
PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA

In materia di sicurezza informatica, protezione 
delle informazioni e conformità, i collaboratori 
rappresentano il nuovo perimetro.
I tuoi collaboratori sono una risorsa preziosa, ma 
rappresentano anche la tua principale fonte di rischi 
per la sicurezza, perdite di dati e problemi di conformità. 
Proteggi i tuoi utenti, garantisci la sicurezza dei tuoi 
dati e mantieni la conformità con Proofpoint.

Proofpoint è il partner per la sicurezza informatica 
più affidabile. Infatti, molte delle aziende  
nelle classifiche Fortune 500 e Global 2000  
vi fanno affidamento per proteggere  
i loro collaboratori e difendere i dati  
che creano.

Proteggi i tuoi collaboratori. 
Difendi i tuoi dati.
Neutralizza le minacce avanzate. Previeni le perdite di dati. 
Modernizza la conformità.



Soluzioni per la sicurezza 
informatica incentrate 
sulle persone
Affidati a soluzioni per 
la sicurezza informatica 
che lavorano di concerto, 
si completano a vicenda 
e sono incentrate sulle persone 
per garantire la sicurezza, 
la conformità e la crescita 
della tua azienda.

Proofpoint Threat Protection Proofpoint Information 
and Cloud Security

Proofpoint Intelligent Compliance

Le email e il cloud sono attualmente 
i principali vettori d’attacco per 
ransomware, violazioni dell’email 
aziendale (BEC, Business Email 
Compromise), phishing e altre 
minacce. Blocca gli attacchi via email, 
proteggi gli account cloud e educa 
i tuoi utenti grazie all’approccio 
incentrato sulle persone di Proofpoint. 
Grazie al nostro approccio a più livelli:

Le perdite di dati non avvengono 
per magia. Previeni la perdita 
di dati causata da utenti interni 
malintenzionati, negligenti 
o compromessi correlando contenuti, 
comportamenti dei collaboratori 
e minacce esterne. Proteggi i tuoi dati 
grazie a una threat intelligence basata 
sull’intelligenza artificiale che rileva 
le fughe di dati e ottimizza le indagini. 
Grazie alla nostra soluzione moderna:

A fronte dell’aumento della quantità 
di dati creati su un numero crescente 
di piattaforme di comunicazione, 
le esigenze in termini di conservazione 
dei dati stanno aumentando 
rapidamente. Offri ai tuoi team IT 
e legali una soluzione di archiviazione 
e conformità di nuova generazione 
per gestire i rischi. Grazie al nostro 
approccio incentrato sulle persone:

• Proteggi il gateway e l’email 
grazie a un sistema di rilevamento 
delle minacce alimentato dal 
machine learning.

• Identifica gli utenti attaccati 
e i collaboratori più vulnerabili.

• Automatizza la risposta agli incidenti.
• Modifica il comportamento degli 

utenti e aiuta i tuoi collaboratori 
a segnalare le potenziali minacce.

• Impedisci lo spoofing dei domini.
• Blocca i ladri di account.
• Previeni le minacce web e proteggi 

gli utenti mentre navigano online.

• Previeni la perdita di informazioni 
sensibili attraverso l’email.

• Proteggi le applicazioni cloud 
e gli utenti dalle minacce cloud.

• Correla contenuti, comportamenti 
degli utenti e minacce esterne.

• Gestisci le minacce interne e previeni 
la perdita di dati dagli endpoint.

• Proteggi i dati riservati quando 
i tuoi collaboratori navigano sul web.

• Riduci il carico di lavoro grazie 
a una classificazione dei dati 
basata sull’intelligenza artificiale.

• Cattura e monitora facilmente i dati.
• Permetti al tuo team di scalare 

e gestire l’aumento dei dati.
• Semplifica il processo di eDiscovery 

e ottimizza le attività di revisione 
grazie a funzioni di automazione 
assistite dal machine learning.

• Semplifica la conformità con le 
normative SEC, FINRA e IIROC.

• Garantisci la conformità degli 
account dei social media dei 
tuoi collaboratori.
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Professional Services e Managed Services

Advanced Email Security

Endpoint DLP

Data Discover

Insider Threat Management

Browser Isolation

Cloud Access Security Broker 
(CASB)

Classificazione intelligente dei dati

Email Data Loss Prevention (DLP)

Enterprise Data Loss Prevention (DLP)

Web Security

Email Isolation

Protezione contro le frodi via email e i rischi legati ai fornitori

Orchestrazione, automazione 
e risposta agli incidenti di 
sicurezza legati all’email (MSOAR)

Protezione dalle violazioni 
degli account email

Segnalazione 
delle email

Simulazioni di phishing

Formazione di sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica

Monitoraggio 
dei contenuti 
e remediation

Gestione e analisi 
avanzate dei casi

Supervisione e sorveglianza

Conformità delle 
comunicazioni 
elettroniche/
Content Capture

Archiviazione 
ed eDiscovery

Advanced Threat Protection 
per email e cloud

INFORMAZIONI SU PROOFPOINT

Proofpoint 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 
il 75% delle Fortune 100, 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.
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