
PANORAMICA DI PRODOTTO

Proofpoint Security 
Awareness Training
Riepilogo dei pacchetti

La formazione Proofpoint Security Awareness Training consente ai tuoi collaboratori di proteggerti. 
Proofpoint coinvolge gli utenti e ne promuove il cambiamento del comportamento per garantire che 
rispondano correttamente alle minacce alla sicurezza e alla privacy. Puoi così assicurare la conformità, 
ridurre gli attacchi di phishing andati a buon fine e decurtare gli incidenti di matrice umana negli ambiti 
sotto il tuo controllo. 

STANDARD ENTERPRISE

A chi si adatta meglio? Le aziende che desiderano distribuire 
programmi di sensibilizzazione coinvolgenti 
e ridurre le spese di esercizio dell’IT. 
Consente di: 

• Promuovere il cambiamento del 
comportamento sugli ampli domini sotto 
il tuo controllo ed è dotato di una vasta 
e assortita gamma di materiale didattico. 

• Espandersi al di là del phishing per 
includere altri ambiti legati a privacy 
e sicurezza. 

• Comprendere se i messaggi segnalati 
dagli utenti siano dannosi grazie alla 
tecnologia avanzata di rilevamento 
delle minacce di Proofpoint.

Società multinazionali con esigenze 
avanzate di protezione dalle minacce. 
Oltre alle funzionalità del pacchetto 
Proofpoint Standard, puoi:

• Utilizzare capacità e contenuti 
maggiormente integrati nel 
tuo programma.

• Eseguire programmi mirati basati su un 
rischio reale con la formazione guidata 
Targeted Attack Protection (TAP). 

• Automatizzare la rimozione delle e-mail 
dannose segnalate dagli utenti con il 
flusso di lavoro CLEAR e comprendere 
meglio il rischio utente con Nexus People 
Risk Explorer.

Supporto per Nexus People Risk Explorer ü
Supporto per la formazione guidata Targeted 
Attack Protection (TAP)

ü

Supporto per il ripristino automatico e-mail 
(CLEAR)

ü

Valutazioni della conoscenza ü ü
Simulazioni di phishing ü ü
Simulazioni USB ü ü
Moduli di formazione 104 moduli del corso di studi principale, 

compresa la copertura di argomenti 
e ambiti critici

Corso di studi completo 
(oltre 300 moduli)
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Personalizzazione della maggior parte 
dei contenuti di formazione con il 
Customization Center

ü ü

Supporto multinazionale per i contenuti 
rivolti all’utente

Inglese e altre 3 lingue scelte dal cliente Oltre 40 lingue

Installazione LMS (SCORM) ü ü
Materiali del programma di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica

ü ü

Tasto di segnalazione email PhishAlarm® ü ü
Classificazione delle minacce grazie 
alla tecnologia avanzata di rilevamento 
delle minacce di Proofpoint

ü ü

Sincronizzazione dell’utente finale con 
per Microsoft Active Directory (AD) o Azure

ü ü

Documentazione in tempo reale ü ü
Dashboard CISO ü ü
Supporto per i servizi gestiti ü

Integrazioni delle piattaforme di protezione dalle minacce
Le integrazioni delle piattaforme di protezione dalle minacce sono disponibili con il pacchetto enterprise, incluso nei bundle P1.

• La formazione guidata Targeted Attack Protection (TAP) consente di eseguire un programma basato su un rischio reale nel 
proprio ambiente e-mail. Scegli Very Attacked People e Top Clicker di tipi di minacce specifici (phishing delle credenziali, 
ransomware ecc.) quando si impostano valutazioni o formazione.

• La soluzione Proofpoint Closed-Loop Email Analysis and Response (CLEAR) automatizza il ripristino dei messaggi segnalati 
degli utenti e fornisce loro un feedback personalizzato. 

• Nexus People Risk Explorer è un dashboard sul rischio per la sicurezza informatica per CISO e altri leader della sicurezza 
strategici destinato alla pianificazione e implementazione di una strategia di sicurezza incentrata sulle persone. Analizza i dati 
provenienti da vari prodotti Proofpoint e di terze parti nel proprio ambiente, segmenta i dipendenti in base ai rispettivi rischi di 
sicurezza e suggerisce quindi controlli appropriati per ciascun gruppo.

Servizi gestiti per Proofpoint Security Awareness Training  
Il supporto completo al programma gestito è disponibile per i clienti del pacchetto enterprise.

• Consenti a un team di esperti Proofpoint di ridurre il peso coinvolto e amministrare un programma completo di sensibilizzazione 
alla sicurezza: hanno già collaborato con centinaia di imprese grandi e piccole.

• Scegli tra i programmi preconfezionati o fatti confezionare un’esperienza personalizzata perfetta per le esigenze esclusive 
della tua azienda.

• Ricevi supporto personalizzato, documentazione completa e assicurati che il programma rispetti le best practice per un cambiamento 
del comportamento ottimale.



PER SAPERNE DI PIÙ
Per maggiori informazioni visita proofpoint.com/it.

INFORMAZIONI SU PROOFPOINT

Proofpoint (NASDAQ: PFPT) è un’azienda leader nella cybersecurity e nella conformità, che protegge dai rischi il patrimonio più importante di un’azienda: le persone. Con una suite integrata 
di soluzioni basate su cloud, Proofpoint aiuta le aziende di tutto il mondo a bloccare le minacce mirate, a salvaguardare i propri dati e a proteggere gli utenti dagli attacchi IT. Aziende di ogni 
dimensione, tra cui più della metà delle Fortune 1000, si affidano alle soluzioni di sicurezza e di conformità incentrate sulle persone di Proofpoint per mitigare i rischi di sicurezza veicolati via email, 
cloud, social media e web. Per ulteriori informazioni: www.proofpoint.com/it.

©Proofpoint, Inc. Proofpoint è un marchio commerciale di Proofpoint, Inc. negli Stati Uniti e negli altri Paesi. Tutti gli altri marchi qui menzionati appartengono ai rispettivi proprietari. 

Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi

REPORT E ANALISI SUPPORTO MULTINAZIONALE ACCESSIBILITÀ UTENTE FINALE

• Schedulazione automatica 
per consegnare i report ai 
principali interessati 

• Aggiungi proprietà personalizzate 
e filtra e salva dinamicamente 
i report personalizzati 

• Esporta in XLS e CSV 

• Confronto rispetto ad altri clienti 
Proofpoint, inclusi dati specifici 
di settore 

• Corso di studi principale tradotto 
e localizzato in 40 lingue; il resto dei 
contenuti è in inglese più altre 10 lingue 

• Supporto per i fusi orari internazionali 

• Storage dei dati regionale e funzionalità 
di privacy 

• Domini, nomi, referenze specifiche 
e molto altro ancora 

• Autenticazione single sign-on alla nostra 
piattaforma di formazione sulla sicurezza 

• Accessibilità da dispositivo mobile per la 
maggior parte dei moduli di formazione

• Supporto dei moduli di formazione 
interattiva per la conformità 508 
e WCAG 2.0 AA 

GESTIONE E SICUREZZA ASSISTENZA E SERVIZI CERTIFICAZIONI TECNICHE

• Utilizzo illimitato di valutazioni, corsi 
di formazione e reportistiche per gli 
utenti con licenza 

• Autenticazione a due fattori per 
gli amministratori 

• Limitazione al riutilizzo delle 
password e blocco dopo alcuni 
tentativi di accesso falliti 

• Personalizzazione delle policy 
delle password degli amministratori 

• Supporto tramite email, telefono e chat 
live pluripremiato a livello internazionale 

• Comunità online per condividere 
conoscenze, idee, discussioni 
e altro ancora 

• Supporto alla riuscita dei clienti 
per la strategia di programmi 
e implementazione

• Accesso all’ampia documentazione 
sulle best practice 

• Valutazione annuale indipendente della 
privacy dei dati da parte di TRUSTe 

• Autocertificazione con le strutture di 
controllo UE-USA e Svizzera-USA 
per la Privacy 

• Autovalutazione STAR della Cloud 
Security Alliance  

• Partner Okta per l’autenticazione 
single sign-on 

• Certificazione Moderate FedRAMP 
in corso 
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