   
 disponibile. Ciò è semplicemente inadeguato a fronte delle   
 minacce sempre più sofisticate di oggi. 
•  Lacune nella visibilità – Le aziende hanno spesso una visibilità 
 limitata dell'attività dell'utente e dell'endpoint. Ciò espone a 
 potenziali attacchi e alla diffusione di violazioni della sicurezza, 
 ad esempio gli amministratori non sono in grado di determinare 
 facilmente la posizione e l'attività del malware. 
•  Errore utente – Sebbene non ci possa piacere pensarlo, gli utenti 
 sono ancora vulnerabili agli errori del protocollo di sicurezza, 
 ad esempio con l'apertura di e-mail di phishing con un file o un 
 collegamento dannoso.

La lotta alle minacce e alle violazioni della sicurezza è più efficace quando le reti aziendali sono unificate nella loro 
posizione e nei loro protocolli e possono offrire una copertura poliedrica. L'approccio delle migliori pratiche è quindi 
un approccio basato su un portafoglio di prodotti, piuttosto che su un singolo prodotto.

Il portafoglio Cisco Breach Defense offre ai tuoi clienti la protezione più ampia possibile, oltre alla possibilità di 
condividere le informazioni sulle minacce su tutti i prodotti, indipendentemente dal vettore delle minacce che 
stanno proteggendo. Questa maggiore visibilità riduce la finestra di opportunità per le nuove varianti di ransomware e 
impedisce il movimento laterale delle minacce attraverso una rete.

Le conseguenze di una protezione inadeguata possono essere enormi. British Airways, recentemente ha ricevuto 
un'ammenda di £ 183 milioni a seguito della sua acquisizione di 500.000 dati sui clienti e la deviazione di un sito 
fraudolento ai sensi del GDPR. Se fossero stati messi in atto un rilevamento e una risposta migliori alle minacce, 
questa multa e la conseguente cattiva pubblicità avrebbero potuto essere evitate.

Lo sapevi?
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Il portafoglio di sicurezza Cisco offre una vasta gamma di soluzioni per 
prevenire, rilevare e porre rimedio a violazioni della sicurezza nell'intera 
rete dei clienti, dagli endpoint all'accesso. La prontezza alle violazioni 
della difesa non è un'opzione, è l'unica soluzione per creare una rete 
sicura quando accade l'inevitabile.

La gamma Cisco Breach Defense

Prontezza in caso di episodi di violazione e supporto da parte di esperti – Accesso immediato ad 
esperti che risponderanno entro quattro ore per telefono e potranno essere implementati nella 
posizione dei clienti in 24 ore. Il team è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e offre anche servizi di 
caccia alle minacce e prontezza in caso di episodi violazione.

Cisco Umbrella – Cisco Umbrella protegge tutti quelli coperti, indipendentemente da dove si trovino 
o quando accedono a Internet. Sono protetti sia all'interno che all'esterno della rete aziendale, 
anche quando non utilizzano la VPN. Questo risultato è ottenuto tramite Cisco Secure Internet 
Gateway basato sul cloud; un'industria prima.

AMP per endpoint – Una soluzione di sicurezza per gli endpoint tramite cloud che impedisce 
gli attacchi informatici e rileva, contiene e corregge rapidamente i file dannosi sugli endpoint 
utilizzando la rete aziendale. I clienti possono optare per isolare con un clic un endpoint infetto, 
senza perdere il controllo del dispositivo e scongiurare che le minacce non si diffondano.

Cisco Stealthwatch – Combinando l'apprendimento automatico leader del settore e la modellazione 
comportamentale, Cisco Stealthwatch consente ai clienti di sapere chi si trova sulla loro rete e cosa 
sta facendo. Utilizza la telemetria dalla propria infrastruttura di rete per rilevare minacce avanzate, 
rispondere rapidamente e proteggere meglio i dati critici attraverso un'intelligente segmentazione 
della rete.

Griglia delle minacce – Il sandboxing avanzato incontra l'intelligence sulle minacce in una soluzione 
unificata per proteggere le organizzazioni dai malware. La griglia delle minacce utilizza una solida 
base di conoscenza dei malware, basata sul contesto, per determinare lo scopo dei malware rilevati, 
l'entità della minaccia e il modo in cui i tuoi clienti possono difendersi.

Cisco e Tech Data offrono prove e dimostrazioni gratuite sulle soluzioni Cisco Security tra cui:

>AMP per endpoint >Griglia delle 
minacce >Umbrella Investigate >Stealthwatch 

Prova i prodotti Cisco e inizia a venderli con fiducia e autorevolezza.

Prove e demo gratuite con Cisco

https://engage2demand.cisco.com/LP=4691
https://engage2demand.cisco.com/LP=7515
https://www.youtube.com/watch?v=nPIi6VGUX8g&feature=youtu.be
https://engage2demand.cisco.com/LP=7212
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I webinar Cisco Security Breach Defense si terranno tra novembre e dicembre. 
Offrono una grande opportunità per ottenere informazioni dettagliate sulla lotta alle minacce alla sicurezza 
direttamente dagli esperti Cisco.

Webinar Cisco

>Scopri di più e registrati oggi

Partecipa al workshop pratico di un'intera giornata di Cisco 
per sviluppare le tue capacità relativa alla sicurezza e 
testare le tue abilità.

Nel corso del workshop potrai scoprire le migliori pratiche per la 
caccia alle minacce, come incorporare la caccia alle minacce nel 
tuo flusso di lavoro quotidiano, come fare rete con i tuoi colleghi 
per condividere strategie e tecniche ed eseguire quattro scenari di 
laboratorio reali.

Approfitta di questi workshop unici e portati avanti con Cisco security.

>Scopri di più e registrati oggi

Workshop di caccia alle minacce

Per ulteriori informazioni o per saperne di più, 
contatta il tuo Account Manager Tech Data.

Informazioni su Tech Data
Tech Data collega il mondo con la potenza della tecnologia. Il nostro portafoglio 
end-to-end di prodotti, servizi e soluzioni, competenze altamente specializzate 
ed esperienza nelle tecnologie di prossima generazione consente ai partner 
commerciali di proporre sul mercato i prodotti e le soluzioni di cui il mondo ha 
bisogno per connettersi, crescere e avanzare. Tech Data è classificata n. 88 sulla 
Fortune 500® ed è stata nominata da Fortune una delle aziende più ammirate 
del mondo per 10 anni consecutivi. Per saperne di più, visita www.techdata.com 
o seguici su Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

https://www.eventtouch.eu/EMEARevents/SecuritySprintRegistration/europe?locale=en_US 
https://www.eventtouch.eu/EMEARevents/SecuritySprintRegistration/europe?locale=en_US 
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.techdata.com&esheet=52108502&newsitemid=20191009005324&lan=en-US&anchor=www.techdata.com&index=7&md5=45b1d94d02e1f5b820de9f98807a2b60
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTech_Data&esheet=52108502&newsitemid=20191009005324&lan=en-US&anchor=Twitter&index=8&md5=095a49cee04a32331f166586ff91e251
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftech-data%2F&esheet=52108502&newsitemid=20191009005324&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=9&md5=ca9713ecb5f574a44b4fdacde07356c0
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTechDataCorporation%2F&esheet=52108502&newsitemid=20191009005324&lan=en-US&anchor=Facebook&index=10&md5=7e0137442d5296a3bef6123773e79b5e
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftechdatacorporation%2F&esheet=52108502&newsitemid=20191009005324&lan=en-US&anchor=Instagram&index=11&md5=5a5185f4248021c0170ceece987e0b1a

