
SCHEDA SULLA SOLUZIONE

Proofpoint Security 
Awareness Training 
Enterprise

Oltre l’85% delle violazioni dei dati è causato da un errore umano1. 
Per questo motivo è indispensabile insegnare ai tuoi dipendenti 
a contrastare gli attacchi informatici per proteggere la tua azienda. 
Dopo tutto, le tecnologie progettate per rilevare e bloccare le 
minacce prima che raggiungano gli utenti non sono in grado di 
neutralizzare tutti gli attacchi. I tuoi collaboratori devono essere 
consapevoli dei pericoli e sapere come reagire in modo appropriato 
quando vengono colpiti da phishing, ransomware e attacchi di 
violazione delle email aziendali (BEC, Business Email Compromise). 

Proofpoint Security Awareness Training Enterprise ti permette di erogare la formazione 
appropriata alle persone giuste affinché rispondano in modo adeguato agli attacchi 
pericolosi odierni. Questa soluzione trasforma i tuoi utenti in una solida linea di difesa 
che protegge proattivamente la tua azienda. 

Ti aiutiamo a:

• Valutare
• Cambiare i comportamenti
• Monitorare

Valutare Monitorare
Cambiare i

comportamenti

PRODOTTI
• Proofpoint Security Awareness Training 

Enterprise
• Proofpoint Targeted Attack Protection
• Proofpoint Threat Response Auto-Pull

VANTAGGI PRINCIPALI
• Riduzione del 90% degli attacchi di 

phishing e delle infezioni di malware 
• Riduzione dei rischi posti dal phishing 

e dagli altri attacchi informatici 
cambiando il comportamento 
degli utenti 

• Ottimizzazione dell’efficacia delle 
attività di formazione grazie a corsi 
mirati e su misura degli utenti

• Riduzione dell’esposizione ai rischi 
e del carico di lavoro del reparto IT 
grazie alla formazione degli utenti 
e all’automazione della risposta 
agli incidenti

• Misurazione dei cambiamenti del 
comportamento degli utenti con la 
dashoard del CISO e la reportistica 
in tempo reale

1 Verizon. "2019 Data Breach Investigations Report (Report dell’analisi sulle violazioni dei dati)”, luglio 2019. 

Figura 1. Processo continuo per un cambiamento duraturo dei comportamenti.
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20 principali VAP

Emma Jackson  Addetto al reclutamento

Victoria Thompson  Ingegnere del software

Evelyn Green  Direttore finanziario

Matthew Lee  Responsabile tecnico commerciale

Liam Hall  Responsabile delle strutture

Mathew Miller  Specialista dell’inserimento ordini

Elijah Green  Country Manager

Ethan Miller  Addetto alle spedizione e al ricevimento

Amelia Allen  Progettista di esperienza/interfaccia utente

James Jones  Responsabile tecnico commerciale

Ethan Walker  Tecnico di rete

Lucas Anderson  Account Manager designato

Jackson Scott  Rappresentante del supporto tecnico

Sophia Taylor  Analista della conformità

Harper Wright  Architetto capo

James Williams  Direttore tecnico commerciale

William Clark  Responsabile tecnico commerciale 

Olivia Jackson  Tecnico di supporto per i prodotti

Avery Lee  Receptionist

Joseph Martinez  Responsabile di progetto

VIP Spam dannoso Trojan bancario Downloader (Programma di download) Phishing delle credenziali Malware Ladro di informazioni

Keylogger RAT Impostore Backdoor
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Phishing delle credenziali aziendali

Valutare 

Identificare le persone attaccate e valutare la loro capacità 
di proteggersi 
Non tutti i dipendenti vengono attaccati con la stessa intensità 
o frequenza. Sono molti i fattori che rendono i diversi dipendenti 
obiettivi più attraenti di altri agli occhi dei criminali informatici. 
Grazie all’integrazione con Proofpoint Targeted Attack 
Protection (TAP) i tuoi amministratori possono identificare 
le risorse e i dipendenti più vulnerabili. Con tali informazioni, 
possono preparare e adottare misure preventive in modo più 
efficiente. Potranno sviluppare e implementare programmi 
di sensibilizzazione alla sicurezza più efficaci e prescrittivi, 
basati sui rischi reali. 

Questa potente integrazione identifica i VAP (Very Attacked People 
o Persone più attaccate) e i dipendenti ad alto rischio della tua 
azienda. Fornisce un’idea dei tipi di minacce che ricevono e con 
cui interagiscono. Puoi utilizzare queste informazioni per iscrivere 
gli utenti a simulazioni e valutazioni delle conoscenze per valutare 
la loro vulnerabilità. Puoi anche assegnare automaticamente i corsi 
di formazione per modificare i comportamenti.

Le nostre simulazioni di attacchi di phishing ti aiutano a valutare 
la vulnerabilità della tua azienda agli attacchi di phishing. 
Puoi scegliere tra migliaia di modelli di phishing diversi in 
13 categorie per valutare il comportamento degli utenti 
rispetto a molteplici tipi di minacce. Per esempio: 

• Allegati (DOC, HTML, PDF, DOCX, XLSX)
• Link
• Inserimento di dati e credenziali d’accesso

L’aggiornamento costante assicura che siano sempre 
rappresentate le tendenze degli attacchi più recenti. Le nostre 
simulazioni di attacchi di phishing includono modelli dinamici 
basati sulla threat intelligence di Proofpoint. I modelli sono 
ispirati alle richieste dei clienti e riflettono temi stagionali.

La threat intelligence condivisa in tempo reale da Proofpoint 
proviene dalla soluzione più distribuita nelle aziende Fortune 100, 
Fortune 1000 e Global 2000. Ciò significa che i modelli 
corrispondono meglio agli attacchi del mondo reale che 
gli utenti si possono trovare ad affrontare.

Gli utenti che cadono nella trappola di un attacco simulato 
ricevono immediatamente spiegazioni e consigli puntuali 
che permettono loro di stabilire:

• gli obiettivi della simulazione;
• i pericoli di un attacco reale;
• come evitare le trappole in futuro.

Puoi assegnare in modo automatico ulteriore formazione a coloro 
che non hanno superato una simulazione di phishing. 

Puoi anche determinare quanto i tuoi dipendenti comprendono del 
problema dei dispositivi di memoria rimovibili infetti. Le simulazioni 
di attacco tramite chiavetta USB spiegano loro i pericoli posti dai 
dispositivi USB infetti. Inoltre, agli utenti che non hanno superato 
una simulazione vengono immediatamente proposti consigli 
e spiegazioni pertinenti. Puoi accedere alle simulazioni USB in 
qualsiasi momento per un numero illimitato di campagne.

Tuttavia, le simulazioni possono riprodurre solo certi rischi 
su vettori delle minacce specifici. Le nostre valutazioni della 
conoscenza ti aiutano a determinare il livello di conoscenza degli 
utenti in un’ampia gamma di aree, tra cui le applicazioni cloud, 
le minacce interne, i dispositivi mobili, le password, ecc.

Puoi anche:

• utilizzare valutazioni complete che coprono tutti i domini 
di controllo; 

• selezionare valutazioni predefinite da una libreria di centinaia 
di domande in oltre 40 lingue; 

• assegnare automaticamente agli utenti la formazione più 
adatta se il loro punteggio è inferiore a una determinata soglia.

Figura 2. Esempio di report VAP. I clienti possono inviare agli utenti vulnerabili delle simulazioni di attacchi di phishing 
che rappresentano le ultime tendenze degli attacchi, assegnando automaticamente un corso di formazione a coloro 

che non superano una simulazione.
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Puoi anche creare domande personalizzate. Utilizza questa 
funzionalità per valutare la conoscenza delle policy e delle 
procedure della tua azienda. Una volta stabilita una base di 
riferimento per i tuoi utenti, puoi seguire le raccomandazioni 
che ti permetteranno di colmare le lacune nella conoscenza 
e ridurre i rischi.

Cambiare i comportamenti 

Offrire una formazione basata sulle minacce reali, sul comportamento 
degli utenti e sulle lacune nelle conoscenze 
L’obiettivo finale è quello di cambiare il comportamento 
degli utenti, le nostre formazioni sono studiate per fornire agli 
utenti un’esperienza personalizzata e coinvolgente. Possiamo 
concentrare i nostri programmi sulle risorse più vulnerabili, come 
i VAP o i dipendenti ad alto rischio identificati da Proofpoint TAP. 
Possiamo anche concentrarci sugli utenti che non superano le 
simulazioni o il cui punteggio è inferiore a una determinata soglia 
in una valutazione della conoscenza.

Abbiamo aiutato milioni di utenti a essere più preparati. E ora 
rappresentano una solida linea di difesa per la loro azienda. 

Ci assicuriamo che i nostri contenuti modifichino il comportamento 
degli utenti:

Metodologia e fruibilità
• Best practice comprovate per il cambiamento dei 

comportamenti negli adulti
• Contenuti accessibili e consultabili tramite la nostra libreria 

di contenuti

• Centinaia di moduli di formazione diversificati e assortiti 
e materiali relativi al programma

• Programmi di studio di base guidati dai CISO finalizzati a 
sviluppare le competenze necessarie in base al tipo di utenti 
(privilegi, ruolo, ecc.)

Supporto globale e multiculturale
• Contenuti tradotti in oltre 40 lingue e riferimenti regionali 

(domini, nomi, ecc.) per tutti i programmi di studio di base
• Testi e immagini inclusivi e diversificati

Preparazione alle nuove minacce
• La migliore threat intelligence sul mercato per tenere testa 

ai criminali informatici
• Acquisizione di miliardi di campioni quotidiani delle minacce 

provenienti da email, cloud e social media
• Contenuti incentrati sulle minacce, come i nostri allarmi sulle 

minacce, i moduli Attack Spotlight e i modelli di simulazione

Le nostre best practice, campagne e piani di studio agevolano 
la creazione di esperienze formative coinvolgenti su diversi canali. 
Disporre di contenuti diversificati è fondamentale. La libreria 
di Proofpoint contiene oltre 300 moduli di formazione e viene 
costantemente ampliata. Include centinaia di PDF, infografiche, 
video, meme, ecc. Proponiamo diversi stili e tipi di materiali per 
soddisfare la cultura di qualsiasi azienda e le preferenze degli 
utenti. Inoltre, la nostra collaborazione con TeachPrivacy assicura 
una copertura in materia di conformità ancora più completa.

[Per visualizzare i contenuti a disposizione, scarica la panoramica 
sulla soluzione “Contenuti del programma Proofpoint Security 
Awareness Training”].

Figura 3. Ampia varietà di contenuti per stimolare il coinvolgimento degli utenti.

https://www.proofpoint.com/it/resources/solution-briefs/proofpoint-security-awareness-training-content
https://www.proofpoint.com/it/resources/solution-briefs/proofpoint-security-awareness-training-content
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Distribuzione dei contenuti
Adatta i contenuti ai tuoi utenti e migliora la loro rilevanza. 
Grazie al nostro Customization Center self-service, puoi: 

• personalizzare facilmente i corsi di formazione con testi, 
immagini e domande pertinenti per gli utenti;

• clonare e modificare i moduli, le lezioni e le pagine per 
apportare modifiche in tempo reale;

• trasformare con un solo clic i moduli di formazione 
(con i quesiti) in moduli di sensibilizzazione;

• garantire l’efficacia dei tuoi contenuti personalizzati grazie 
alla funzione Learning Science Evaluator che ti segnalerà se 
la durata, la quantità di contenuti sullo schermo o il numero 
di domande di un quiz sono troppo impegnativi.

Se disponi di un tuo sistema di apprendimento (LMS, Learning 
Management System) che utilizza file SCORM, i tuoi amministratori 
possono facilmente personalizzare ed esportare i moduli di 
formazione nel sistema. Possono combinare più moduli e anche 
definire l’ordine in cui gli utenti devono seguirli.

Utenti consapevoli segnalano le potenziali minacce, riducendo 
la superficie d’attacco
Permetti ai tuoi dipendenti di segnalare i messaggi sospetti 
con un solo clic tramite il nostro componente aggiuntivo per 
i client email PhishAlarm®. Dopo aver segnalato un’email, 
gli utenti ricevono un messaggio pup-up di ringraziamento 
al fine di rafforzare immediatamente i comportamenti positivi. 
Grazie a questo componente aggiuntivo non è necessario 
ottenere intestazioni e allegati dagli utenti che hanno inoltrato 
i messaggi email alla casella di posta per la segnalazione 
di abusi. In generale, la percentuale di utenti che segnalano 
attacchi simulati varia tra il 10% e il 20%. Grazie alla formazione 
dei loro dipendenti, alcuni dei nostri clienti hanno raggiunto una 
percentuale superiore al 70%.

Figura 4. Risultati ottenuti dalle aziende con le migliori prestazioni secondo il report State of the Phish 2020 di Proofpoint.
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>70% Il nostro obiettivo per la tua azienda

FLUSSO DI LAVORO DI CLEAR
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1.   L’u tente r iconosce la potenzia le emai l  d i  phishing e la segnala ut i l izzando PhishAlarm. 

2.   Av valendosi  de l la threat in te l l igence Proofpoint ,  PhishAlarm Analyzer va luta i  messaggi segnalat i .  

3.   Per le emai l  va lutate come dannose, TRAP indiv idua ed est rae automat icamente tu t te le a l t re is tanze di  ta l i  emai l  
     per icolose in tu t ta l ’az ienda. Per le emai l  va lu tate come inv io di  massa o a basso r ischio,  TRAP chiude automat icamente i  cas i .  

4.   L’u tente che ha segnalato le emai l  r iceve un r iscontro in entrambi i  cas i:  s ia quando le emai l  vengono messe in quarantena, 
     s ia quando vengono va lutate diversamente.

Threat in te l l igence
di  Proofpoint
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inte l l igence

di  Proofpoint

Figura 5. Flusso di lavoro di CLEAR.
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Gli attacchi simulati, però, non sono così pericolosi, a differenza 
delle minacce reali. La nostra threat intelligence fornisce 
funzionalità avanzate di aggregazione e correlazione dei dati 
sulle minacce a livello di email, utenti, cloud, domini, reti e social 
media. Sfruttiamo un’eccezionale threat intelligence, combinata 
con strumenti per l’analisi in ambiente sandbox e motori di 
rilevamento, per identificare i messaggi dannosi. Questi strumenti 
possono fornire automaticamente informazioni ai team della 
sicurezza sui messaggi segnalati dagli utenti grazie al report 
sulle minacce. Inoltre, questo report specifica esattamente qual 
è l’elemento dannoso del messaggio, facendo così risparmiare 
tempo al team di risposta agli incidenti. Evidenzia inoltre in che 
modo il tuo programma di sensibilizzazione alla sicurezza riduce 
i rischi basati sulle email. 

La soluzione automatizzata CLEAR (Closed-Loop Email Analysis 
and Response) invia i messaggi segnalati alla soluzione TRAP 
(Threat Response Auto-Pull). Questi messaggi possono quindi 
essere messi automaticamente in quarantena, chiusi oppure 
inviati al team di risposta agli incidenti per ulteriori analisi. 
Gli amministratori possono definire messaggi di risposta 
personalizzati da inviare agli utenti in base al tipo dei messaggi. 

Questi messaggi personalizzati vengono inviati agli utenti per 
rafforzare i comportamenti positivi e costruire una cultura sensibile 
alla sicurezza. 

Valutare

Misurare l’impatto del cambiamento del comportamento degli utenti 
nelle aree chiave
La nostra dashboard del CISO offre informazioni preziose per 
i dirigenti. Se desideri condividere i risultati della sensibilizzazione 
alla sicurezza informatica con il tuo CISO/CIO o altri interessati, 
non cercare oltre. 

La dashboard del CISO fornisce le seguenti informazioni:

• Punteggio complessivo del programma
• Prestazioni dei diversi componenti del programma
• Confronto tra i tuoi risultati e quelli di altre aziende del settore
• Aree che necessitano di attenzione particolare nel 

tuo programma
• Andamento dei dati relativi alle prestazioni
• Dati sulla vulnerabilità degli utenti, tra cui gli utenti poco 

coinvolti, gli utenti a basso rendimento e i VAP (Very Attacked 
People) se hai Proofpoint TAP.

Figura 6. Il riepilogo dei punteggi della dashboard del CISO fornisce informazioni rilevanti in tempo reale 
sullo stato attuale del tuo programma, mettendo a confronto i tuoi punteggi con quelli di altri clienti di Proofpoint.



Grazie alla reportistica in tempo reale i tuoi amministratori 
non dovranno aspettare i risultati per mostrare lo stato della 
formazione assegnata agli utenti. Ottengono riscontri rapidi 
per migliorare il programma. I nostri report in tempo reale offrono 
informazioni complete dalle simulazioni di phishing ai corsi di 
formazione assegnati. 

Utilizzali per:

• ottenere rapidamente una panoramica dei progressi di una 
valutazione specifica o una formazione assegnata;

• dimostrare le formazioni completate ai fini della conformità 
o della verifica;

• esportare rapidamente un report per una riunione dell’ultimo 
minuto o una richiesta da parte di uno degli interessati;

• intervenire sugli utenti che sono indietro nella formazione 
loro assegnata.

Offriamo anche un’API per la gestione dei risultati, che permette 
di accedere ai report e alle analisi relative a formazione, phishing, 
valutazioni della conoscenza, utenti ed email. Puoi quindi 
integrare queste informazioni in strumenti di business intelligence 
o in un sistema di gestione della formazione.

Figura 7. La sezione Vulnerabilità degli utenti della dashboard del CISO ti aiuta a elaborare un programma 
più focalizzato ed efficace impostando le attività per gli utenti vulnerabili.

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 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.
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